
SCHE PER LA REDAZIONE DEI OGETTI 

BANDO 2013 

(legge reglon e n.3/2010) 

A) SOGGETTO RICHIEDENTE 

Indicare per esteso Il 
soggetto richiedente 

nlonadl 
munl 

me locale 

[J x 

Comune di Castel San PIetro Terme 
C.F. oo5431703n - P.I. 00514201201 
Piazza XX Settembre 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
Laple Rappresentante SlndaClO Sara BRinori 

nte locale 
n meno di 

.000 abitanti 
[J 

Irc:oacrlzlone Albi soggetti 
pubblici 

[J [J 

B) ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE 

~ndlcsre rEnte responsabile 
Idella decisione 

IComune di Castel San Pietro Terme 

[J 

~ndlcare gli Enti o gli altri ICoordlnamento del Volontariato di servlll!lo alla persona di Castel San Pietro di 
',soggett/aderentl lTerme 

C) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a) 
Indicare H nominativo dalla persona fisica IfI§POnsabHe e referente del progetto per conto del soggetto richiedente 

Nome Antonio 
Cognome Plravlta 
Indirizzo P.zza XX Settembre 3 
el. Fisso PSl-6954104 051-6954154 

Pellulare 
~ail acaravita@cSDietro.it Qrotocollo@csQietro.it 

D) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Nuove idee per vivere gli "spur' della città 



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 partecipat/vo e quali altri enti 
potrebbero essere coinvolti dall'eventuale amo del processo). 

Il processo parteclpativo ha come oggetto la riorganizzazione e rlstrutturazione di un'ampia struttura 
comunale (ex asilo) attualmente in parte utilizzata da associazioni del territorio, in parte inagibile per 
problemi strutturali. La struttura ha tutte le potenzialità per essere un luogo di crescHa della qualità della 
vita locale, potendo ospitare numerose attività aggregative, culturali, educative, di integrazione e 
mediazione culturale, di promozione e sostegno agli stili di vita sostenlblli. L'Amministrazione wole 
disciplinare l'utilizzo della struttura in tenninl di organizzazione e funzione degli spazi, ed Identificare delle 
soluzioni per pennettano una ristrutturazione degli spazi in coerenza con le funzioni stabilite e con le 
possibili soluzioni finanziarie. Ad oggi Il Comune ha realizzato un piano prevlslonale dei costi che Ipotlzza 
una rlstrutlurazlone della struttura ad -aree" funzionalmente autonome le une dalle altre, ed alcune 
associazioni che già utilizzano la struttura in convenzione si sono rese disponibili a realizzare in economia 
una parte degli Interventi necessari. Il Piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 non prevede 
ancora l'intervento che potrè essere eventualmente realizzato In economia direttamente dalle 
associazionI. Il Comune è l'unico proprietario della struttura che è confinante con altre strutture ed aree di 
proprietà della Diocesi di Cestel San Pietro Tenne. Il presente processo di partecipazione pennetterà 
quindi la predlsposizione di un documento fondamentale e necessario per disciplinare la fruizione e 
organizzazione degli spazi, nonché la pianificazione degli Interventi che potranno essere realizzati In 
economia dal fruitori della struttura. Tutto ciò eviterà la perdita progressiva di uno spazio pubbliCO 
Importante per la Qualità della vita della comunità di Castel San Pietro Tenne. 

~ndlcare con una X a quale del seguenti contenuti prlor/tarl si riferisce l'oggetto del processo partecipativo 
(una sola risposta ammessa). Sono valutate al fini del punteggio di cui al punto 9, lett.d) del Bando 
~ltanto le tipologle di progetti Indicate al punto 2.3 del Bando medesimo 

Oggetto: Oggetto: 

politiche di soatenlbllltll ambientale politiche per la qualità della vita 

c X 

F) AMBITO DI INTERVENTO 

fndlcsre con una X a quale del seguenti ambiti tematlc/ si riferisce l'oggetto del processo parfecipatlvo (una 
~/8 risposta ammessa) 
Ambiente Assetto Politiche per Politiche per Il Società Politiche per 

Istituzionale lo sviluppo wettaraela dell'Informazione, lo sviluppo 
del territorio coesione .. goverment ed .. economico 

sociale democracy 

c c c X c c 

G1) SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Fare una breve sintesi del progetto - max 900 caratteri) 

Sintesi: 
Il processo parteclpativo è stato fortemente stJmolato dal Coordinamento del Volontarlato di sevizio alla persona di 
Castel San .Pletro di Terme con Il fine di coinvolgere In attività di democrazia deliberativa e parteclpatlva tutte le realtà 
associative che utilizzano gli spazi della struttura comunale per definire soluzioni condivise per la loro gestione, 



organizzazione e ristrutturazlone. L'Amministrazione ha quindi deciso di adottare un modello di governance che 
coinvolgesse nel dibattito le realtà sociali organizzate nel territorio attraverso un Tavolo di Negozlazlone, e la comunità 
nel suo complesso (I beneficiari finali della struttura), aderendo al modello di condivisione previsto della legge regionale 
3/2010. Il progetto prevede un Open Space Technology per stimolare cittadini e attori organizzati a far emergere diverse 
opinioni e a confrontarsi sulrutilizzo della struttura comunale, un laboratorio di progettazione partecipata per far 
lavorare I partecipanti su soluzioni possibili per la sua ristrutturazione della struttura comunale, Consensus Conference 
per la definizione di Indicazioni condivise e mediate sulle proposte emerse dalrOST e dal laboratorio di progettazione 
partecipata. 

G2) CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
(Descrivere Il contesto entro il quale si va a sviluppare O processo) 

Contesto: 
Il comune di Castel san Pietro Terme conta poco meno di 21.000 abitanti suddivisi In gran parte nel capoluogo e In 
diverse frazioni limitrofe, distanti dal 2 al 15 km dalla città. Il capoluogo è una città accogliente con pie.. di 800 anni di 
storia e si trova al piedi delle colline bolognesi, al confini fra Emilia e Romagna. Grazie alle sue radici storiche, culturali e 
sociali e alrarchltettura del centro storico, exm I suoi simboli quali Il Cassero, le mura, I portici, le chiese, la popolazione 
ha una forte Identità castellana che dimostra nella rla:hezza culturale, eno-gastronomlca e sociale attraverso una serie 
di Infrastrutture (ad esempio Il centro termale), eventi e manifestazioni, oltre che nel vasto e ricco mondo associativo 
che opera e stimola la città In ambito culturale con rassegne, festival, mostre d'arte, e In ambito sociale con attività a 
favore di anziani, disabili e famiglie In difficoltà. 
Una città vivace che si trova a voler ridare nuova vita ad un Importante spazio presente proprio nel centro storico. Il 
complesso architettonico che storicamente ospitava un monastero poi la sede del Carabinieri del Regno d'italia, dagli 
anni '70 e fino a pochi anni fa, è stato adeguato per ospitare l'asilo nido del capoluogo e una sala mostre. Attualmente 
gli edifici sono parzialmente adibiti a sedi di alcune associazioni culturali ed del Coordinamento di volontarlato di 
servizio alla persona, mentre In buona parte non è utilizzato a causa di Interventi di rlstrutturazlone e messa a norma 
del locali che risultano necessarI. 

