
	  

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 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 
Viale Vittorio Veneto, 16 -  41016 Novi di Modena (MO) 
P.IVA e CF 00224020362 
Tel. + 39 059 6789111  
Pec -  comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it 

 
B) ENTE/I RESPONSABILE/I DELLA DECISIONE  

 
Indicare l'Ente o gli 
Enti responsabili della 
decisione 
 

COMUNE DI NOVI DI MODENA 
Viale Vittorio Veneto, 16 -  41016 Novi di Modena (MO) 
P.IVA e CF 00224020362 
Tel. + 39 059 6789111  
Pec -  comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it 

Indicare gli Enti o gli 
altri soggetti aderenti 

Ad oggi hanno aderito a “FATTI IL CENTRO TUO! percorso partecipativo per 
la ricostruzione - fase I e II” 134 soggetti, sottoscrivendo l’apposita scheda 
di adesione, tra cui i seguenti soggetti organizzati: Comitato SI PUO’ 
Scrollare il sisma, Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera Sant’Antonio, 
Associazione Butasù, Associazione Campo Angelina, Associazione 
Cinquepuntonovi, Associazione Compagnia del Foresto, Circolo ARCI 
Contromano, AGESCI Scout, PRO LOCO, ANESER, Circolo Culturale 
ANSPI gasperini, Circolo ARCI Ghiottone, Circolo Naturalistico Novese, Coro 
delle Mondine, AVIS , COM ORGA “Monia Franciosi”, Associazione culturale 
l’Aquilone, Associazioni Commercianti A Novi C’è!, AUSER, Università libera, 
Circolo Culturale V.Lugli. Numerosi i soggetti non organizzati che hanno 
aderito: commercianti, insegnanti, liberi professionisti, pensionati, ecc.. 
 
Sul sito del Comune è consultabile la pagina dedicata al percorso all’indirizzo 
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 
In particolare nella pagina http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-
centro-tuo/235-agenda-del-percorso/259-percorso-partecipativo-fatti-il-
centro-tuo è possibile scaricare la Dichiarazione di Intenti (Accordo) sulla 
base della quale, prendendone visione, i soggetti ad oggi coinvolti hanno 
valutato la propria partecipazione al percorso, esprimendo l’interesse ad 
aderire con la sottoscrizione dell’apposita scheda. 
 

 
 
 
 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 
Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del soggetto 
richiedente 
 
Nome Mara 
Cognome Pivetti 
Indirizzo Comune di Novi di Modena, viale V.Veneto 16 
Tel.Fisso Tel. 059.6789243 
Cellulare Tel lavoro 366 6816713 
Mail Pec -  comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it 

territorio@comune.novi.mo.it 
 



	  

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

FATTI IL CENTRO TUO! 
Percorso partecipativo per la ricostruzione 

FASE III 
 

E) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 11, comma 2 
(Descrivere con precisione l'oggetto del processo e il procedimento ad esso collegato. Deve essere anche indicato 
in quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e quali altri enti potrebbero essere coinvolti 
dall'eventuale avvio del processo). 
 
 
Oggetto 
Progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-funzionale (materiali, allestimenti, 
arredi, attrezzature, funzioni, attività)  degli spazi pubblici e ad uso pubblico nelle aree centrali di 
Novi, Sant’Antonio, Rovereto per la definizione e caratterizzazione di un sistema di PIAZZA DIFFUSA. 
 
Gli spazi liberi che saranno oggetto di indagine sono 
- per il centro di Novi (capoluogo): Corso Marconi, Piazza 1° maggio, Corso Matteotti (fino al 

Teatro Sociale); 
- per il centro di S.Antonio in Mercadello: piazza Dante Alighieri, area rurale tra centro e fiume 
- per il centro di Rovereto s/Secchia: Piazza Giovanni XXIII°, Piazzetta U. Bisi, via IV novembre, 

fiume. 
 
L’effetto atteso dal disegno degli spazi liberi è la realizzazione di una trama (connettiva, 
scenografica) che metta in comunicazione i punti strategici (attrezzature, monumenti, servizi) e crei 
“accordo”,  assegnando al centro un'organicità urbana riconoscibile e una più leggibile qualità dei 
propri spazi.  
 
L’esito del percorso partecipativo, MASTERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA nei tre centri urbani 
del territorio comunale, si colloca a monte della decisione (prima della fase di PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE). 
 
 
Il processo decisionale - attinente l’oggetto del percorso partecipativo - è relativo all’aggiornamento 
annuale del Programma triennale delle Opere Pubbliche (progetto di opera pubblica e attività di 
realizzazione di lavori pubblici): 
− l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 
100.000 euro, si svolga sulla base di un programma triennale, in ordine di priorità, e di suoi aggiornamenti annuali, da 
approvarsi unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

− ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/12, approvato 
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo schema del programma triennale, il suo aggiornamento e l’elenco dei 
lavori da avviare nell’anno successivo, vengono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati 
dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. 

