
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI NELL'AMBITO DI 

PROGETTI DI RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA MAGGIO 2012 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per 
esteso il 
soggetto 
richiedente 

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA 

B) ENTE/I RESPONSABILE/I DELLA DECISIONE 

Indicare l'Ente o gli COMUNE DI FERRARA 
Enti responsabili 
della decisione 

Indicare gli Enti o Hanno aderito al progetto i seguenti esercizi commerciali:Schiavi Sandro, 
~Ii altri soggetti Masina Chiara, Pasello Cinzia, Felloni Giancarlo sas, Felloni Studio, 
aderenti Fiorenza Zabini, Pellicceria La Goloseria, Lia Bar, Hotel Santo Stefano, 

lattica La lente srl Modà srl 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 
Indicare il nominativo del/a persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto richiedente 

nome Davide 
cognome Urban 
indirizzo Presso Ascom Via Baruffaldi 14/1844121 Ferrara 
el. fisso 0532234251 

cellulare 3356391505 
mail Davide. u rban@ascomfe.it 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

RI -MUOVERSI IN CENTRO! 

E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2 
(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso col/egato. Deve essere anche 
indicato in quale fase decisionale si col/oca il processo partecipativo e quali altri enti potrebbero essere 
coinvolti dall'eventuale avvio del processo). 

Oggetto: Processo di progettazione partecipata per individuare soluzioni condivise da inserire nel 
REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI FERRARA, Patrimonio 
Unesco, per favorire la fruibilità a turisti e cittadini con disabilità cognitiva, motoria, sensoriale. 



I F) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Fare una breve sintesi del progetto e descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il processo) 

Sintesi: 
Il processo di progettazione partecipata, che coinvolge attivamente esercenti e cittadini nel processo 
di ricostruzione del centro storico, nella prevenzione e nel miglioramento del Centro Storico anche 
sotto il profilo della fruibi lità da parte di persone con disabilità per Ferrara modello avanzato del 
Turismo For Ali . 
Esiti del confronto sono: 
- soluzioni da inserire nel REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO 
per rendere accessibile e friendly il Centro Storico di Ferrara con particolare attenzione agli interventi 
di ricostruzione; 
- proposte per LINEE GUIDA AI COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EVENTI NATURALI 
(terremoti o alluvioni) anche rispetto alle esigenze delle persone con disabilitò o esigenze specifiche; 
- LINEE GUIDA PER ARREDI ED AI PLATEATICI ACCESSIBILI E SICURI degli esercizi pubblici 
del Centro Storico di Ferrara che favoriscano l'accessibilità interna, la riconoscibi lità dei luoghi, dei 
percorsi e delle principali vie di fuga. 

Contesto: 
Diversi esercenti del Centro Storico di Ferrara hanno subito danni a seguito del terremoto del 2012, 
sia per danni alle strutture di edifici storici che per il rallentamento del flusso turistico, conseguente 
ad esso. Questo processo mette l'accento sull'importanza di riflettere insieme su quanto accaduto, 
sulla valorizzazione del ruolo sociale degli esercenti e del loro rapporto con cittadini e utenti, sulle 
modalità da tenere sia sotto il profilo del comportamento che degli arredi per essere supporto 
"consapevole" ed "informato" in caso di eventi naturali eccezionali, anche verso le persone con 
esigenze specifiche dovute all'età o alla disabilità . 

G) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, 
lett. c) 

Obiettivi: 
• Coinvolgere attivamente esercenti e cittadini nel processo di ricostruzione del centro storico. 
• Far crescere la consapevolezza del ruolo sociale degli esercizi commerciali nella prevenzione e 

nel miglioramento del Centro Storico anche sotto il profilo della fruibilità da parte di persone con 
disabilità per Ferrara modello avanzato del Turismo For Ali. 

Risultati attesi: 
• Individuare in modo condiviso soluzioni da inserire nel REGOLAMENTO PER L'ARREDO 

URBANO DEL CENTRO STORICO per rendere accessibile e friendly il Centro Storico di Ferrara 
con particolare attenzione agli interventi di ricostruzione; 

• Costruire in modo condiviso proposte per LINEE GUIDA AI COMPORTAMENTI DA TENERE IN 
CASO DI EVENTI NATURALI (terremoti o alluvioni) anche rispetto alle esigenze delle persone 
con disabilitò o esigenze specifiche; 

• Costruire in modo condiviso LINEE GUIDA PER ARREDI ED AI PLATEATICI ACCESSIBILI E 
SICURI degli esercizi pubblici del Centro Storico di Ferrara che favoriscano l'accessibilità interna, 
la riconoscibilità dei luoghi, dei percorsi e delle principali vie di fuga. 



H) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL 
PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1 

(/ progetti devono contenere /'impegno formale dell'ente titolare della decisione a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegare copia 

Ente Titolare ipo atto Numero e data atto 
COMUNE DI FERRARA ADESIONE FORMALE ~5/10/2013 

I) STAFF DI PROGETTO art. 12 comma 2/ett b) 
(Indicare i nominativi dei progettisti. dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli. compreso quello dell'eventuale società di 
consulenza coinvolta). 
ASCOM di Ferrara 
Coordinamento generale - Comunicazione - Valutazione delle ricadute 
COMUNE DI FERRARA, Ufficio Benessere Ambientale 
Documentazioni e relazioni con il Comune di Ferrara 
Roberto Vitali di Village For Ali - V4A 
Rilevazione accessibilità - Sviluppo soluzioni progettuali "tipo" - Formazione 
Lucia Lancerin di Laboratorio Città 
Processo partecipativo - Comunicazione - Formazione sui metodi di partecipazione 

J) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, /ett. c) 
(II processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di particolare 
complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo 
avviato non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (art. 11. comma 
3). 

Data di inizio prevista del processo 15 dicembre 2013 

Durata del processo (in mesi) ~ mesi circa 

Data prevista di approvazione degli atti 31 dicembre 2014 
~mministrativi da parte dell'Ente 
responsabile 

K) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

Soggetti organizzati già 
coinvolti 

f'\scom Confcommercio di Ferrara, Comune di Ferrara e aziende: Schiavi 
~andro, Masina Chiara, Pasello Cinzia, Felloni Giancarlo sas, Felloni 
Studio, Fiorenza Zabini, Pellicceria La Goloseria, Lia Bar, Hotel Santo 
~tefano , Ottica La lente srl, Modà srl 



Soggetti organizzati da Associazioni di Ferrara impegnate nel settore disabilità 

coinvolgere dopo l'avvio del - Associazioni Anziani 

processo - Associazioni Famiglie e Bambini 
Associazioni Donne e questioni di genere 

- Associazioni Migranti 
- Associazioni Ambientaliste 
- Associazioni Storico - culturali 
- Ufficio Informa Handicap di Ferrara 
- Altre saranno sollecitate tramite la comunicazione in persona o via 

web e da segnalazioni dei partecipanti 

Modalità di sollecitazione delle - Incontri a piccoli gruppi dei principali stakeholder 
realtà sociali - Distribuzione in strada e nei negozi volantini di presentazione del 

progetto con invito alla presentazione pubblica 
Lettera di invito seguita da telefonate ai principali stakeholder 
Presentazione del processo partecipato in una assemblea pubblica 
apelta a tutti 

- Passeggiate di progetto con posizionamento di stickers urbani 
contenenti anclle le principali modalità di contatto con i responsabili 
del processo 

Modalità per l'inclusione di 3 Punti di ascolto ad orari stabiliti e pubblicizzati: 
soggetti sociali organizzati in 1- RI-MUOVERSIIN CENTRO_ Fisso presso Ascom 

associazioni o comitati già 2- RI-MUOVERSIIN CENTRO _Fisso presso Urban Center 

presenti oppure sorti 3- RI.MUOVERSIIN CENTRO _Mobile con date presso i punti di 

conseguentemente maggior interesse (Chiese, Municipio, Biblioteca) 

all'attivazione del processo 
- Blog e Facebook 

Indicare i metodi adottati per lo svolgimento degli incontri 
L'adesione ai tavoli di lavoro, opzionale per /'incontro iniziale e 
obbligatoria per i tavoli di lavoro, sarà stimolata (contatti personali ed 
eventuali benefit da concordare) e moderata (non potranno esserci più 
di due componenti dello stesso gruppo sociale) in modo da avere una 
rappresentanza uniforme in tutti e tre i tavoli di lavoro. 

Programma per la creazione di Previsto. I componenti saranno indicati subito dopo la prima fase di 

un Tavolo di negoziazione - avvio. 

TdN) 

Modalità di selezione dei L'adesione al TdN sarà su base volontaria su presentazione del progetto. 

partecipanti al TdN Y, delle persone saranno scelte da Ascom, Y, delle persone saranno 
sorteggiate tra le adesioni volontarie raccolte al primo incontro. 