Contesto terrJtQrlale 
(dati dinamici al 30/06/2013) 

Superficie territorio 
comunale 

---~ 

- --------, 
148,48km2 

Po(.JC!.~~.!?e residente 2g776 _ ----j 

F,!mfglle residenti ___ ... 1 _. 9281 

Imprese attive per settore di attività economica 

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 
B - Estrazione di minerali da cave e miniere 

c - Attività manifatturiere 
D - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
E - Fornitura acqua; reti fognarle, gestione del rifiuti e risana mento 

F - Costruzioni -
G - Commercio all'Ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovelcoll e 
motocicll 
H - Trasporto e magazzlnagglo 
I - Attività dei servizi di alloggio e di rlstorazione 

J - Servizi di Informazione e comunicazione 
. - K - Attività finanziarie e assicurative 

L - Attività Immobiliari -
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle Imprese 

375 
-

l 1 
276 

2 

3 

298 
400 

91 
107 
27 
24 

114 
63 

50 



p - Istruzione 

Q - Sanità e assistenza sociale 
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenlmento e divertimento 

S - Altre attMtà di servizi 
X - Imprese non classificate 

Totale 

Associazioni operanti In ambito culturale · 28 

Associazioni operanti in ambito sportivo 45 
Associazioni operanti In ambito sociale 57 
Totale 130 

H1) OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 

Obiettivi: 

7 

5 
28 

72 
2 

1.945 

L'Amministrazione comunale vuole ampliare la propria gOllemance nelle scelte di Indirizzo sociale e culturale del 
territorio, Integrando l'Importante presenza dell'associazionismo e del volontariato con la partecipazione attiva del 
cittadini alle scelte di vita della città. L'obiettivo, molto ambizioso, prevede una definizione delle scelte che sia 
"governata" dal prinCipi di Inclusione e empowerment previsti dalla democrazia deliberativa e partecipata In modo da 

potenziare e valorizzare la responsabilità ed Il sensi d'Identità della cittadinanza nella città; 
- costruire percorsi ed obiettivi condivisi tra cittadinanza e Amministrazione 

Il presente progetto parteclpatlvo è un primo step che va In questa direzione, e si pone come obiettivi/linee di Indirizzo: 
A. creare un Comitato Tecnico di Negozlazione - rappresentativo sia degli attori attivi nella struttura, sia degli 

attori sociali organizzati potenzialmente Interessati all'oggetto del percorso parteclpatlvo - impegnato nel 
accompagnare Il progetto fino alla finale condivisione del Documento di proposta partecipata. . 

B. Stimolare la ricostruzione della storia e dell'Identità delfEx asilo da parte delle associazioni del territorio e della 
comunità locale. 

C. Stimolare e consolidare tra le associazioni attive sul territorio, una visione condivisa dell'utilizzo dell'Ex asilo e 
della suo valore simbolico. 

D. Far emergere le esigenze del cittadini per un miglioramento della propria qualità della vita, e per una plb facile 
pratica di attività aggreptlve, di integrazione culturale, di conservazione della memoria locale, di sviluppo di 
stili di vita sostenlblll. 

E. Individuare soluzioni condivise per forganlzzazlone e fruizione dello spazio comunale da parte delle 
associazioni e del cittadini In base alle esigenze sia delle associazioni che della comunità locale 

F. DeflnJre una proposta progettuale condivisa, per la rfstrutturazlone In economia degli spazi dell'Ex asilo. 
G. Creare un gruppo di monltoragglo, riconosciuto come affidabilità dal Tavolo di negozlazlone, che si Impegni a 

monltorare l'effettivo utilizzo del Documento di proposta partecipata nella definizione delle procedure di 
utilizzo della struttura Ex asilo attivate dalla nuova amministrazione eletta nel 2014. 

H2) RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Risultati attesi: 
I risultati attesi del processo parteclpatlvo sono: 

A. Costituzione di un Tavolo di Negozlazlone che sia rappresentativo degli attori organizzati del territorio 
potenzialmente Interessati al progetto (si veda nello specifico composizione del TdN) e che giunga 
all'approvazione del Documento di proposta partecipata. 

B. Ricostruzione e rappresentazione della storia e dell'Identità degli spazi attraverso l'allestimento di un'area 
(anche urbana) con fotografie, documenti storici, video Interviste, con l'Integrazione del commenti del cittadini 
che visitano fa rea • 

• . "l. 



C. Rllevazlone. attraverso Interviste o questionari, delle esigenze del cittadini per un miglioramento della propria 
qualità della vita, e per una più facile pratica di attività aggregative, di integrazione culturale, di conservazione 
della memoria locale, di sviluppo di stili di vita sostenlblli. 

D. Coinvolgimento della comunità locale e delle associazioni del territorio alle attività parteclpatlve del progetto. 
E. Definizione di un documento condiviso sulrorganlzzazlone e fruizione dello spazio comunale da parte delle 

associazioni e del cittadini che consideri le esigenze sia delle associazioni che della comunità locale. 
F. Definizione di una proposta progettuale condivisa, per la rlstrutturazione In economia degli spazi delrEx asilo In 

compartecipazione finanziaria tra associazioni ed Ente. 
G. Costituzione di un gruppo di monito raggio e definizione degli strumenti di monltoragglo. 

I) 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 forma/e dell'ente titolare della decisione 8 sospendere qualsiasi atto 
amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l'esito del processo proposto). Allegate 
copia. 

Fole Titolare Tipo atto ~umero e data atto 
~munedlCamelSan Deliberazione di Giunta ". 141 del 21.10.2013 
Pietro Tenne Comunale 

J) STAFF DI PROGETTO art. 12, comma 2 left b) 
(Indicare I nominativi del progettlsti, dello staff previsto e i loro rispettivi 111011, .llegare i cun'icula di tutti I 
soggetti indicati, compreso quello dell'eventuale società di consulenza coinvolta). 