 
L’oggetto del percorso partecipativo è coerente con le linee di intervento che si evincono dagli 
strumenti di pianificazione in vigore. Le aree scelte sono segnalate come “ambiti di 
approfondimento progettuale” dal Piano della Ricostruzione. Gli esiti del percorso partecipativo 
rappresentano inoltre la base di partenza per la futura redazione del nuovo strumento regolatore: il 
Piano Strutturale Comunale (processo decisionale non ancora avviato). 
 
All’avvio del percorso saranno coinvolti: Soprintendenza dei beni architettonici, Istituto Diocesano di 
Sostentamento del Clero, Curia. Con i soggetti privati (proprietari, affittuari) è già in corso il confronto e 
la concertazione necessari. 
 
 
 



	  

 
 

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 
Oggetto del confronto è la progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-
funzionale (materiali, allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività)  degli spazi pubblici e ad 
uso pubblico nelle aree centrali di Novi, Sant’Antonio, Rovereto per la definizione e 
caratterizzazione di un sistema di PIAZZA DIFFUSA. 
 
Il percorso è strutturato sia in attività dedicate specificatamente alle comunità dei tre centri  - gruppi 
di lavoro territoriali - che in attività collettive di confronto e reciproco racconto. 
 
I momenti di lavoro del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE rappresentano per i gruppi di lavoro 
territoriali delle occasioni di regia e sinergia, oltre che di apprendimento e formazione. 
Saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia deliberativa. Un’attenzione 
particolare sarà dedicata alle sperimentazioni di tecniche di co-design (progettazione collaborativa). 
La collettività sarà coinvolta nella valutazione attraverso momenti di allestimento scenico (exhibit) 
delle proposte (simulazioni in loco con arredi temporanei scala 1:1). 
 
Un facilitatore condurrà la discussione organizzata in gruppi di lavoro territoriali e in plenarie nel 
tavolo di negoziazione (ispirandosi al modello consensus conference). 
I contributi raccolti saranno organizzati nel Documento di proposta partecipata dove particolare 
evidenza sarà data all’esito atteso: la definizione di un MASTERPLAN del sistema PIAZZA 
DIFFUSA nei tre centri urbani del territorio comunale (punto di riferimento per la progettazione) 
 
 
Contesto  
Il Comune di Novi di Modena è rappresentato da un’area territoriale di forma scomposta, suddivisa 
in due grandi porzioni congiunte da un lembo minimale di territorio: un’area nord gravitante sul 
capoluogo (6000 ab. circa) ed una sud gravitante sui centri frazionali di S.Antonio in Mercadello 
(900 ab) e Rovereto S/Secchia, quest’ultimo di ragguardevole dimensione ed entità con una 
popolazione di circa 4000 abitanti. 
Tale frammentazione territoriale, frutto di una evoluzione storica particolare, aggravata dalla 
carenza di infrastrutture viabilistiche interne al comune e quindi da notevoli difficoltà di connessione 
tra i due centri, si rispecchia nella situazione economica e sociale della Comunità nonché nella 
dotazione di servizi alla collettività sostanzialmente doppi per i due centri: il capoluogo e la frazione 
di Rovereto godono entrambe di servizi di pari entità quali un polo scolastico (dal nido alle medie) un 
polo sportivo, i cimiteri. 
Il sisma, evento naturale di portata devastante (metà del patrimonio pubblico e privato è stato 
gravemente danneggiato), ha provocato l’accentuarsi dei punti di attrito tra le due anime del 
territorio (Novi e Rovereto). La coesione sociale è ad oggi una delle priorità più importanti. 
 
Le analisi tecniche post sisma sono state accompagnate dall’attivazione di un percorso partecipativo 
FATTI IL CENTRO TUO! i cui esiti sono funzionali alla redazione del Piano della Ricostruzione. 
Nella fase I (ascolto preliminare) e fase II (esplorazioni progettuali) è emerso dal confronto con i 
cittadini l’importanza di elaborare progetti che puntino decisamente alla qualificazione dello 
spazio pubblico e di uso pubblico, urbano ed extraurbano, come luogo primario per la 
rigenerazione delle opportunità di aggregazione e del senso di comunità.  
 
Uno dei temi di maggior dibattito è stato quello della “piazza diffusa” (vedi specchietto dei temi 
oggetto di confronto nella fase I e II) inteso come spazio pubblico che permea e si dirama nelle aree 
centrali. 
 
