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1. Lancio dell’iniziativa
Come da impegno assunto dalla Giunta Comunale, l’avvio formale del
procedimento è avvenuto il 14 dicembre 2013 tramite un incontro pubblico
informativo di presentazione dell’iniziativa articolato in due parti: la prima di
presentazione del percorso partecipativo, in occasione del quale sono state
fornite informazioni sulle finalità, sulle regole, sui tempi e le fasi del percorso
partecipativo; la seconda una relazione di inquadramento del tema dell’Open
Government e della democrazia partecipativa a cura di Gino Mazzoli, esperto
sul welfare e partecipazione.
Alcuni estratti dell’evento sono visibili al seguente indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=5xisGxhlzVA&feature=player_embedded
A quella data è stata messa online la piattaforma partecipativa, dove tra le
altre informazioni sono state pubblicate le seguenti regole del percorso
(http://www.oplafaenza.it/il-progetto/)
Registrati alla
piattaforma

Guarda i laboratori che
ti interessano
PREPARATIVI

Usare la piattaforma è semplice: per cominciare bisogna iscriversi.
Se hai bisogno consulta la guida all’uso
I laboratori sono 5, in base al tema:
- Solidarietà e regole
- Partecipazione
- Ben-essere
- Sviluppo sostenibile
- Amministrazione efficiente

Durante i laboratori dal vivo
Entra nella comunità

FASE 1

Ci sono poche, semplici regole da tenere presenti quando fai la proposta:
- devi indicare un titolo e una descrizione della proposta;
- se vuoi, puoi aggiungere una descrizione più estesa, foto o altro;
- devi stimare il costo (inteso anche come saldo tra entrate previste e spese previste, se ci sono
Formula la tua proposta
entrate) per realizzare la tua proposta, fino a un massimo di 20.000,00 euro;
Considera che il plafond complessivo è di 100.000,00 euro: dunque di minima saranno
finanziate le prime 5 proposte più votate.
Se fai la proposta online e hai bisogno di aiuto nella compilazione della proposta, contattaci
partecipa@oplafaenza.it o commissione@oplafaenza.it
Tieniti aggiornato sulle
nuove proposte e sulle
Consulta la piattaforma, seguici su facebook, twitter e attivafaenza.it
date delle riunioni
Discuti le proposte

FASE 2

Sulla piattaforma online

Partecipa ai 4 appuntamenti che saranno
Entra con il tuo account nella piattaforma
convocati tra gennaio e febbraio
Scegli il laboratorio che ti interessa, unendoti al Scegli il laboratorio che ti interessa, esplorando
gruppo di lavoro
i gruppi presenti sulla piattaforma

Durante i laboratori dal vivo

Sulla piattaforma online

Partecipa ai 4 appuntamenti che saranno
convocati tra gennaio e febbraio

Partecipa alla discussione online: c’è un
forum per ogni gruppo

Rivedi la tua proposta,
se serve

A seguito della discussione, puoi aggiornare la tua proposta modificando la descrizione estesa.

Metti il tuo “mi piace”

Sulla piattaforma online puoi esprimere il tuo apprezzamento per le proposte che ti piacciono.
Accedono alla successiva fase della valutazione di conformità solo le prime 20 proposte in
ordine ai “mi piace” ricevute.

Ci sarà una commissione tecnica commissione@oplafaenza.it che si esprimerà favorevolmente o
sfavorevolmente alle 20 proposte, valutandole esclusivamente sotto i profili della conformità
Attendi il parere della
normativa, tecnica e finanziaria. Qualora tra queste 20 ci fossero proposte non conformi, la
commissione
commissione provvederà a valutare la ventunesima proposta ed eventualmente le seguenti, al
fine di costituire un gruppo di 20 proposte conformi.

FASE 3

FASE 4

Vota

Preparati alla votazione autenticandoti sulla piattaforma online ed esprimi il tuo voto alle
proposte che ti interessano. La piattaforma ordina le proposte per numero di voti ricevuti. Le
più votate, sino al raggiungimento del budget complessivo a disposizione, vengono consegnate
al Sindaco.

A seguito della pubblicazione sulla piattaforma della graduatoria delle proposte più votate, i
Consegna al Sindaco le laboratori consegnano al Sindaco e alla Giunta Comunale un documento contente le proposte. Il
proposte più votate
Sindaco si impegna ad inserirle nei documenti ufficiali di programmazione dell’ente e
ad informare periodicamente circa lo stato di attuazione delle proposte.