Staff di progetto a ruoli 

Comune di Castal San Pietro Terme 
AntonlD caravlta: dipendente comunale Responsabile del progetto. E' responsabile del rispetto da parte delrEnte delle 
azioni previste nello Schema di progetto "Sottoscrizlone del sogetto proponente", escluse le azioni specificamente 
attribuite alla consulenza esterna di MartlniAssociatl. SI occupa delle relazioni tra: Ente comunale e Tecnico di Garanzia 
della Regione, Ente comunale e consulenza MartlnlAssoclatl, Ente comunale e fornitori di servizi e strutture per le 
finalità e le attività del progetto. 
Barbara Emiliani: (responsabile comunale del Servizi al Cittadino) responsabile della Sesreterla del progetto. Collabora 
con caravlta nelle relazioni tra Ente comunale e consulenza, predispone I documenti progettuali di competenza 
dell'Ente, collabora con la consulenza nella progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività del progetto. 
Assicura l'accesso e scambio di Informazioni tra consulenza e uffici comunali, coordina I rapporti con Il mondo 
associativo e gli attori organizzati sul territorio. Collabora alrattuazlone degli strumenti di democrazia deliberativa e 
partecipatlva (dopo aver partecipato alla formazione interna). 
Cardone Alessandro (Responsabile del Servizio Opere pubbliche) responsabile della coerenza del percorso 
parteclpatlvo con gli strumenti di programmazione, assistenza tecnica durante gli incontri con I cittadini e le 
associazioni. 

MartinlAssociatl: consulenza esterna alrEnte, Incaricata per la progettazione del percorso di partecipazione. La società, 
nel caso in cui la Regione conceda alrEnte Il contributo richiesto, si occuperà del coordinamento del progetto, della 
predlsposlzlone della Relazione Intermedia e finale, del Documento di proposta partectpata, della formazione interna 
del personale, della fornitura di servizi finalizzati allo svolgimento del processo parteclpatlvo, della supervisione del 
Plano di comunicazione e della realizzazione di alcuni strumenti specifici 
Raffaello Martlnl: Direttore MartlniAssociatl, supervlsiona le attMtà di consulenza, ha Il ruolo di mediatore negli 
Incontri del Tavolo di Negoziazlone, organizza gn incontri di formazione Interna. 
Stefania Gatti (MartlnIAssoclatl): è responsabile della progettazione e compilazione "schema progettoU

, predispone I 
documenti da Inviare al Tecnico di Garanzia per la partecipazione, coordina e supervlslona le fasi del progetto, fU!Ji!i5b... 
alcuni strumenti del Piano di comunicazione, attua gli strumenti di democrazia deliberativa e parteclpativa. _éPMUNE'~" .. . ~ 

• I!! 
,Cl, 

~.LO'ò~'b: 



Debora Vecchlettlnl (MartlnfAssoclatl): è referente dell'agenda del progetto (rispetto della templstlca), degli strumenti 
di network e dell'aggiornamento delle Informazioni e documenti ivI caricati (strumenti del Plano di comunicazione); 
collabora alle attività di segreteria e di coordinamento con Il mondo associativo (con Emiliani collabora alle attività di 
DDOP come facllitatore (con GattI). 
Alberto Messana: (MartinlAssoclatl): collabora alle attività di DDDP come facllitatore (con Gatti). 
Andrea Arnone (MartlnlAssoclatl): collabora alle attività di formazione Interna (con Martlnl). 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art. 12, comma 2, lett. c) 
processo p ~ non P9 avere una ura supe 018 a se me suo aWlo. mge 

panlcolare complesSità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessM. Eventuali p'ro1WJhe in 
corso di p'rocesso awiafo non possono superare I sessanta gioml e dovranno essere approvate Clal Tècnlco 
di garaniia (art. 11, comma 3). 

pata di Inizio prevista del processo ~5 Novembre 2013 
Partecipatlvo 
purata del processo partecipatlvo (In ~ 
mest) 
Data prevista di approvazione degli atti ~3 Maggio 2014 
~mminlstratlvl da parte dell'Ente 
responsabile 



CERTIFICAZIONE DI QUALITA' art. 13 

organizzati già coinvolti relenco del soggetti del territorio (associazioni, sindacati, 

IAS5JOClIAZlIONI E GRUPPIINFORMAU: 

1. Coordinamento del Volontarlato di sevizio alla persona di castel 
San Pietro di Terme, composto dalle seguenti associallonl: 
A.G.E.S.e.1. e A.l.e., Agire per reagire, AlDO, A.N.M.I.L, ANT, ARe en 
CIEL Onlus, AUSER Volontariato Imola, AVIS, AVOD Onlus, CAV, 
Centro sociale Bertella, Centro sociale Molino Nuovo, Centro sociale 
Scardovi, Centro sociale Val o.uaderna, Città sicura, Famiglie contro 
la tosslcodlpendenlB, la tenda di Abraham Onlus, M.A.S.C.I., Opera 
Padre Marella, Sentieri di pace, Vinco Club, Volontariato pubblica 
asslstenla protezione civile Onlus, Volontariato di servizio, (Svolgono 
attività nella struttura dell'ex aSilo). Organizzano un Tavolo anche 
con altre associazioni al di fuori del Coordlamento. 

2. Assodazlone Turistica Pro-Loco di castel San Pietro Terme: 
promozione del territorio e del prodotti locali, collabora con 
l'Amministrazione nell'organizzazione di . eventi e Iniziative 
pubbliche, fornice supporto ad altre associazioni nell'organizzazione 
degli eventi. 

3. SOlCO Imola - Consorzio di Cooperative Sodall: gestisce il "podere 
ZablnaR (di proprietà del Comune e ricevuto In appalto per 15 anni) 
per Il relnserimento di persone svantagglate; nel podere prevedono 
di realizzare houslng sociale dopo Il recupero della struttura. E nel 
cui ambito operano altre associazioni e cooperative sociali: 
In particolare Il Girasole soc. c:oop a r.l. ~ Cooperativa sodale di tipo 
B è la cooperativa operativa che gestisce Il podere Zabina ed 
esprime la nolontà di Interfacclarsl con le realtà del territorio per 
collaborazioni (attività agricole e di educazione, Emporio 
alimentare). 