 
 
 
 



	  

CONNETTERE E DESTINARE 
Connessioni urbane e 
territoriali Trame verdi e naturali Piazza come sistema diffuso 

tra polarità 

Funzionalità stradale Verde ricreativo 
Arredo e allestimento: 
oggi e domani 

Organizzazione sosta Verde sportivo 
Piazza del centro di  
Novi 

Rete ciclabile  Verde rurale 
Piazza del centro di  
Rovereto 

Rete iper-tecnologica Verde fluviale 
Piazza del centro di 
Sant’Antonio 

 

ANIMARE E CUSTODIRE 

Rete culturale e artistica 
Usi provvisori  
ed eventi 

Innovazione dei servizi e 
governance  dei beni comuni 

L’offerta  
culturale artistica 

Lo spazio aperto: 
parchi e giardini Spazi per lo sport e il benessere 

La domanda  
culturale artistica 

Lo spazio aperto: 
strade e piazze 

Spazi per l’associazionismo e 
l’aggregazione 

Le centralità 
(es. teatro sociale, cinema teatro Lux, pala 
rotary) 

Le salette polivalenti Spazi per l’assistenza e l’aiuto  
 

ABITARE E CONVIVERE 

Specificità architettonica Rigenerazione  urbana Legameria sociale 

Il paesaggio rurale e la pratica 
agricola 

Attrattività e competitività 
offerta, premialità, incentivi 

Funzionamento e manutenzione 
della rete 

Il paesaggio storico e memoriale Ospitalità e turismo Integrazione culturale 

Il paesaggio identitario e 
cognitivo: 
cosa rende Novi/Rovereto/S’Antonio 
i luoghi che sono? 

Sperimentazione e innovazione Integrazione intergenerazionale 

 
 
Indagare il tema della piazza diffusa significa confrontarsi sia con le prerogative diverse dei tre 
centri, sia con ciò che li accomuna: la necessità di trovare modi e forme per progettare e realizzare 
connessioni morfologiche, funzionali, sociali, virtuali su tutto il territorio urbano del Comune. 
 
Nel centro di Novi (capoluogo) il tema principale emerso è quello legato alla necessità di generare 
una spazialità diffusa in senso nord-sud, da Corso Marconi attraverso Piazza 1° maggio per 
arrivare, tramite Corso Matteotti, fino al Teatro Sociale, per evidenziare opportunità di aggregazione 
e socializzazione tramite spazi resi idonei ad ospitare eventi, allestimenti, ecc.. 
Nel centro di S.Antonio in Mercadello si è espressa la necessità di configurare una piazza 
attraverso il recupero diffuso del decoro urbano, l’allestimento funzionale, la connessione con il 
paesaggio agrario locale riconosciuto da tutti di grande valore. 
Nel centro di Rovereto s/Secchia, lacerato dalla perdita del tessuto urbano di primo impianto e dai 
vuoti generati da crolli e demolizioni, oltre che tormentato da sempre dall’attraversamento 
longitudinale di via Chiesa (barriera interna quasi invalicabile), è alla ricerca di processi di 
rigenerazione urbana e di congiunzione delle diverse polarità presenti sul territorio; tra queste le più 
importanti: il fiume Secchia, Piazza Giovanni XXIII° e la Piazzetta U. Bisi (integrate dai temi degli 
edifici simbolo della comunità quali la Chiesa ed il cinema teatro Lux), via 4 novembre e i servizi 
scolastici, sportivi e ricreativi. 
 
Coniugato al tema della piazza diffusa, emerge per i tre centri anche la necessità della ricostituzione 
delle connessioni urbane e territoriali, in particolare: potenziamento dei percorsi pedonali/ciclabili, 
gerarchizzazione del sistema viario, valorizzazione delle trame verdi e naturali come spazi  
attrezzati per il gioco, lo sport, il tempo libero. 
 
 
 
 



	  

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

 
Obiettivi 
 
in merito all’oggetto in discussione con il processo 
- progettare lo spazio pubblico nelle aree centrali reinterpretando il concetto piazza (verso la piazza 

diffusa) 
- mettere in comunicazione i punti strategici (attrezzature, monumenti, servizi); 
- riqualificare strade e piazze attraverso un progetto organico; 
- assegnare al centro un'organicità urbana riconoscibile e una più leggibile qualità dei propri spazi; 
- definire il disegno degli spazi liberi (aree centrali) ponendo particolare attenzione a: 

 definizione dei confini e delle soglie della piazza diffusa, 
 caratterizzazione delle pertinenze per affrontare il rapporto tra spazio pubblico ed 

edificato, 
 differenziazione dei materiali e del design illuminotecnico per favorire la “leggibilità” 

dell’evoluzione storica del centro, 
 valorizzazione dei percorsi funzionali al collegamento tra “contenitori”strategici, 
 coesistenza tra funzioni “esclusive-statiche” e funzioni “inclusive-dinamiche” 
 progettazione degli aspetti inerenti la circuitazione interna 

 
in merito alle modalità di sviluppo del processo 
• Recepire le istanze maturate nel corso della fase I e II del processo partecipativo. 
• Attivare  competenze locali e sperimentare metodi di co-design (progettazione collaborativia). 
• Approfondire i valori identitari e gli elementi caratterizzanti le tre aree oggetto del percorso. 
• Favorire l’interrelazione e lo scambio tra le comunità dei tre centri urbani del Comune. 
• Sostenere le specificità di relazione proprie di ogni gruppo territoriale. 
• Rendere più solide le «reti corte» iperlocali e la loro capacità di connettersi con «reti lunghe» locali. 
• Individuare nella cura e valorizzazione dello spazio pubblico gli elementi di “comunione” tra territori. 
• Ampliare la capacità di tutti di condividere delle scelte. 
• Valorizza il «capitale sociale» della collettività locale. 
 
