
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROCESSI PARTECIPATIVI NELL'AMBITO 

DI PROGETTI DI RICOSTRUZIONE NELLE AREE COLPITE DAL SISMA MAGGIO 2012 

Indicare per esteso il 
soggetto richiedente 

Indicare l'Ente o gli 
Enti responsabili della 
decisione 

Indicare gli Enti o gli 
altri soggetti aderenti 

'III 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 

Comune di San Felice sul Panaro 
Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 
Sede provvisoria: Piazza Italia, 100 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 

P.IVA e C.F. 00668130362 
Pec: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 
Tel. centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 

Comune di San Felice sul Panaro 
Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 
Sede provvisoria: Piazza Italia, 100 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 
Tel. centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 
P.IVA e C.F. 00668130362 
Pec: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 

Ad oggi hanno aderito a "PIU'sanFELICE percorso partecipativo per la 
ricostruzione - fase l'' 40 soggetti, sottoscrivendo l'apposita scheda di 
adesione, tra cui: CISL, CNA, Confartigianato, Comitato genitori Scuola 
Elementare e Italia Nostra oltre ad alcuni commercianti, imprenditori agricoli, 
insegnanti, genitori, liberi professionisti, pensionati. 

Sul sito del Comune è consultabile la pagina dedicata al percorso all'indirizzo 
htt[1:/ /www.comunesanfelice.net/[1i-sanfel ice-[1ercorso-[1arteci [1ativo-[1er -Ia-
ricostruzione.html; in particolare il "foglio informativo n01" presenta modalità, 
ruoli, regole, attività che caratterizzano il percorso: sulla base di queste 
informazioni, prendendone visione i soggetti ad oggi coinvolti hanno valutato 
la propria partecipazione al percorso, esprimendo l'in/eresse ad aderire con 
la sottoscrizione dell'apposita scheda. 

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del 
soggetto richiedente 

Nome Sabrina 
Coonome Fontana 
Indirizzo Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 

Sede orovvisoria: Piazza Italia, 100 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) 
Tel.Fisso 0535/86339 
Cellulare 339 / 3675669 
Mail sabrina.fontana@comunesanfelice.net 



PIU'sanFELICE 
percorso partecipativo per la ricostruzione 

FASE Il 

(Descri,vere con precisione l'ogf/etto 
in quale fase decisionale si 
dall'eventuale avvio del processo). 

Oggetto 
Rigenerazione dell'ambito AREA CENTRO STORICO (da Piazza Ettore Piva a Piazza Matteotti) e 
dell'ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e parcheggio 
adiacente) e precisamente la definizione di "come" intervenire sullo spazio pubblico e sullo spazio ad 
uso pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; tipologia di opere e interventi; 
ricadute sulla dinamica di ripresa (LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE). 
Le domande di orientamento per il confronto e l'approfondimento progettuali possono essere così 
riassunte: 
"come" recuperare luoghi e servizi? 
"come" arricchire attrezzature e spazi collettivi? 
"come" valorizzare le caratteristiche sforiche? 
"come" ricreare nuovi valori? 

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 
1 00.000 euro, si svolga sulla base di un programma triennale, in ordine di priorità, e di suoi aggiomamenti 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 il15 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. 

L'esito del percorso partecipativo, LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, si colloca a monte della 
decisione (prima della fase di PROGETTAZIONE PRELIMINARE). 

All'avvio del percorso saranno coinvolti i soggetti privati (proprietari, affittuari). 

Sintesi 
Oggetto del confronto è la rigenerazione dell'ambito AREA CENTRO STORICO (da Piazza Ettore 
Piva a Piazza Matteotti) e dell'ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, ex scuole elementari, ex 
caserma dei WFF e parcheggio adiacente). 
Il percorso è strutturato sia in momenti circoscritti ai membri del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE che in 
momenti di apprendimento collettivo allargati alla CITTADINANZA. Saranno utilizzati 
prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia deliberativa più appropriati all'oggetto in 
discussione (area circoscritta, problemi e obiettivi specifici), nell'ambito di incontri dove saranno 
alternate attività di analisi ed approfondimento progettuale ad attività più esplorative e creative. 