4. AssocIazione 8fUPPO ballerini folldorlstld (gIà attivi nella struttura 
ex asilo) 

5. AssocIazione "Spazio creativo": gruppo di educatori che coprono 
gli orari degli Insegnati di sostegno, dopo scuola (elementari e 
medie), scuole estive, corsi di formazione; hanno realizzato Il 
progetto C'Entro anch'ID Indirizzato ad adolescenti e anziani. 

6. Associazione "Top Musi.:": realizzano laboratori per bambini e per 
anziani, fanno attività di volontariato In diversi centri anziani e 
diurni. 

7. Associazione di promozione sociale "La Dimora deII'Essere-: 
propone attività per un approccio "sostenibile" della vita e del 
tempo. 

8. Associazione amici della terra: gestiscono la sede regionale 
delrassoclazlone "amld della terra", realizzano molti progetti In 
rete con altre associazioni per stare In rete, come ad esempio 
"Arance per Rosarno", "Pedlbus", attività di educazione 
ambientale con le scuole. 

9. Associazione Mandacaril (Botte .. equosolldale). 
10. "Gastello Economia ed Ecologia etlcan gruppo di acquisto per una 

diversa economia e consumi; dentro l'ex asilo hanno già realizzato 
progetti come baratti culturali con mamme straniere. 

11. Solldando Società Cooperativa Sociale opera In ambito Attività 



lSoggetti organizzati da 
~fnvolgere dopo l'awio del 
processo 

", 

soclo-sanltarie--educative-asslstenziall 

ENTI: 
12. Consulta tenitarlale del centro storia» 

SINDACA n 
13. eSL 

, RIVAn 
14. Sorlte SlolelJl: artigiano del centro storico. Interessato ad una 

crescita del paese che sia In equilibrio tra modernità e storia 
(miglior utilizzo degli spazi) 

'pettagllaTe l'elenco del soggettI del territorio (assodazion, sindacati, 
'f!ntl, ... ) 

iASSOaAZlONI E GRUPPIINFORMAU 
1. Comitato commercianti 
2. Osservatorio nazionale del miele di Castel San Pietro Terme 
3. Gruppo degli artisti castellani di castel San Pietro Terme 
4. Gruppo per la valorlzzazlone del beni culturali ambientali Valle del 

Sillaro 
5. Gruppo "Buca Nera" 
6. Gruppi giovanili: Punto Zero gruppo giovanile, Solldand, Spazio 18. 

~aAlJONI DI CATEGORIA 
7. Confartlglanato 
8. CNA 
9. Confesercentl 
10. Confcommerclo. 

STlTUZiONI 
11. ,earrocchla di Santa Maria Maggiore: proprietaria della struttura 

confinante con rEx asilo, dove è presente uno spazi bar (ex Circolo 
culturale "Acquaderni" chiuso per problemi strutturali), Il Cinema 
Teatro Jolly (ancora attivo), sale dove 51 svolgono corsi di italiano per 
stranieri. 

12. Istituto comprensivo di Castel San Pietro Terme 
13. IPSSAR "Bartolomeno Scappi" (Istituto Alberghiero) 
14. Scuola parltarla "Don Luciano Sarti" (nido, Infanzia, primaria) 
15. Consiglio comunale del ragazzi 

SINDACAn 
16. CGIL 
17. UIL 

UBERI PROFESSION.m 
18. DecJo Design Group snc: studio di architettura nel settore della 

ristrutturazlone e design 



Modalità di sollecitazione delle 
realtà sociali (si veda punto 5.2 
etto a) del Bando) 

Modalità per l'inclusione di 
soggetti sociali organizzati in 
associazioni o comitati già 
presenti oppure sorti 
conseguentemente 
all'attivazione del processo (si 
veda punto 5.2 lettb) del 
Bando) 

ndlcaTe le modalità dllndMduazlDne e """'so del potetula/llnteressotl 
In data 30 settembre 2013 è stato fatto un primo Incontro con i soggetti 
firmatari dell'accordo nel quale è stato presentata la proposta di progetto e 
sono stati Identificate altre realtà da coinvolgere successivamente. Gli attori 
presenti hanno espresso una forte motivazione nell'attivazione del 
percorso e sulla necessità di attivare un lavoro di rete aperto ad altre realtà. 

Le realtà sociali oman;zzate (associazioni di volontarlato, associazioni 
culturali, di aggregazione, etc ... ) che già svolgono attività nelia struttura 
oggetto del progetto parteclpatlvo, sono state precedentemente soliecitate 
a condividere la progettazione attraverso un Invito diretto ad aderire 
alraavrdo fonnale e a partedpare al Tavolo di Negodazlone che verrà 
attivato con rawlo del progetto. Successivamente ali'awio del progetto, 
verrà proseguita ed approfondita la mappatura delle realtà sadali da 
coinvolgere e da Includere nel Tavolo di Negozlazlone. Le realtà sociali 
organizzate verranno soliecltate a. partecipare alla realizzazione del 
progetto parteclpatlvo attraverso: un avviso pubblico sul sito del Comune, 
mali dllnvItD Indirizzate a tutte le associazioni iscritte all'albo comunale e 
che svolgono attività connesse alla qualità della vita (cultura, Integrazione e 
mediazione culturale, etc. •• ), Inviti diretti agli Istituti comprensori, alle 
associazioni di categoria. Le realtà sociali che manifesteranno Il proprio 
Interesse saranno incluse nel Tavolo di Negoziazione (si veda quindi anche Il 
Programma di creazione del TdN). 

Le realtà sociali non organizzate - In primo luogo i residenti del centro 
storico ed I potenziali utenti della struttura comunale - saranno sollecitate a 
partecipare al progetto attraverso attività di comunicazione e attività di 
animazione territoriale che prevedono Il colnvolslmento diretto di 
volontari del Coordinamento del Volontarlato di Servizio alla Persona di 
castel San Pietro Terme e di volontari di altre associazioni che abbiano 
aderito al TdN. Nella soliecitazione delie realtà sociali non organizzate una 
particolare attenzione sarà indirizzata alle fasce giovanili e anziane, al 
"dlversamente ablil", agII stranieri. Gli strumenti specifici per coinvolgere le 
realtà sociali non organizzate sono descritti nel Plano di Comunicazione. 

IndlCB19 I metodi adottati per lo svolgimento degli Incontri 

Il Tavolo di Negozlazlone sarà comunque il principale strumento per 
Ineludere I soggetti organizzati, sia quelli normalmente presenti sul 
territorio, sia quelli formatisi conseguentemente all'attivazione del 
processo (gli strumenti "InclusivI" utilizzati nel TdN sono descritti a parte). 