 
Risultati attesi 
 
Redazione del MASTERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA dedicato alla progettazione urbana 
e qualificazione architettonica-morfologica-funzionale (materiali, allestimenti, arredi, 
attrezzature, funzioni, attività)  degli spazi pubblici e ad uso pubblico nelle aree centrali di Novi, 
Sant’Antonio, Rovereto.  
Il disegno degli spazi liberi dovrà definire una trama connettiva e  scenografica (piazza diffusa) che 
renda le aree centrali: 
 
• un luogo di produzione culturale e artistca ma anche ricreativo e pluridisciplinare; 
• uno spazio di racconto delle storie e tradizioni locali, dei cambiamenti e delle innovazioni sociali; 
• un centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età, lingua e estrazione sociale; 
• un’occasione di valorizzazione della rete associativa del territorio; 
• un’opportunità per generare nuove forme di aggregazione, animazione e socialità. 
 
 

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

(I progetti devono contenere l'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 Tipo atto Numero e data atto 
Comune di Novi di Modena Delibera di Giunta Comunale N°141 del 12.11.2013 
 
 



	  

 
I) STAFF DI PROGETTO  art. 12 comma 2 lett b) 

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello dell’eventuale 
società di consulenza coinvolta). 
 
Mara Pivetti 
(funzionario dell’ente) 

Responsabile e referente del progetto 
Servizio Programmazione e Gestione del Territorio 
Responsabile 

Alessandro Grossi 
(funzionario dell’ente) 

Ufficio Comunicazione 
Aggiornamento pagine web  
Comunicati stampa 
• divulgazione e promozione 
• relazione con la stampa 
• aggiornamento pagine web 

Daniele Boccaletti 
(funzionario dell’ente) 

Ufficio Comunicazione 
• progettazione grafica 
 

Erika Manetta 
(Soggetto esterno) 
 

Supporto organizzativo 
• allestimento spazio di discussione 
• organizzazione logistica degli incontri 
• co-conduzione e reportistica 
 

Monia Guarino 
(soggetto esterno) 

Curatore del percorso partecipativo 
Responsabile operativo dello svolgimento 
• gestione indirizzario e mailing list 
• contatto con i partecipanti 
• promozione del percorso e presidio informativo 
• programmazione operativa di dettaglio delle attività 
• raccolta e composizione dei contribiuti 
• relazione con responsabile del progetto, referente locale, soggetto decisore  
Conduzione, facilitazione, reporting 
 

 
 
 
 

J) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 
(Il 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 
Partecipativo  

Dicembre 2013  
(indicativamente mercoledì 11) 

 

Durata del processo 
partecipativo (in mesi) 

6 mesi  

Data prevista di 
approvazione degli atti 
amministrativi da parte 
dell’Ente responsabile 

Giugno 2014 
(indicativamente nella settimana 9-14) 

 

 
K) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’  art. 13 

 
Soggetti organizzati 
già coinvolti 

Ad oggi hanno aderito a “FATTI IL CENTRO TUO! percorso partecipativo 
per la ricostruzione - fase I e II” 134 soggetti, sottoscrivendo l’apposita 
scheda di adesione, tra cui i seguenti soggetti organizzati: Comitato SI 
PUO’ Scrollare il sisma, Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera 
Sant’Antonio, Associazione Butasù, Associazione Campo Angelina, 
Associazione Cinquepuntonovi, Associazione Compagnia del Foresto, 



	  

Circolo ARCI Contromano, AGESCI Scout, PRO LOCO, ANESER, Circolo 
Culturale ANSPI gasperini, Circolo ARCI Ghiottone, Circolo Naturalistico 
Novese, Coro delle Mondine, AVIS , COM ORGA “Monia Franciosi”, 
Associazione culturale l’Aquilone, Associazioni Commercianti A Novi C’è!, 
AUSER, Università libera, Circolo Culturale V.Lugli. Numerosi i soggetti 
non organizzati che hanno aderito: commercianti, insegnanti, liberi 
professionisti, pensionati, ecc.. 
Sui temi oggetti del percorso partecipativo - fase III (spazi pubblici) sono state 
coinvolte le scuole, specificatamente: 
- Scuola Infanzia Novi-Rovereto: 10 sezioni, 226 studenti (bambini 3-5 anni) 
- Scuola Primaria Novi-Rovereto: 20 classi, 438 studenti 
- Scuola Secondaria I grado Novi-Rovereto: 15 classi, 284 studenti 
Per un totale di 45 classi/sezioni, 948 studenti, 94 insegnanti 

 
Soggetti organizzati 
da coinvolgere dopo 
l’avvio del processo 

I soggetti organizzati da coinvolgere dopo l’avvio del processo e importanti per 
l’esito atteso sono: 
portatori di diritti e autorità 
 Privati proprietari 
 Istituto diocesano di sostentamento del clero 
 Soprintendenza 
portatori di istanze specifiche 
 Negozianti 
 Rappresentanti delle comunità di diversa etnia 
portatori di competenza 
 Associazione di categoria (agricoltori, commercianti, imprenditori) 
 Associazione sindacali 
 Ordini professionali 
 Università 
catalizzatori di “attenzione” 
 Parrocchie 
 Associazioni di giovani e/o gruppi informali 
 