Descrizione ruolo del TdN Il TdN ha il compito di condividere le procedure di deliberazione (come 

nella condivisione e scegliere tra piti opzioni), di contribuire alla messa a punto dei materiali 

svolgimento del processo di comunicazione. AI termine del processo il TdN segue gli esiti del 
orocesso fino alla pubblicazione della variante del RUE e valuta il 
orocesso stesso 

Strumenti di democrazia diretta, Metaplan 
deliberativa o partecipativa Focus Group 

(DDDP) utilizzati nel corso del Passeggiate di Progetto 

processo PCM Project Cycle Management semplificato 

Strumenti DDDP adottati nella Presentazione del progetto in un assemblea aperta a tutti. 
fase di apertura dello Condivisione del problema in gruppi di lavoro tramite post it, elenco e 

svolgimento votazione di priorità. 

Strumenti DDDP adottati nella Presentazione pubblica delle linee guida emerse e di come saranno 

fase di chiusura dello utilizzate. Discussione, osservazioni ed approvazione a maggioranza dei 

svolgimento ~ocumenti esito del processo. 



Presenza di un sito web 
dedicato 

Sì, pubblicizzato sui mezzi e materiali di comunicazione, tramite il 
sito di Ascom e del Comune di Ferrara 

L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 

x SI D NO 

Composizione (compilare 
solo se il comitato è già 
stato costituito) 

Modalità di selezione dei Il CdP è composto da 7 persone: 
componenti Ascom nomina 2 esponenti locali che godono di prestigio o stima della 

lOomunità, 
- Il Comune di Ferrara nomina due rappresentanti dei partiti presenti in 
Consiglio (1 di maggioranza ed 1 di minoranza), 
f- Le Associazioni di persone con disabilità nominano 1 loro portavoce, 
f- Le Associazioni di famiglie e bambini nominano 1 loro portavoce, 

Le Associazioni turistiche -storiche - ambientaliste nominano 1 loro 
portavoce 

Modalità di conduzione del Il CdP è convocato da Ascom o dal 50% dei componenti più 1 almeno 1 
'pomitato ~ettimana prima dell'incontro. Esso è condotto dai facilitatori secondo le 

ecniche del problem solving . 

M) ISTANZE art. 4, comma 2 
(indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze.) 

ISTANZE D SI xNO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: _ _ ________ _ __________ _ 

I N) PETIZIONI art. 4, comma 2 
(indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, allegare copia delle petizioni) 

PETIZIONI D SI xNO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: ___________________ __ _ 

O) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3 
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato dal soggetto richiedente (A), dall'ente titolare della 

decisione (8) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti sottoscrittori) 

x SI D NO 



Elenco soggetti sottoscrittori: COMUNE DI FERRARA, Schiavi Sandra, Masina Chiara, Pasello Cinzia, Felloni 
Giancarlo sas, Felloni Studio, Fiorenza Zabini Pellicceria, La Goloseria, Lia Bar, Hotel Santo Stefano, Ottica La lente srl, 
Modà srl 

P) PIANO DI COMUNICAZIONE 

I~escrizione strumenti • IMMAGINE COORDINATA 
informativi utilizzati durante il • Newsletter/ giornale dell'ASCOM, 
percorso • DEPLIANT di presentazione del progetto con calendario ed invito 

a partecipare 

• MANIFESTO /LOCANDINA di presentazione del progetto con 
calendario ed invito a partecipare esposto presso gli esercizi 
commerciali, l'urban center e le principali sedi 
dell'amministrazione 

• SITO WEB, pagina blog dedicata al processo con link sul sito di 
Ascom e sul sito del Comune, costantemente aggiornata anche 
con i documenti che vengono via via prodotti 

• PAGINA DEDICATA SUI SOCIAL NETWORK 

• STICKERS URBANI, adesivi che saranno apposti sui punti 
strategici per attirare attenzione 

• PANNELLO/BACHECA DEDICATA ALL'INTERNO DELL'URBAN 
CENTER 

Modalità di comunicazione pii esiti del processo partecipativo saranno pubblicati sul sito, su i 
pubblica dei risultati del ~ocial network, esposti tramite locandine/cartoline sia nei negozi 
processo partecipativo aderenti che presso l'Urban Center, l'ASCOM e il Comune di 

Ferrara. 