I soggetti organizzati che sono stati Identificati tramite attività di 
rnappatura e ascolto attivo, nel caso in cui non mostrino difficoltà o 
disinteresse a partecipare al TdN, verranno Inelusl nel progetto attraverso 
attività specifiche di animazione territoriale, visite a domicilio, gruppi di 
discussione utilizzando I soelal network, l'Invito a partecipare come singoli 
alle attività di democrazia deliberativa e parteelpativa. 



programma per la creazione di 
).m Tavolo di negozlazione 
(TdN) 
si veda punto 5.2 lett. c) del 
Bando) 

Modalità di selezione del 
partecipanti al TdN 

La creazione del Tavolo di Nesoziazlone prevede: 
pubblicazione sul sito del Comune di un Invito a partecipare ad un primo 

ncontro preparatorio al TdN, rivolto a tutte le realtà organizzate del territorio, 
~ttive nel settori previsti dal progetto. 

Comunicazione In Consiglio comunale della possibilità per I soggetti 
Pl'lanlzzatl, di partecipare a questo primo Incontro. 

Inviti diretti tramite mali e telefonate agII attori organizzati che già utilizzano 
la struttura comunale dell'ex asilo e agII attori organizzati potenzialmente 
nteressatl al tema del progetto. 
Organizzazione di un primo Incontro di presentazione del progetto rivolto a 

tutte le realtà sociali organizzate Interessate al progetto. 
~ Raccolta delle opinioni del partecipanti alrlncontro rispetto alle modalità e 
~gll obiettivi previsti dal progetto. 
r Presentazione del ruolo del TdN e degli Impegni richiesti a chi ne fa parte • 
.. Verifica di assenze particolarmente significative che potrebbero escludere 
~al progetto categorie soda Il ImportantI. In tal caso 51 prevede un ulteriore 
ncontro per Integrare le realtà assentI. 

Raccolta delle manifestazioni di Interesse a partecipare al Tavolo di 
Negozlazlone. 

Organizzazione di un secondo Incontro con gli attori organizzati che hanno 
scelto di partecipare al TdN, definizione e condivisione di regole per Il 
... onfronto Interno e di un programma di lavori. 

La partecipazione al TdN sarà aperta a tutti gli attori organizzati nel territorio 
nteressatl alfoggetto de progetto; tuttavia nel caso In culi partecipanti al TdN 
siano plCJ di 15, sarà previsto un Comitato di Pllotaggio composto da attori 
prganlzzatl delegati dal partecipanti al TdN, di cui almeno Il 50% attori che non 
Utilizzano fattuale struttura comunale. 



crizione ruolo del TdN nella 
ndivisione e svolgimento del 

rocesso 

etodiltecniche di conduzione 
elTdN 

menti di democrazia diretta, 
ellberativa o parteclpativa 
OOOP) utilizzati nel corso del 
rocesso (si veda punto 5.21etl 
) del Bando) 

menti OOOP adottati nella 
se di apertura dello 

volglmento 

menti DDDP adottati nella 
se di chiusura dello 

wlgimento 

I ruoli del TdN sono: 
) raggiungere ~ con l'aiuto del mediatore e strumenti di tipo negozlale ~ u 
ccordo e un buon livello di condivisione del percorso parteclpatlvo rispetto a: 

gli strumenti di comunicazione e Il target del destinatari dell 
omunlcazlone; 
gli strumenti di deliberazione e partecipazione del cittadini, i criteri d 
lezione del partecipanti, le modalità di facilitazione e mediazione; 

le strategie di Inclusione delle realtà sociali pliA "deboli"; 
le garanzie del principio di rappresentativltà del diversi Interessi sulla posta I 
loeo. 

)giungere, attraverso Incontri facilitati da un mediatore, alla definizione 
proposizione di un quadro condiviso: 

delle problematlche, del punti di visita e delle soluzioni presenti per l'utlllzz 
l'organizzazione della struttura comunale. 
delle diverse soluzioni presenti per la rlstrutturazlone In economia degli spaz 
ella struttura comunale. 

Il quadro condiviso viene diffuso tramite gli strumenti del plano d 
municazione, il suo contenuto viene successivamente Integrato dali 

ndlcazlonl emerse dalrapen Space Technology, rI discusso dal parteclpant 
ttraverso un laboratorio di progettazione partecipata (per la parte d 
rogettazlone strutturale) e attraverso delle Consensus Conference. 

Il esiti del laboratorio parteclpatlvo e del Consensus Conference vengon 
ottoposti al TdN nella forma di Documento di proposta partecipata, il quale I 
ondlvlde e sottoscrive. 

Il Tavolo di negozlazlone sarà condotto da un facilitato re esperto che 
IIIzzerà tecniche di mediazione, di problem solvlng, SWOT. L'ordine del 

lorno e le conclusioni degli Incontri saranno comunicati a tutti I membri del 
dN e pubblicati sul sito del progetto. Le modalità di approvazione delle 
eclsionl che il Tdn deve adottare saranno definite da un Iniziale 
golamento. Un plano del lavori definirà temi e templstlche degli Incontri 
a sarà possibile Integrare e modlflcarne I contenuti. 

Gli strumenti di DDDP previsti dal progetto sono: 
~ Open Space TechnolOlY per stimolare cittadini e attori organizzati a far 
emergere diverse opinioni e a confrontarsi sull'utilizzo della struttura 
comunale. 
~ laboratorio di propttazlone partecipata per far lavorare I partecipanti su 
soluzioni possibili per la rlstrutturazlone della struttura comunale. 
~ Consensus Conferente per la definizione di indicazioni condivise e 
mediate sulle proposte emerse dall'OST e dal laboratorio di progettazione 

artecl ata. 
Nella fase di apertura del processo verrà organizzato l'Open Space 
echnololV aperto sia ad attori organizzati che ai singoli cittadini, finalizzato 
far emergere le diverse necessità e proposte per l'utilizzo della struttura. 

Nella fase di chiusura del processo verranno organizzate delle Consensus 
nference suDe proposte maggiormente condMse emerse dall'OST, aperte 

la al partecipanti dell'OST che a nuovi partecipanti. 



Presenza di un sito web 
dedicato (si veda punto 5.21elt 
~) del Bando) 

~rlntemo del sito del Comune vem realizzata una sezione dedicata al 
progetto dove sarà disponibile In download Il materiale Informativo sulle 
~ttlvltà del progetto, le fasi del progetto e la sua templstlca, I documenti 
prodotti dal TdN e dalle attività di ODOP, I documenti istituzionali del progetto 
(lo schema progetto approvato, Il Documento di Proposta Partecipata, le 
ndlcazlonl dell'Amministrazione). Il progetto prevede l'attivazione di un Blog 
~ una pagina Face Book per facilitare lo scambio di opinioni e la diffusione di 
proposte e Idee da parte del soggetti organizzati e non, Interessati alroggetto 
~el progetto. 