I soggetti saranno contattati a mezzo mail e lettera nominale recapitata con 
posta ordinaria. L’individuazione dei rappresentanti dei diversi punti di vista 
avverrà sulla base di un’approfondita stakeholder analisys (mappa dei portatori 
di interesse) 
 

Modalità di 
sollecitazione delle 
realtà sociali 

Diversi gli strumenti che saranno messi in campo per sollecitare le realtà locali 
▪ Comunicazioni mirate (lettera nominale) 
▪ Locandine in punti strategici 
▪ Poster  scenografici in piazza  
▪ Comunicati stampa e conferenze aperte 
▪ Avvisi sulle pagine web del Comune. 
▪ Post e tweet su blog e social network 
▪ Assalti urbani e flash mob. 
▪ Spot video. 
▪ Partecipazione a momenti organizzati dalle realtà locali (assemblee di 

condominio, comitati di classe, cene parrocchiali. 
 

Strumenti e azioni saranno sviluppate attraverso la collaborazione dei soggetti 
aderenti al percorso al fine di favorire la massima diffusione e capillarità 
 

Modalità per 
l’inclusione di soggetti 
sociali organizzati in 
associazioni o comitati 
già presenti oppure 
sorti 

Il percorso partecipativo si strutturerà attraverso: 
GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI (formulazione, elaborazione) 
- Gruppo Novi 
- Gruppo Sant’Antonio 
- Gruppo Rovereto 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (regia, sinergia, apprendimento, formazione) 



	  

conseguentemente 
all’attivazione del 
processo 

EXHIBIT CITTADINI (consultazione, valutazione) 
 
Attraverso la stakeholder analisys - condotta con i soggetti aderenti candidati a 
comporre il tavolo di negoziazione - sarà elaborata la mappa dei portatori di 
interesse per individuare in modo mirato quali ulteriori soggetti organizzati 
coinvolgere dopo l’avvio del processo.  

La procedura di analisi per l’elaborazione della mappa seguirà il metodo 
classico: 

- Elaborazione di una mappa in bozza (organizza le informazioni che il 
Comune e i soggetti aderenti detengono in merito a realtà di carattere 
economico, tecnico e socio-culturale.  

- Pubblicazione della mappa in bozza (on line e in piazza) per 15 giorni, al 
fine di raccogliere integrazioni e suggerimenti dai cittadini. 

- Realizzazione di interviste “esplorative” a singole persone o a piccoli gruppi 
e raccolta delle eventuali candidature (outreach) 

- Elaborazione di una mappa definitiva da condividere con i soggetti aderenti. 

- Coinvolgimento mirato dei soggetti che ancora non hanno aderito, emersi 
come strategici dall’analisi  

 
Saranno utilizzati strumenti qualitativi di democrazia deliberativa tra cui: 
GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI 
Focus group 
Laboratori Planning for real (codeisgn) 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (sessione plenarie) 
Consensus conference 
Stima di impatto sociale 
EXHIBIT CITTADINI 
Town meeting 
Simulazioni sceniche e Camminate di quartiere 
 
Ogni incontro è caratterizzato da: 
- introduzione tecnica al tema in discussione, 
- domande guida di supporto e gestione della discussione, 
- confronto e dibattito (organizzato anche in gruppi di lavoro tematici) 
- sintesi delle convergenze e divergenze (report/foglio di giornale). 
 
Ogni incontro è coordinato da FACILITATORI attraverso la cui conduzione sarà 
data struttura alla discussione (domande guida, tempi di dibattito, matrici di 
sintesi e valutazione) 
 

Programma per la 
creazione di un 
Tavolo di 
negoziazione –TdN) 

Convocazione tramite recapito lettera nominale/fax/mail a cura della segreteria 
organizzativa) di: 
o soggetti aderenti,  
o responsabile del procedimento, 
o curatore del percorso. 
I soggetti sopra elencati rappresentano il nucleo di partenza del TdN. 
 
Realizzazione di un incontro “preliminare” all’avvio del processo per condividere 
o mappa dei portatori di interesse (in bozza, da integrare), 
o criteri di composizione dei gruppi di lavoro territoriali 
o criteri di selezione dei partecipanti al TdN  
o modalità per garantire un’efficace informazione alla comunità, 
o gli indicatori con cui monitorare l’andamento del percorso. 
 
 
 



	  

Sarà proposta una scheda formale di adesione ai gruppi di lavoro 
territoriali  con l’opzione di candidatura al TdN nel quale il singolo soggetto 
evidenzia il tema-target che sente di poter rappresentare, le modalità con cui 
socializzerà ai soggetti del proprio gruppo l’esito del confronto nel TdN, gli 
strumenti che può mettere in campo per informare la cittadinanza le 
conoscenze/competenze che mette a disposizione per il buon esito del 
percorso. La scheda sarà resa pubblica attraverso il web e tramite l’invio a liste 
di contatti dedicati. Raccolte le adesioni, si procederà a convocare la prima 
seduta ufficiale del TdN. 
 