Un facilitatore condurrà la discussione organizzata sia in gruppi di lavoro che in plenarie di sintesi 
delle convergenze e divergenze. 
I contributi raccolti saranno organizzati nel Documento di proposta partecipata dove particolare 
evidenza sarà data all'esito atteso: la definizione di LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE che 
dovranno condurre la redazione di un PROGETTO a carattere strategico dove leggere in modo 
concertato il contesto in esame, selezionare le priorità di intervento sostenibili e orientare le risorse 
pubbliche e private. 

Contesto 
A seguito del sisma del maggio 2012, San Felice sul Panaro ha subito gravi e ingenti danni in ogni 
settore (residenziale, produttivo e servizi). La stessa popolazione (11.200 residenti) è stata costretta 
a trovare nuove abitazioni, delocalizzazioni lavorative e nuovi spazi di socializzazione modificando 
profondamente il rapporto con il territorio e con gli spazi pubblici (il centro storico si trova in questo 
momento svuotato di attività e servizi per la comunità). 

La ricostruzione quindi dovrà tener conto del "nuovo": nuove dislocazioni (stabili o temporanee che 
siano), nuove necessità del territorio, nuova relazione da imbastire tra cittadini e la quotidianità 
offerta dal contesto. In ragione di ciò, oltre a ricostruire il tessuto urbano si sente forte la necessità 
di ripensare gli spazi pubblici per ricreare quel senso di comunità che è stata gravemente 
compromessa: è fondamentale nel breve periodo studiare l'offerta di "spazio pubblico", la sua 
"agibilità" funzionale e il suo "riscatto" qualitativo. Non solo nuove funzioni, ma nuove dinamiche di 
uso, nuove abitudini, nuovi modi per stare insieme anche nella "sospensione" del post-emergenza. 
Gli ambiti individuati per il percorso partecipativo sono luoghi considerati strategici dalla comunità 
per rispondere alle necessità sociali, aggregative, socioeconomiche: gli spazi pubblici dell'ambito 
AREA CENTRO STORICO (da Piazza Ettore Piva a Piazza Matteotti) dovranno tornare ad essere il 
cuore pulsante del paese; gli spazi ad uso pubblico dell'ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, 
ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e parcheggio adiacente), prossimo al centro storico, 
dovranno rifunzionalizzarsi. 

Obiettivi 
o Approfondire i bisogni e le aspirazioni espresse dalla cittadinanza. 
o Affrontare i temi posti dalla pianificazione (ambiti di approfondimento del piano della 

ricostruzione ). 
o Orientare le progettazioni verso l'esigenza di ripresa sociale ed economica espressa su più fronti 

dalle comunità colpite dal sisma. 
o Innescare il miglioramento funzionale dell'esistente riabilitando i luoghi (valutando anche micro 

interventi). 
o Condividere una "visione" per il futuro dell'area urbana centrale nel breve, medio, lungo periodo. 
o Coinvolgere il maggior numero di cittadini residenti e destinatari diretti. 
o Favorire l'apprendimento collettivo e il confronto creativo su proposte anche inedite. 
o Attivare competenze locali e l'espressione di saperi sul valore assegnato/da assegnare ai luoghi. 
o Affermare relazioni orizzontali e cooperative per concorrere all'azione pubblica (programmazione 

incrementale e microconcertazione). 