M) FASI DEL PROGETTO art. 12, eomma 2, lett.e) 

Descrizione delle fasi 
(tempi) 

ase 1-CondMslone del percorso (Dicembre 2013) 
e 

1. Informare Il maggior numero possibile di attori, della costituzione di un TdN aperto 
alle realtà sociali organizzate potenzialmente Interessate al progetto. 

2. Creare condivisione sugli obiettivi e metodi di svolgimento del progetto alrlntemo 
del TdN. 

3. Definire con Il TdN un quadro condiviso delle diverse criticità e soluzioni per 
rutlllzzo degli spazi della struttura comunale, e delle diverse proposte per la sua 
rlstrutturazione. 

4. Creare condivisione sugli obiettivi ed I metodi di svolgimento del progetto 
partedpatlvo alrlntemo degli uffici comunali che fanno parte dello staff di lavoro. 

S. Formare Il personale dello staff di progetto e I dipendenti che collaborano nel 
progetto, alle tecniche di outreach, di facilitazione di gruppo, al funzionamento 
dell'OST, del laboratorio di progettazione partecipata, del Consensus Conference 

6. Identificare con Il TdN le realtà sociali non organizzate cui Indirizzare gli strumenti di 
DDDP e Il Plano di Comunicazione. 

7. Condividere a livello di TdN e di staff di progetto I contenuti e le attività del Plano di 
comunicazione. 

F""::IIA:Oett=l' firmatari dell'accordo formale, realtà sociali organizzate contattate prima e 
opo l'eventuale finanziamento del progetto, nuove realtà sociali organizzate che hanno 
an!festato Interesse a condividere e partecipare al progetto partecipativoi staff di 
rogetto e altri funzionari comunali. 
eto I: 

1. mappatura delle realtà sociali tramite Indagine sul territorio e Interviste In 
profondità; 

2. awlsl pubblici e Inviti mirati, per coinvolgere le realtà sociali organlzzatei 
3. TdN con incontri facilitati da medlatorei 
4. condivisione da parte del TdN di una regolamentazlone e una programmazione dei 

lavorii 
5. elaborazione di Quadro condiviso dal TdNi 
6. formazione su alcuni strumenti di DDDP e di outreach; 
7. riunioni cadenzate con staff di lavoro. 

ase 2 - Svolltmento del processo 
.1. Amo Plano di comunicazione (Gennaio - Aprile 2014) (si veda sezione dedicata al 
fano di comunIcazione) 
.2. Partecipazione della comunldllocale (Seconda metà Gennaio - prima metà Marzo 
014) 

I ttlvl: 



1. far emergere le diverse aspettative e soluzioni verso l'utilizzo della struttura 
comunale; 

2. permettere al partecipanti di progettare Insieme soluzioni per la rlstrutturazlone 
della struttura comunale. 

3. Raggiungere soluzioni condivise e mediate tra I diversi Interessi, sulle proposte 
emerse dall'OST e dal laboratorio di progettazione partecipata. 

F=I~e~ttw.: cittadini con una particolare attenzione al coinvolgimento del residenti del 
ntro storico, agli stranieri, alle persone anziane; associazioni del territorio; studenti; 

Itolarl di attività limitrofe (piccoli negozi di vicinato). 
etod' 

1. Awlo percorso: Open Space Technolosv (Gennaio) aperto sia ad attori organizzati 
che al singoli cittadinI. 

2. laboratorio di propttazlone partedpata (Gennalo-Febbralo) su soluzioni possibili 
(sia normatlve che creative) per la rlstrutturazlone della struttura, aperto sia ad 
attori organizzati che al singoli cittadini (l'utilizzo di modellini e strumenti del 
Plannlng for Real) 

3. Conclusione percorso: Consensus Conference (Marzo) sulle proposte 
maggiormente condivise emerse dall'OST, aperta sia al partecipanti delYOST che a 
nuovi partecipanti. 

ase 3 -Impatto sul pl'OCledlmento 
.1. Preparazione del documento (Marzo 2014) 
b ett I: 

1. Elaborare la Proposta partecipata dalle Indicazioni emerse dalle attività di DDDP. 
2. Presentare e far sottoscrivere al TdN il Documento di proposta partecipata da 

Inviare al tecnico di Garanzia. 
3. Costituire un gruppo di monltoragglo composto anche da attori polltid 

organizzati, e definirne le funzioni. 
4. Assicurare che Il Documento di proposta partecipata venga discusso e 

sottoposto a Delibera con la quale venga chiarito quale Impatto potrà avere la 
proposta sul procedimento amministrativo/decisionale, prima delle eiezioni 
amministrative (ad esempio Inserimento di alcuni Interventi nel Plano trlennale 
delle opere pubbliche, definizione di nuove convenzioni o di un regolamento per 
l'utilizzo della struttura, etc...) 

F=';:oa::ett=l: TdN, staff di progetto, Tecnloo di Garanzia, attori organizzati, Giunta comunale, 
nslgllo comunale. 
etodi' 

1. stesura sintetica del documento con un linguaggio semplice e comunicativo, 
specificando quali ricadute possa/debba avere sugli strumenti 
decisionali/amministrativi delYEnte. 

2. Discussione istituzionale e delibera. 
3. Monltoraggio dell'Iter del Documento di proposta partecipata e di eventuali 

procedure contrarle alle indicazioni del Documento. 



Numero stimato delle 
persone coinvolte 
complessivamente nel 
processo 

-150 cittadini portatori di Interessi di attori sociali organizzati 
-40 studenti 

300 cittadini comuni 
3.000 contatti Indiretti 

N) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14 
(Indicsre se il previsto un comitato di pllotagglo e la sua composizione) 

oSI XNO 

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

Modalità di selezione del 
componenti 

Modalità di conduzione 
~el comitato 

O) ISTANZE art. 4, comma 2 
(Indicare se Il progetto il stato stimolato da Istanze e .llegare copia delle Istanze e delle nonne statutarle che 
regolano gli Istituti psrtec/patlvi. I punteggi di Istanze e petizioni NON sono cumulabilI) 

ISTANZE X SI o N 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: http://www.cspletro.ltluploadlflles/14867_statuto.pdf 

Istanza presentata dal Coordinamento del Volanlariato di servizio alla persona di Cestel San Pietro di Tenne 
In data 16 settembre 2013. 