Q) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

Stima delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti e soggetti coinvolti, quindi già 
retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

n,ro Descrizione Ente o soggetto coinvolto 

2 Persone parzialmente dedicate alle attività di Ascom Confcommercio Ferrara 
pianificazione , organizzazione e monitoraggio del 
progetto 

1 Sala riunioni attrezzata per le attività connesse alla Ascom Confcommercio Ferrara 
realizzazione del progetto 

Q.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO' 

Di cui: Di cu i: Di cui: Yo contributo % co-
richiesto alla inanziament 

[vOCI DI SPESA ~osto totale quota a contributi di contributo Reg ione (sul p (quota a 
~el progetto carico del altri soggetti richiesto otale) parico del 

,oggetto pubblici o alla richiedente e 
richiedente privati * Reg ione altri 

contributi) 
sul totale 

ONERI PER LA 1.500€ 1.500€ 100% 
PROGETTAZIONE 

- Progetto del 
percorso di 
partecipazione e di 
tutti i materiali 
necessari 

ONERI PER LA 1.500€ 1.500€ 100% 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAME 
NTE RIFERITA 
ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

W 3 incontri 
ormativi per i 

componenti del 
comitato di 
pilotaggio, del 
avolo di 

negoziazione e il 
personale 
IAscom coinvolto 

l Il piano redatto per macrovoci, sarà dettagliato nelle singole voci di spese entro 15 giorni dalla data dell'atto di concessione 
del contributo. 



ONERI PER lA 7.500€ - - 7.500€ 100% -
FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI 
fA.lLO 
SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

- Supporto alla 
segreteria ASCOM 
titolare del 
percorso 
(telefonate, 
contatti , 
conference cali a 
distanza) 
- n° 5 incontri di 
partecipazione e 
degli incontri del 
comitato di 
pilotaggio e del 
tavolo di 
negoziazione 
- spese vive di 
wiaggio, vitto e 
~lIoggio dei 
acilitatori 

ONERI PER lA 4.500€ 4.500€ 100% 

COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

-IMMAGINE 
COORDINATA 
- DEPLIANT di 
presentazione del 
-MANIFESTO 
LOCANDINA di 
presentazione del 
progetto 
- SITO WEB dedicato -
- PAGINA su facebook 
- STICKERS URBANI, 
- PANNELLO per 
URBAN CENTER e 
ASCOM 

OTAlE 15.000€ 15.000€ 100% 



ALLEGATI 
(Elenco allegati) 
Ali 1 - Elenco aziende aderenti 
Ali 2 - Richiesta di adesione formale all'Ente Locale 
Ali 3 - Bozza di progetto presentata all'Ente Locale 
Ali 4 - Adesione formale e impegno sospensione decisioni Comune di Ferrara 
Ali 5 - Presentazione Ascom Confcommercio Ferrara 
Ali 6 - Curriculum Vitae di Roberto Vitali - Vii/age Far Ali 
Ali 7 - Curriculum Vitae di Lucia Lancerin - Laboratorio Città 
Ali 8 - Accordo formale 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il processo partecipativo ha avvio formale con l'adozione, da parte dell'ente responsabile 
del processo partecipativo, di un atto deliberativo, che deve essere trasmesso all'Assemblea 
legislativa della Regione Emilia Romagna. 

2. Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, che 
deve essere inviato al Tecnico di garanzia per la validazione; la non validazione del processo 
comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme rispetto al 
progetto approvato (art . 16, l ' comma). 

3. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa fede 
per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione dell'atto 
di cui al precedente punto 1. 

4. L'ente responsabile, con un proprio atto deliberativo, si impegna a dar conto del processo 
partecipativo e dell'esito dell'eventuale proposta partecipata (art. 11, comma 4), dell'accoglimento 
di tutte o di parte delle proposte contenute nel Documento di proposta partecipata. Qualora le 
deliberazioni si discostino dal Documento di proposta partecipata, l'ente responsabile deve darne 
esplicita motivazione nel provvedimento medesimo (art. 10, comma 4). 

5. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a predisporre una relazione finale, che 
contempli i seguenti capitoli: 

a) relazione descrittiva che dia atto del processo partecipativo e della proposta 
partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell 'attività svolta nel corso 
del processo partecipativo ammesso a contributo fino all'invio della proposta partecipata all'ente 
responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto; 

b) riepilogo dei costi del progetto con relazione di accompagnamento. 
6. La relazione finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del processo 

partecipativo con posta certificata all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, 
Ufficio del Tecnico di garanzia della partecipazione peiassemblea@postacert.regione.emi lia
romagna.it specificando in oggetto "Contributi per processi di partecipazione nell'ambito di progetti 
di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012". 

7. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno 
regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto e 
presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo Il logo 
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 

8. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere disponibili gratuitamente gli spazi 
utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo. 

9. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a mettere a disposizione 
dell'Assemblea legislativa tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta 
da partner e soggetti coinvolti. L'Assemblea legislativa potrà valutare la possibilità di 
pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate 
(art.2, I.r. 3/2010). 
Data 15/11/2013 