Risultati attesi 

Redazione di LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE dedicate al "come" intervenire sullo spazio 
pubblico e sullo spazio ad uso pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; 
tipologia di opere e interventi; ricadute sulla dinamica di ripresa. Tali indicazioni dovranno guidare la 



redazione di un PROGETTO (uno per ambito) di carattere strategico dove leggere in modo 
concertato il contesto in esame, selezionare le priorità di intervento sostenibili e orientare le risorse 
pubbliche e private. 
Composizione uno SCENARIO PROGETTUALE GENERALE di inquadramento degli effetti 
sull'intera area urbana attesi dall'attuazione dei progetti su due ambiti (si tratta di aree prossime tra 
loro e funzionali entrambe alla vita del centro urbano). 

dec;isicme a sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegare copia 

Ente Titolare Numero e data atto 
Comune San Felice sul Panaro N°141 del 7.11.2013 

(Indicare i nominativi dei progettisti, dello 
società di consulenza coinvolta). 

Sabrina Fontana Responsabile e referente del progetto 
(funzionario dell'ente) • relazionarsi con la Regione per gli adempimenti di progetto 

• coordinare i contatti con soggetti terzi. 
Segreteria organizzativa 
• organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo per lo 

svolgimento degli incontri, 

• rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa, 

• garantire accesso all'informazione e trasparenza del percorso, 

• garantire la comunicazione sui media 

Daniele Castellazzi Supporto tecnico 
(funzionario dell'ente) Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio 

Competenze: Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio culturale, 
Urbanistica I i 

Associazione Professionale Curatore del percorso partecipativo 
PRINCIPI ATTIVI Responsabile operativo dello svolgimento 
c.f. e p.iva 03298301205 Conduzione e facilitazione 
(soggetto esterno) Reporting 

• predisporre gli elenchi delle realtà organizzate e dei singoli cittadini 
che richiedono di essere informati, 

• promuovere il percorso e seguirne costantemente lo sviluppo, 

• stabilire i tempi massimi delle fasi del percorso, 

• organizzare la raccolta dei contributi provenienti dai partecipanti al 
percorso, 

• portare all'attenzione del responsabile referente del progetto e del 
soggetto decisore i documenti prodotti, 

• informare periodicamente gli Amministratori del percorso e dei suoi 
esiti, 

• redigere report, foqli di qiornale 



(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 
Partecipativo 
Durata del processo 
partecipativo (in mesi) 
Data prevista di 
approvazione degli atti 
amministrativi da parte 
dell'Ente responsabile 

Soggetti organizzati 
già coinvolti 

Soggetti organizzati 
da coinvolgere dopo 
l'avvio del processo 

Modalità di 
sollecitazione delle 
realtà sociali 

Dicembre 2013 
(indicativamente lunedì 16) 

5 mesi 

Aprile 2014 
(indicativamente nella settimana 22-26) 

Nell'ambito dell'attivazione del percorso partecipativo PIU'sanFELICE e dello 
sviluppo della Fase 1 (dedicata alla pianificazione) sono stati coinvolti: 
• Associazione di categoria (agricoltori, commercianti, imprenditori) 
• Associazione sindacali 
• Associazioni culturali e sociali 
• Istituti scolastici 
• Comitati di genitori 
• Opinione leader locali (punti di riferimento riconosciuti sull'intero territorio 

comunale). 

Ulteriori soggetti organizzati da coinvolgere dopo l'avvio del processo e 
importanti nello sviluppo dell'iniziativa sono quelle realtà che possono essere 
veicoli di promozione e comunicazione, attivatori e catalizzatori di "reti", 
portatori di competenze: 
• Privati proprietari 
• Parrocchie 
• Associazioni di giovani e/o gruppi informali 
• Rappresentanti delle comunità di diversa etnia 
• Comitati locali 
• Ordini professionali 
• Università 
Tali realtà sono facilmente raggiungibili attraverso il contallo mail e i canali 
offerti in generale dal web. 
L'elaborazione di una Mappa delle Questioni in Gioco e della Mappa dei 
portatori di interesse garantirà l'individuazione di tutti i punti di vista in gioco 
per l'individuazione dei partecipanti più rappresentativi in relazione 