P) PETIZIONI art. 4, comma 2 
(Indicare se il progetto il stato stimo/afo da petJzIonl, allegare copia delle petizioni e delle norme statutarle 
che regolano gli Istituti parteclpativi. I punteggi di Istanze e petizioni NON sono cumulabilI) 

PETIZIONI oSI XNO 

Indicare la pagina web dove è reperibile lo statuto: _________________ _ 

~. -
," • 'ti! r , 
, : t 



Q) ACCORDO FORMALE art. 12, comma 3 I 
(Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato dal soggetto richiedente (A), da/l'ente 

titolare della dee/sione (B) e dai principali attori organizzati; allegare copia dell'accordo; elencare i soggetti 
sottoscritton) 

X SI D O 

Elenco soggetti sottoscrlttorl: 
1. Coordinamento del Valontariato di sevizio alla persona di Castel San Pietro di Tenne 
2. Associazione Turistica Pro--Loco di Castel San Pietro Tenne 
3. Il Girasole soc. coop a r.l. - Cooperativa sociale di tipo B 
4. Associazione gruppo ballerini folkloristici castellani 
5. Associazione "Spazio creativo" 
6. Associazione "Top Muslc" 
7. Associazione di promozione sociale "La Dimora dell'Essere" 
8. Associazione amici della tena 
9. Cooperativa exaequo coop scari- "MandacalÙ" (Bottega equosolldale) 
10. "Ga8tello Economia ed ECOlogia etica" gruppo di acquisto per una diversa economia e consumi 
11. Consulta territoriale del capoluogo 
12. Solidando - Società Cooperativa Sociale 

-, 



R) PIANO DI COMUNICAZIONE I 
pescrlzione strumenti ~. predlsposlzlone e aggiornamento di una sezione del sito del Comune 
nformatlvi utilizzati durante Il realizzata od hoc per Il progetto, dove sia consultabile e scaricablle 
percorso materiale Informativo e documenti (progetto approvato dal Tecnico di 

garanzia, documentazione amministrativa del progetto, verbali e 
composizione del Tavolo di Negozlazlone, documento di proposta 
partecipata, report degli eventi DOOP), la mappa concettuale del 
percorso parteclpatlvo, le date e I luoghi, le modalità di partecipazione e 
di iscrizione agII eventI. 

~. Predlsposlzione di materiale informativo (cartoline e manifesti) in forma 
cartacea da distribuire airURP, nelle attività di outreach e di OOOP, 
preparazione di pannelli Informativi con masterplan della struttura. 

3. Soelal Network: creazione, gestione e aggiornamento di un gruppo Face 
Book e di un Blog sul quale sarà possibile vlslonare post di altri cittadini, 
foto e video Intervlte sugli eventi trascorsi del progetto, materiali e 
Informazioni In aggiornamento sul progetto, news sugli eventi appena 
trascorsi, con brevi mmunlcatl essenziali, corredati da alami dati 

4. Iniziative pubbliche: allestimento di un'aera espositiva In cui ricostruire 
la storia e l'Identità delrex asilo, attraverso fotografie, documenti 
storici, video Interviste; Integrazione del materiale con commenti del 
visitatori dell'area. Sopralluoghl guidati all'Interno della struttura 
comunale 0BBetto del progetto. 

~. CampaRna di stampa: programma di comunicati stampa, articoli diffusi 

tramite Il Giornalino del Comune e malllng IIst del Comune. 

~. Attività di outreach: realizzazione di azioni di animazione territoriale per 

entrare in contatto diretto con la pie. ampia varietà di persone presenti 

nel territorio, con un focus particolare sul gruppi deboli della 

popolazione (stranieri, anziani, etc. .. ) 

~. Breve video documentario: produzione un breve video che documenti le 

attività del progetto partecipatlvo. 

Modalità di comunicazione Il Documento di proposta partecipata, approvato dal TdN e dal Tecnico di 
pubblica dei risultati del ~ranzla, sarà presentato Insieme al video documentario In una Festa 
processo parteclpatlvo ~oncluslva di chiusura della mostra sull'Ex asilo. Il documento sarà diffuso 

~ui social network del progetto, sul sito istituzionale e inviato via mali ai 
partecipanti alle iniziative di ODDP. 
Saranno diffuse tramite I medesimi canali di comunicazione le posizioni 
~spresse dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale sulle indicazioni 
~merse dal Documento di proposta partecipata. 

S) MONITORAGGIO E CONTROLLO I 
(/ndléare ,quali attività di monltoragglo e di controllo si intendono mettere in atto successivamente al/a 
cOnclusione del processo parteclpativo per l'accompagnamento dell'Implementazione della decisione 
deliberata 'dall'Ente responsabile). 



Lo staff di progetto proporrà la costituzione di un gruppo di monitoragglo, I cui componenti siano riconosciuti 
per la loro affidabilitè dal Tavolo di negoziazione, che si Impegni a monitorare l'effettivo utilizzo del 
Documento di proposta partecipata nella definizione delle procedure di utilizzo della struttura Ex asilo attivate 
dalla nuova amministrazione eletta nel 2014. Verrà valutata con attenzione l'opportunità che siano presenti 
nel gruppo di monitoragglo anche attori politici organizzati che possano accompagnare e garantire 
l'implementazione ~el Documento anche nella nuova Amministrazione eletta. 

T) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO: 

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

n.ro Descrizione Ente o soggetto coinvolto 

4 Volontari che collaborano alle attività di comunicazione del Coordinamento del Volontarlato di Servizio 
progetto e alle attività di democrazia deliberativa e ~lIa 
partedpatlva Persona e del volontariato singolo di 

Castel San Pietro Terme 

1 DIrigente: Direzione generale Comune di Castel San Pietro Terme 

1 Responsabile di servizio: Servizi al cittadino Comune di Castel San Pietro Terme 

~ Responsabile di servizio: Attività economiche e Comune di Castel San Pietro Terme 
produttive, Cultura 

~ Responsabile di servizio: Comunicazione e sport Comune di Castel San Pietro Terme 

~ Responsabile di servizio: CED Comune di Castel San Pietro Terme 

~ Responsabile di servizio: Edilizia e opere pubbliche Comune di Castel San Pietro Terme 

~ Responsabile di servizio: Servizi educativi e scolastici Comune di Castel San Pietro Terme 