Modalità di selezione 
dei partecipanti al TdN 

Il Tavolo di negoziazione è sostanzialmente composto da una 
rappresentanza scelta tra i membri dei tre gruppi di lavoro territoriali (i tre 
gruppi sono necessari dato la diversità dei tre centri). 
La composizione dei gruppi di lavoro territoriali si baserà sulla mappa dei 
portatori di interesse (partendo da quanti già aderiscono al percorso) 
La selezione avverrà tramite la sottoscrizione della scheda formale di 
adesione ai gruppi di lavoro territoriali  con l’opzione di candidatura al 
TdN. La sottoscrizione sarà possibile solo dopo la pubblicazione della mappa 
dei portatori di interesse (condivisa in occasione dell’incontro preliminare con i 
soggetti aderenti prima descritto).  
Sarà inviata apposita lettera nominale per invitare quanti elencati nella mappa 
ad aderire ai gruppi di lavoro territoriali e al tavolo. 
 
La composizione dei gruppi di lavoro territoriali dovrà contemplare: 
- il grado di conoscenza/esperienza del territorio 
- l’interesse espresso sui temi oggetto del percorso 
- la potenziale alleanza che i singoli soggetti possono stringere con altri 
- il  livello di  impegno e coinvolgimento 
- la capacità di condizionamento del processo decisionale 
 

Descrizione ruolo del 
TdN nella 
condivisione e 
svolgimento del 
processo 

Il ruolo del Tavolo di Negoziazione è: 
- condividere il percorso partecipativo (attori, tempi, luoghi); 
- accordarsi sull’obiettivo (masterplan): dalle singole progettazioni 

dedicate a ciascun centro è importante far emergere criteri comuni per 
garantire un omogeneo livello di qualità pur rispettando sempre le differenze 
iperlocali. 

 
Nella prima seduta (fase di condivisone del percorso) il Tavolo di Negoziazione 
definisce e condivide 
• mappa dei portatori di interesse (definitiva) 
• composizione dei gruppi di lavoro territoriali (definitiva) 
• composizione del tavolo di negoziazione (definitiva) 
• il programma dettagliato del percorso e relative regole 
• le diverse forme di relazione (con i gruppi di lavoro, con la cittadinanza). 
 
Nelle sedute successive (fase di svolgimento) il Tavolo di Negoziazione elabora 

• SWOT analisi da cui estrapolare specificatamente  
o l’albero dei problemi,  
o l’albero degli obiettivi; 

• i criteri (di progetto,di valutazione) 
Nell’ultima seduta il Tavolo di Negoziazione prende visione e condivide 

• le approfondimenti progettuali emersi dai gruppi di lavoro 
territoriali 

• il MASTERPLAN dedicato alla piazza diffusa (compone gli esiti dei 
gruppi di lavoro) 

• il programma dell’’evento pubblico di presentazione alla città. 
 
Gli esiti – approfondimenti progettuali e masterplan - comporranno il 
Documento di proposta partecipata. 



	  

Sarà tenuto un registro delle presenze (sia per i gruppi di lavoro che per il 
tavolo di negoziazione). Al termine di ogni incontro sarà valutato insieme ai 
partecipanti l’indice di rappresentatività della discussione (equilibrio, 
composizione del gruppo, posizionamento rispetto le questioni in gioco e gli 
interessi/istanze di comunità/benefici collettivi connessi). 
 
La conduzione della discussione avverrà tramite chek list di temi e criteri.  
 
Per mediare le divergenzesarà adottato il metodo del consenso: 
o si vota esprimendo 4 opzioni (favorevole e sostenitore, favorevole non 

sostenitore, contrario non oppositore, oppositore);  
o iIn caso di uno o più oppositori si chiede loro un intervento e altrettanti 

interventi sono chiesti ai sostenitori; 
o se gli oppositori rientrano ritirando la loro opposizione, si votano 

nuovamente a maggioranza le posizioni rimanenti; 
o se gli oppositori non rientrano, dichiarandosi almeno “contrari non 

oppositori”, allora il conduttore chiede ai partecipanti di votare se procedere 
con il voto a maggioranza o rimandare la discussione. 

 

I resoconti degli incontri sono confermati dai partecipanti prima della 
pubblicazione on-line (che deve avvenire prima dell’incontro successivo) e 
sono utilizzati per comporre il Documento di Proposta Partecipata.  
Il curatore del percorso invia il resoconto ai componenti del TdN prima 
dell’incontro successivo per le opportune verifiche. Nel caso di modifiche e 
integrazioni sostanziali, il curatore del percorso procede ad un secondo inoltro 
con il resoconto aggiornato. 
Il DPP sarà sottoposto alla validazione del Tavolo di negoziazione in occasione 
della sua ultima seduta. In seguito il DPP sarà reso pubblico e inviato all’Ente 
responsabile. 
 