Per sollecitare le realtà sociali, saranno utilizzati diversi strumenti di 
comunicazione: 
tradizionali: 

• Comunicazioni mirate (lettera dedicata e nominale: alle famiglie, alle realtà 
organizzate) 

• Locandine/Poster/Flyer nei punti di incontro (bar, poste, scuole, ecc ... ). 
• Comunicati stampa. 

virali: 
• Avvisi sulle pagine web del Comune. 
• Post e tweet su blog e social network. 
• Animazione spot sul territorio 

interattive: 
• Presenza "in strada" e momenti conviviali con l'ausilio di pannelli esplicativi dedicati 

alle questioni oggetto del percorso e colloqui volanti o punti informativi in loeo. 



Modalità per 
l'inclusione di soggetti 
sociali organizzati in 
associazioni o comitati 
già presenti oppure 
sorti 
conseguentemente 
all'attivazione del 
processo 

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

• Trekking urbano con happening in sito. 
• Data journalism, (giornalismo basato sui dati) con il coinvolgimento dei giovani per 

analizzare, raccontare, visualizzare, 

Le azioni più interattive saranno attivate fin da subito e sviluppate in corso d'opera 
attraverso la collaborazione con i membri del Tavolo di Negoziazione: la 
collaborazione con le realtà locali (nei contesti medio-piccoli tale attenzione è 
fondamentale per rendere "efficaci e pervasive" le opportunità di confronto). 

Nell'ambito del percorso sono previsti sia momenti circoscritti ai membri del 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE sia momenti di apprendimento collettivo 
allargati alla CITTADINANZA (abitanti del luogo, altre realtà organizzate) 

Per definire quali ulteriori soggetti organizzati coinvolgere dopo l'avvio del 
processo, sarà elaborata (con l'ausilio del Tavolo di Negoziazione) la Mappa 
dei portatori d'interesse (stakeho/der ana/ysis). 

La mappa in bozza si baserà sulle informazioni che il Comune e i il Tavolo di 
Negoziazione detengono in merito a realtà di carattere economico, tecnico e 
socio-culturale. La mappa definitiva sarà elaborata con le informazioni raccolte 
sul/dal territorio (outreaching/ricognizione) attraverso interviste "esplorative" a 
singole persone o a piccoli gruppi e raccogliendo candidature. 

Condivisa la Mappa dei portatori di interesse con il Tavolo di Negoziazione, 
questa sarà pubblicata on line e affissa presso le bacheche del territorio per 15 
giorni, al fine di raccogliere integrazioni e suggerimenti dai cittadini. Una volta 
definita, le eventuali realtà sociali organizzate non ancora coinvolte saranno 
tempestivamente sollecitate. 

Il confronto nel TdN sarà organizzato sia in sessione plenarie che in sotto 
gruppi di lavoro 
Ogni incontro è coordinato da FACILITATORI, il cui compito è quello di 
consentire un'equa e attiva partecipazione attraverso una discussione 
strutturata, e sarà 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 (reporUfoglio di giornale). 

Saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
deliberativa (Gruppo di Discussione/Focus group, Quadro logico, Partecipatori 
Scenario Building Workshop, Town meeting) più appropriati all'oggetto in 
discussione. 

Per creare e istituire il T dN si procederà alla convocazione (tramite invio di 
lettera nominale/fax/mail a cura della segreteria organizzativa) di: 
o soggetti aderenti, 
o realtà organizzate suggerite dai soggetti aderenti in occasione della fase I 

del percorso 
o responsabile del procedimento, 
o curatore del percorso. 
I soggetti sopra elencati rappresentano il nucleo di partenza del TdN. 