~ Palestra "A1berghettl", Centro civico "Osterla grande", Spazi di proprietà del pubblica che . 
Palestra dell'Istituto Comprensivo "Plzzlgotti" possono contenere almeno 100 

persone 

Gazebo, pannelli, espositori Associazione Proloco 

~ Video proiettori Comune di Castel san Pietro Terme 



T.1 PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

~OCI DI SPESA posto totale DI cui: IDI DI cui: ~ ~co-
~eI progetto Quota a ~I Pontrlbuto ~nanzlame 
~A+B+C)= carico Contributo ~chlesto nto (quota 
P del Cont r1çhlesto ~Ia ~ carico del 

~getto r1butl ~Ia ~Ione ~chledente 
Rlchledent di ~Ione ~8UJ totale) ~aJtrI 
e (A) altri (e) ~CID%) ~ntrlbutl) 

sogg ~uJtotaJe 
etti ~A+8)ID% 
pubb 

ONERI PERLA ft.&00,00 o o ~.600,OO ~OO% ~ 
PROGElTAZIONE 

Progettazione 30000 300,00 
Coordinamento atIMtè 2.500,00 2.500,00 

Predlapoe!zlone del Documento di 1.700,00 1.700,00 
proposta partecipata, deRa RelazIone 
ntBnnedla e finale 
ONERI PER LA 1.&00,00 ° O 1.&00 100% 0% 
FORMAZIONE PERSONALE 
INTERNO ESCLUSIVAMENTE 
RlFERfTA ALLE PRATICHE E AI 
METODI PARTECIPATIVI 

ONERI PER • • 600,00 1.000,00 O •• 600,00 • .47% ~0,&3% 
LAFORNnuRADIBENIESER~ 
FINAI.RATI ALLO SVOLGIMENTO 
DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 
Organizzazione e mediazione Tavolo di ~.OOO 2.000,00 
Negozlazlone 

Open Space Technology ~.OOO 500 1.500,00 
Laboratorio di Progettazione Partecipata ~.OOO 3.000,00 
compreso materiale per Plannlng far 
ieaI) 

IConeensus Confarance ~.500 500,00 2.000,00 

~NERIPERLA • • 600,00 4.000,00 O &.600,00 ",88% f42,11% 
COMUNICAZIONE DEL PROGElTO 

one e manutenzione ~.OOO,OO 3.000,00 0,00 
nfrastrutlure Informatiche 

ContenuU e Ideazione grafica della ~.OOO,OO 1.000,00 
comunicazione 

AttMtà di outreach, allestimento mostra e ~.OOO,OO 1.000,00 
coinvolgimento attivo del vlsIIatori 

Impaginazione e stampa panneID, ~.OOO,OO 1.000,00 2.000,00 
manifesti, etc 

deazione e realizzazione mlnl video, 
documentazione fotografica, 

~.500,OO 1.500,00 

agglomamento socIaJ network 

TOTALE ~.OOO,OO 5.000,00 
-

20.000,00 .0% 20% 



U) CO-FINANZIAMENTO 

(è necessario 81/8111118 la documentazione attestante il c;o..finanziamento di altri soggettI) 

SOGGETTO Co-FINANZIATORE IMPORTO 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

La sottoscritta BARA BRUNORI, In qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di castel San 
Pietro Terme dichiara che Il processo partecipatlvo di cui alla presente richiesta non ha 
ricevuto, né sono stati richiesti, altri contributi pubblici alla Regione EmllJa..Romagna. 

ALLEGATI 
(Banco allegali) 
1.Accordo Formale 
2.CV dello staff di Progetto (Ente e MartinlAssociatl) 
3.Dellbra di Giunta sulla sospensione 
4. Documentazione sulla struttura 
5. 'stanza del Coordinamento del Volontarlato 

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il soggetto beneficiario del contributo (richiedente) si impegna a predisporre una 
relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nell'.$rJ)bito del processo partecipatlvo In 
corso ammesso a contributo. Tale relazione Intermediçl 'tIeve !}ssere redatta con riferimento 
all'arco temporale equivalente al due terzi dell'Intero periodo çti durata Indicata nel progetto 
ammesso a contributo. 

2. Alla relazione Intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale 
conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle spese. come Indicate dal 
richiedente alla lettera T) del presente modulo. 

3. La relazione Intermedia, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, al fini della 
valutazione In itinere prevista dall'art.8. comma 1 leU I), deve essere Inviata ,con posta 
certificata, In regime di Interoperabilità, alla Regione Emilia-Romagna, Tecnico di garanzia 
mali: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando In oggetto "L.R 3/2010 
Relazione Intermedia 2013". 

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

5. La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente responsabile fa 
fede per il calcolo del tempi del processo parteclpativo, misurati a partire dalla data di 
adozione dell'atto di awlo formale del procedimento. 

6. Il soggetto beneficiarlo del contributo Impegna a predisporre una relaZIone finale, che 
contempli i seguenti capitoli: 

a) relazione descrittiva che dia atto del processo partecipatlvo 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 partecipa 
all'ente responsabile e In cui siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto; 



b) riepilogo del costi del progetto con relazione di accompagnamento e allegate 
copie degli atti di liquidazione delle spese. 

7. La relazione finale, che sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia, al fini della 
valutazione ex post prevista dall'art.8. comma 1 lett I), e i relativi atti - descritti al precedente 
punto 8, devono essere Inviati entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipatlvo 
con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Innovazione e 
Semplificazione amministrativa servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it 
specificandO in oggetto ·-L.R. 3/2010 Relazione finale 2013-. 

8. Entro 60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo 
effettuato dalla Regione al soggetto beneflclarlo del contributo, quesfultimo deve inviare 
al Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica certificata 
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una dichiarazione dettagliata contenente 
gli estremi dei mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione 
del progetto. 

9. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna a rendere visibile il sostegno 
regionale In tutti i documenti cartacei, Infonnativi e video che siano prodotti durante Il progetto 
e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (Incontri e simili), apponendo la dicitura 
-Con Il sostegno della Legge regionale Emilia-Romagna n.312010- e il logo della Regione 
Emllia~Romagna. 

10. Il soggetto beneficiarlo del contributo s'Impegna a rendere disponibili gratuitamente gli 
spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo parteclpativo. 

11. Il soggetto beneficiario del contributo s'impegna 8 mettere a disp08lzJone della 
Regione tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e 
soggetti coinvolti. la Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del 
suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze a~te (art.2.l.r. 312010). 

Castel San Pietro Tenne 

Data 25/10/2013 
Rnna 

~~~glale rapprtJsetll1Bnle Soggetto richiedente , 

.lo 

~ I 