Strumenti di 
democrazia 
diretta, 
deliberativa  o 
partecipativa 
(DDDP) utilizzati 
nel corso del 
processo  

 

Nella fase di SVOLGIMENTO (gennaio-aprile) saranno utilizzati 
prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia deliberativa. 
 

GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI 
- Laboratori Planning for real (codeisgn) 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (sessione plenarie) 
- Consensus conference 
EXHIBIT CITTADINI 
- Town meeting 
 

Strumenti DDDP 
adottati nella 
fase di apertura 
dello svolgimento 

Nella fase di CONDIVISIONE (dicembre 2013, apertura dello svolgimento) 
saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
deliberativa. 
 

GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI 
- Focus group 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (sessione plenarie) 
- Consensus conference 
EXHIBIT CITTADINI 
- Camminate di quartiere  
 

Strumenti DDDP 
adottati nella 
fase di chiusura 
dello svolgimento 

Nella fase di IMPATTO SUL PROCEDIMENTO (maggio-giugno 2014, chiusura 
dello svolgimento) saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di 
democrazia deliberativa. 
 

GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI 
- Focus group 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (sessione plenarie) 
- Stima di impatto sociale 
EXHIBIT CITTADINI 
- Simulazioni sceniche  
 



	  

Presenza di un 
sito web dedicato  

Dalla home page del sito del Comune di Novi è attualmente possibile accedere 
alle pagine web dedicate al percorso: 
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 
Ad inizio del percorso partecipativo sarà attivato un blog specifico dedicato al 
tema dello spazio pubblico. Tale spazio virtuale conterrà:  
- calendario/programma/report degli incontri,  
- news attinenti e informazioni (iperlocali, locali, regionali) 
- bacheca virtuale (idee&saperi) 
- link alla fan-page (profilo su social network),  
- reportage fotografico e video,  
- mappa interattiva. 
  
I contributi raccolti durante il percorso saranno resi pubblici tramite il web 
e fatti pervenire regolarmente ai partecipanti tramite e-mail. L’impegno è anche 
quello di realizzare una serie di video in animazione grafica all'interno dei 
quali illustrare il maturare delle proposte, approfondire alcuni temi di 
dibattito anche nazionale (piazza diffusa), oltre al procedere in generale 
del percorso. Saranno promossi approcci multicanale in grado di 
raggiungere idiversi pubblici differenziati per caratteristiche sociali e 
culturali (si tratta di recuperare quell’approccio click and brick per cui i 
cittadini hanno la possibilità di accedere e dialogare con 
l’Amministrazione, promotrice del percorso, scegliendo lo strumento per 
ciascuno più adeguato) 
 

 
L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14  

 
(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio e la sua composizione) 

 
□ SI X NO 

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

 

Modalità di selezione dei 
componenti 

 

Modalità di conduzione 
del comitato 

 

 
 

M) ISTANZE art. 4, comma 2  
(indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e allegare copia delle istanze.) 
 
ISTANZE □ SI X NO 
 
Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 
__________________________________________ 
 
 

N) PETIZIONI art. 4, comma 2  
(indicare se il progetto è stato stimolato da petizioni, allegare copia delle petizioni) 
 
PETIZIONI X SI □ NO 
 



	  

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: http://www.comune.novi.mo.it/index.php/servizi-
online/modulistica/finish/19-organi-istituzionali/123-statuto-comunale/0 
 
 

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 (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell’accordo; elencare i soggetti 
sottoscrittori) 
 
X SI □ NO 
 
Elenco soggetti sottoscrittori 

23 Soggetti organizzati (ciascuno con più di un rappresentante): Comitato SI PUO’ Scrollare il 
sisma, Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera Sant’Antonio, Associazione Butasù, Associazione 
Campo Angelina, Associazione Cinquepuntonovi, Associazione Compagnia del Foresto, Circolo 
ARCI Contromano, AGESCI Scout, PRO LOCO, ANESER, Circolo Culturale ANSPI Gasperini, 
Circolo ARCI Ghiottone, Circolo Naturalistico Novese, Coro delle Mondine, AVIS , COM ORGA 
“Monia Franciosi”, Associazione culturale l’Aquilone, Associazioni Commercianti A Novi C’è!, 
AUSER, Università libera, Circolo Culturale V.Lugli.  
43 Soggetti non organizzati: commercianti, insegnanti, liberi professionisti, pensionati, ecc.. 
 
Dalla pagina http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo/235-agenda-del-
percorso/259-percorso-partecipativo-fatti-il-centro-tuo è possibile scaricare la Dichiarazione di Intenti 
(Accordo) sulla base della quale, prendendone visione, i soggetti ad oggi coinvolti hanno valutato la 
propria partecipazione al percorso, esprimendo l’interesse ad aderire con la sottoscrizione 
dell’apposita scheda. 
 