L'incontro è "preliminare" all'avvio del processo e ha l'obiettivo di: 
o condividere la Mappa dei portatori di interesse (in bozza, da integrare), 
o condividere la Mappa delle questioni in gioco (in bozza, da integrare), 
o condizioni normative e dell'iter decisionale, 
o la modalità di selezione dei partecipanti al TdN, 
o le forme più efficaci di informazione alla comunità, 



Modalità di selezione 
dei partecipanti al TdN 

Descrizione ruolo del 
TdN nella 
condivisione e 
svolgimento del 
processo 

o gli indicatori con cui monitorare l'andamento del percorso. 

Sarà proposta una scheda formale al TdN nel quale il singolo soggetto 
evidenzia il tema-target che sente di poter rappresentare, le modalità con cui 
socializzerà ai soggetti di cui rappresenta interessi/istanze/benefici l'evolversi 
del dibattito, l'impegno a diffondere l'esito del lavoro svolto, 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. 

La composizione del TdN si baserà sulla mappa dei portatori di interesse: la 
mappa è lo strumento utile a garantire l'individuazione di tutti i punti di 
vista in gioco per un'equilibrata rappresentatività di interessi/istanze/benefici 
collettivi e competenze. 
La selezione avverrà tramite la sottoscrizione di una scheda di adesione dopo 
la pubblicazione della Mappa condivisa in occasione del primo incontro con i 
componenti del TdN fino a quel momento iscritti. Sarà inviata apposita lettera 
nominale per invitare quanti elencati nella mappa ad aderire al TdN. 

L'obiettivo del Tavolo di Negoziazione è accordarsi sull'obiettivo (linee guida 
per la progettazione): gli attori oltre a condividere il processo, propongono 
diversi scenari sui quali trovare una mediazione o un compromesso, 
selezionando uno scenario progettuale specifico per ciascun ambito e uno 
generale dedicato all'area urbana. 

Nella prima seduta (fase di condivisone del percorso) il Tavolo di Negoziazione 
definisce e condivide 
• la mappa dei portatori di interesse (definitiva) 
• il programma dettagliato del percorso e relative regole 
• le diverse forme di coinvolgimento allargato della cittadinanza (momenti di 

apprendimento collettivo) 

Nelle sedute successive (fase di svolgimento) il Tavolo di Negoziazione elabora 
• la Mappa delle questioni in gioco (definitiva) 
• SWOT analisi da cui estrapolare specificata mente 

o l'albero dei problemi, 
o l'albero degli obiettivi; 

• i criteri (di progetto,di valutazione) 
• uno o più scenari progettuali specifici. 

Nell'ultima seduta il Tavolo di Negoziazione condivide 
• le linee guida per la progettazione di ognuno dei due ambiti 
• lo scenario generale che inquadra gli effetti sull'intera area urbana 

attesi dall'attuazione dei progetti su due ambiti (si tratta di aree prossime 
tra loro e funzionali entrambe alla vita del centro urbano) 

• l'evento pubblico di presentazione alla città. 

Gli esiti - Linee guida, scenari progettuali specifici e scenario 
progettua/e generale - comporranno il documento di proposta 
partecipata 

Sarà tenuto un registro delle presenze. AI 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 domande guida. 

Per mediare le divergenze si propone in prima battuta l'utilizzo del metodo 
del confronto creativo. Il punto di partenza è la Mappa delle questioni in 
gioco: una sintesi di tutti gli interessi/istanze della comunità/benefici collettivi e 
punti di vista/posizioni convergenti/divergenti. 
Partendo dalla Mappa, il Tavolo di Negoziazione elabora possibili Scenari 
(progettuali e so/utivi) rispondendo alla domanda "Come utilizziamo le 
guestioni/[1osizioni emerse [1er trovare una ris[1osta efficace, egua, stabile e 
saggia al [1roblema che stiamo trattando?". La sfida posta è di trarre profitto 
dalla complessità e dalle divergenze. 
Qualora le divergenze dovessero permanere, in quanto non si è riusciti a 
trattarle attraverso la fase di elaborazione delle proposte positive cumulative 
prima descritta, sarà adottato il metodo del consenso (votazioni delle opzioni 
favorevole e sostenitore, favorevole non sostenitore, contrario non oppositore, 
oppositore ). 

AI termine del percorso i resoconti degli incontri (confermati dai partecipanti e 
pubblicati on-line) 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 negozia zio ne in occasione 
della sua ultima seduta. In seguito il DPP sarà reso pubblico e inviato all'Ente 
responsabile. 

Strumenti di Nell'ambito del percorso sono previsti sia momenti circoscritti ai membri del 
democrazia TAVOLO DI NEGOZIAZIONE sia momenti di apprendimento collettivo 
diretta, allargati alla CITTADINANZA. 
deliberativa o 
partecipativa Saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
(DDDP) utilizzati deliberativa più appropriati all'oggetto in discussione (ambiti circoscritti). 
nel corso del 
processo FASE DI SVOLGIMENTO Qennaio-aprile 2014 

Tavolo di Negoziazione Apprendimento collettivo 
Circoscritti aqli aderenti Momenti aperti alla cittadinanza 
o Gruppo di Discussione/Focus group o Giornate aperte di esplorazione d 
o Partecipatori Scenario Building animazione locale (mostre interattive 

Workshop per feedback) 
o Town meetinQ 

Strumenti DDDP 
adottati nella Saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
fase di apertura deliberativa 
dello svolgimento FASE DI CONDIVISIONE dicembre 2013-oennaio 2014 

Tavolo di Negoziazione Apprendimento collettivo 
Circoscritti aoli aderenti Momenti aperti alla cittadinanza 
o Gruppo di Discussione/Focus group o Assemblea di cittadini (informative) 
o Quadro Logico o Sopralluoghi partecipati/trekking 

urbano 

Strumenti DDDP 
adottati nella Saranno utilizzati prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
fase di chiusura deliberativa 
dello svolqimento FASE DI IMPATTO SUL PROCEDIMENTO aprile 2014 



Tavolo di Negoziazione Apprendimento collettivo 
Circoscritti aqli aderenti Momenti aperti alla cittadinanza 
o Gruppo di Discussione (Analisi costi o Evento pubblico (assemblea) 

benefici) 

Presenza di un Sono già attive delle delle pagine web "istituzionali" dedicate al percorso 
sito web dedicato alle quali accedere dal menù principale della home page del sito web del 

Comune (htt[1 ://www. co m u nesa nfelice. net/[1i-sa nfel ice-[1e rcorso-[1arteci [1ativo-
[1er -la-ricostruzione. htm I). 
Sarò attivato un blog specifico contenente: pagine informative, news attinenti, 
calendario/programma/report degli incontri, glossario, bacheca virtuale dei 
saperi comuni, link alla fan-page (profilo su social network), reportage 
fotografico degli incontri, mappa interattiva. Alcune sezioni del blog 
consentiranno la modalità "multiredazione" (dedicata ai membri del tavolo di 
negoziazione ). 
I contributi raccolti durante il percorso saranno resi pubblici dalla 
segreteria organizzativa e fatti pervenire regolarmente ai partecipanti 
(pubblicazione on-line e/o invio per e-mail). 

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

D SI xNO 

Composizione 
(compilare solo se il 
comitat~t già stato 
costituito 
Modalità di selezione dei 
comoonenti 
Modalità di conduzione 
del comitato 

ISTANZE D SI xNO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 

PETIZIONI D SI xNO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: 



(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 D NO 

Sul sito del Comune è consultabile la pagina dedicata al percorso all'indirizzo 
hltp://www.comunesanfelice.netipi-sanfelice-percorso-partecipativo-per-Ia-ricostruzione.html; in 
particolare il "foglio informativo n0 1" presenta modalità, ruoli, regole, attività che caratterizzano il 
percorso: sulla base di queste informazioni, prendendone visione i soggetti valutano la propria 
partecipazione al percorso, esprimendo l'interesse ad aderire con la sottoscrizione dell'apposita 
scheda. 