 

 
P) PIANO DI COMUNICAZIONE  

 
 
Descrizione strumenti 
informativi utilizzati 
durante il percorso 

1. immagine coordinata  
2. planimetrie (da utilizzare durante gli incontri di discussione); 
3. pagine web e blog  
4. locandina/poster illustrativi dell’intero percorso; 
5. foglio gratuito/newsletter per un periodico aggiornamento  
6. comunicati stampa 
7. pannelli scenografici in piazza (cantiere evento) 
8. brochure finale e infografica progettuale 
9. tavola manifesto (masterplan) 
10. video  
 

Modalità di 
comunicazione 
pubblica dei risultati 
del processo 
partecipativo 

Dalla home page del sito del Comune di Novi è attualmente possibile accedere 
alle pagine web dedicate al percorso: 
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 
Ad inizio del percorso partecipativo sarà attivato un blog specifico dedicato al 
tema dello spazio pubblico. Tale spazio virtuale conterrà:  
- calendario/programma/report degli incontri,  
- news attinenti e informazioni (iperlocali, locali, regionali) 
- bacheca virtuale (idee&saperi) 
- link alla fan-page (profilo su social network),  
- reportage fotografico e video,  
- mappa interattiva. 
  
 



	  

I contributi raccolti durante il percorso saranno resi pubblici tramite il web e 
fatti pervenire regolarmente ai partecipanti tramite e-mail. L’impegno è anche 
quello di realizzare una serie di video in animazione grafica all'interno dei quali 
illustrare il maturare delle proposte, approfondire alcuni temi di dibattito anche 
nazionale (piazza diffusa), oltre al procedere in generale del percorso.  
 
I risultati del processo saranno presentati attraverso un EVENTO 
PUBBLICO itinerante sul territorio (a tappe e in staffetta sui tre centri) e 
l’inaugurazione delle simulazioni sceniche dedicate al sistema di piazza 
diffusa. Le presentazioni in occasione dell’evento si svolgeranno 
direttamente in diversi punti della piazza diffusa (a sottolinearne il 
perimetro) con la modalità Pecha kucha 20x20’: si tratta di un format di 
presentazione particolare (chiamato nel mondo con il termine giapponese 
pecha kucha, “chiacchiere”) dove ogni “speaker” (selezionati tra i 
partecipanti ai gruppi di lavoro territoriali) ha 20 immagini il cui tempo di 
esposizione per ciascuna è 20 secondi; in tutto 6 minuti e 40 secondi per 
raccontare gli elementi che caratterizzano le proposte emerse (15 speaker 
in tutto distribuiti nei tre centri). 
 

 
 
 

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 
3 Dipendenti 
1 Portatile 
1 Videoproiettore 
2 Stampante laser 
1 Plotter 
2 Sala riunioni 
3 Sala polivalente 
- Materiale vario di cancelleria 

Comune di Novi di Modena 

 
 
Q.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO   
 
 
VOCI DI SPESA 
 
 
 
 

 
 
Costo 
totale del 
progetto 
 
 
 

Di cui: 
 
quota a 
carico 
del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: 
 
contributi 
di altri 
soggetti 
pubblici 
o privati 
*  

Di cui: 
 
contributo 
richiesto 
alla 
Regione 
 

 
% 
contributo 
richiesto 
alla 
Regione 
(sul 
totale) 
 
 

 
% co- 
finanziamento  
(quota a 
carico del 
richiedente e 
altri 
contributi) sul 
totale 
 ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE 
2.500 0 0 2.500 100% 0 

Programmaz. operativa 1.000 0 0 1.000 100% 0 
Coordinamento 1.500 0 0 1.500 100% 0 



	  

ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

500 0 0 500 100%  

8 ore di formazione 500 0 0 500 100%  
ONERI PER LA 
FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

9.000 0 0 9.000 100% 0 

Conduzione e facilitazione  
 

5.000 0 0 5.000 100% 0 
Reportistica 1.000 0 0 1.000 100% 0 
Progettazione web 2.000 0 0 2.000 100% 0 
Montaggio video 1.000 0 0 1.000 100% 0 
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

3.000 0 0 3.000 100% 0 

Stampe dei materiali 3.000 0 0 3.000 100% 0 
       
TOTALE 15.000 0 0 15.000 100% 0 
 

ALLEGATI 
(Elenco allegati) 
1. Delibera di Giunta Comunale SOSPENSIONE DELLA DECISIONE 
2. PETIZIONI testo e firme 
3. PETIZIONE riscontro (delibera Consiglio Comunale n°12/2013) 
4. ACCORDO Comunicazione (delibera Consiglio Comunale n°11/2013) 
5. ACCORDO Dichiarazione di intenti (allegato delibera Consiglio Comunale n°11/2013) 
6. ACCORDO Attuazione degli intenti (allegato delibera Consiglio Comunale n°20/2013) 
 
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, 1’ 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.emilia-
romagna.it   specificando in oggetto “Contributi per processi di partecipazione nell’ambito di progetti 
di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del aggio 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, l.r. 3/2010). 
 
 
 
Data 12.11.2013                                     

 