Elenco soggetti sottoscrittori 
5 Soggetti organizzati: CISL, CNA, Confartigianato, Comitato genitori Scuola Elementare, Italia 
Nostra. 
35 Soggetti non organizzati, tra cui: commercianti, imprenditori agricoli, insegnanti, genitori, liberi 
professionisti, pensionati. 

Descrizione strumenti 
informativi utilizzati 
durante il percorso 

Modalità di 
comunicazione 
pubblica dei risultati 
del processo 
partecipativo 

1. immagine coordinata (già definita per la fase I) 
2. planimetrie (da utilizzare durante gli incontri di discussione); 
3. pagine web e blog 
4. locandina/poster/flyer illustrativi dell'intero percorso; 
5. memo-invito "in progress" 
6. foglio gratuito/newsletter per un periodico aggiornamento degli esiti 

degli incontri (da distribuire sul territorio e in occasione di ogni 
incontro); 

7. pannelli per mostra "progressiva"; 
8. opuscolo finale per documentare l'esperienza svolta e promuovere i 

contenuti del Documento si proposta Partecipata 
9. video finale (20-30 minuti) sugli esiti 

AI fine di consentire un'adeguata e tempestiva comunicazione durante l'intero 
percorso, saranno aggiornate le pagine web "istituzionali" dedicate al 
percorso - alle quali accedere dal menù principale della home page del sito web 
del Comune - e sarà attivato un blog specifico. 
I contributi raccolti durante il percorso saranno resi pubblici dalla segreteria 
organizzativa e fatti pervenire regolarmente ai partecipanti (pubblicazione on-line 
e/o invio per e-mail). 
Prima di ogni attività, documenti e schede di lavoro utili ai partecipanti per 
prepararsi alla discussione saranno pubblicati on line. Una e-mail della segreteria 
organizzativa avvertirà i partecipanti dell'avvenuta pubblicazione on-line così 
come il promemoria su data, luogo e ordine del giorno del prossimo incontro. 
AI termine di ogni attività sarà redatto un resoconto che sintetizza gli esiti del 
lavoro svolto (report/foglio di giornale), inviato per e-mail a tutti i partecipanti e 
pubblicato sulle pagine web dedicate. 
Per ricevere informazioni e chiarimenti in merito alle attività sarà pOSSibile 
contattare direttamente il curatore del percorso attraverso una e-mail dedicata. 

I risultati del processo saranno presentati attraverso un EVENTO 
PUBBLICO in loco e l'inaugurazione di una mostra dedicata alle scelte 
progettuali 



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

n,ro Descrizione 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-

Dioendenti 
Portatile 
Videooroiettore 
Stamoante laser 
Plotter 
Sala riunioni 
Sala Dolivalente 
Materiale vario di cancelleria 

FORMAZIONE 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 

r-Ll,,..,..,TIVI 

0.000 

Ente o soggetto coinvolto 
Comune di San Felice sul Panaro 

0,000 

000 



Reporlislica 1.000 P P 1.000 100% Kl 
Progettazione grafica 2.000 Kl Il 12.000 100% P 
IProgettazione web 2.000 p Il 12.000 100% P 
lMontaggio video 1.000 p Il 1.000 100% P 
ONERI PER LA 2.000 O ~ [2.000 100% ~ 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

Stampe dei materiali ~.OOO O O 12.000 100% Kl 

rrOTALE 15.000 O O 15000 1000/" O 

1. Delibera di Giunta Comunale n'141 del 7.11.2013 
2. Foglio Informativo n'1 (base per l'accordo) 
3. Profilo Soggetto esterno 

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.emilia
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 14/11/2013 
Firma 

legale rappresentante del soggetto richiedente 

IL SINDACO 