2. Partecipazione online
Come programmato, il percorso si svolge con due modalità di partecipazione,
online e offline. Lo staff ha cura lungo tutto il percorso di mantenere
sincronizzati i due ambiti, facendo coincidere le iscrizioni ai laboratori con le
iscrizioni alla piattaforma, e facilitando la pubblicazione online delle proposte
espresse in ambito offline.
La modalità online è stata affidata alla piattaforma partecipativa “BIPart”
sviluppata dal Centro Studi Democrazia Partecipativa e attualmente utilizzata
da altri enti, quali Canegrate, Cascina, Cernusco sul Lombrone, Oglio Po, Pesaro
Urbino, Lodi.
La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo http://www.oplafaenza.it/

Uno screenshot di oplafaenza.it

Nella home page sono visibili tutte le proposte dei cittadini attualmente
pubblicate.

Altro aspetto rilevante è che nella piattaforma è stato anche pubblicato, in
apposita sezione, l’albero della performance navigabile online. L’albero può
essere scaricato in formato open data tramite l'apposito pulsante in fondo . La
licenza libera di utilizzo è la IODL 2.0.

L’albero della performance navigabile online, sviluppato con Tableau Software

3. Partecipazione offline
La partecipazione dal vivo consiste nella realizzazione di incontri (i laboratori)
tra cittadini, facilitati dallo staff attraverso tecniche di vario tipo. Nel momento
in cui si scrive sono stati realizzati:
_ Incontri di presentazione: oltre al lancio del 14 dicembre 2013, Oplà è stato
presentato il 7 gennaio 2014 ai presidenti del quartiere Centro Sud e Centro
Nord, il 13 gennaio 2014 ai Presidi delle Scuole Superiori di Faenza, il 15
gennaio 2014 alla frazione di Santa Lucia, il 22 gennaio 2014 al quartiere
Granarolo, il 27 gennaio 2014 al quartiere Reda, il 31 gennaio 2014 al Liceo S.
Umiltà;
_ Open Space Technology (OST), 18 gennaio 2014 (si veda paragrafo 2.1);
_ Primo e secondo laboratorio, 22 e 29 gennaio 2014 (si veda paragrafo 2.2);
_ Terzo laboratorio, 8 febbraio 2014;
_ Banchetti offline in Piazza, di raccolta proposte, l’1 e 8 febbraio 2014.

Un banchetto Oplà in Piazza a Faenza

3.1. Instant report del primo laboratorio
La domanda di apertura dell’OST è stata “ Secondo te in quale intervento è più
importante/urgente investire? “

L’ Open Space Technology del 18 gennaio 2014

Contesto
Il Comune di Faenza ha dato avvio ad un percorso di consultazione cittadina
per condividere la gestione di una parte del Bilancio e Piano della Performance
2014-2016, su diversi assi-obiettivi strategici. Il Comune ha già portato avanti
in passato altre forme di Bilancio Partecipato, cercando nel 2012 e 2013 la
“consulenza” di esperti del territorio rappresentati in quel frangente dai
quartieri, ramificazione naturale delle città.

Il progetto di partecipazione OPLA’ ha come principale caratteristica l’apertura
e l’invito a tutti i cittadini, l’obiettivo è dedicare una parte del Bilancio alla
consultazione della popolazione residente: i partecipanti al processo possono
proporre all'Amministrazione Comunale degli interventi concreti da realizzare.
Le proposte più votate dai cittadini saranno consegnate al Sindaco, per inserirle
come obiettivi da realizzare nel Piano della Performance 2014-2016; gli obiettivi
riguardano tutto lo spettro delle competenze e delle funzioni dell’ente.
Il percorso di consultazione dura da Dicembre 2013 a Marzo 2014 ed è
articolato in vari eventi di confronto pubblico dal vivo (off-line) e via Web (online).
Per la comunicazione e la promozione del progetto sono attive la piattaforma di
www.attivafaenza.it; tramite la
servizi www.oplafaenza.it ed un blog
piattaforma i cittadini possono iscriversi al progetto, creare un proprio account
ed inserire in modo autonomo le proprie proposte. Gli utenti, anche non
autenticati, possono informarsi sul progetto e sugli incontri realizzati sul
territorio per una massima diffusione della discussione in atto.
Tra gli eventi di consultazione dal vivo sono state previste diverse modalità di
informazione e consultazione dei cittadini con vari strumenti:
- Un convegno informativo iniziale per presentare alla cittadinanza il progetto,
svolto il 18 dicembre 2013 presso il Comune di Faenza.
- Un OST di apertura della consultazione, con cittadini e vari referenti del
mondo istituzionale, imprenditoriale e associativo comunale, svoltosi in data
odierna 18 gennaio 2014 presso la sede del centro La Rondine a Faenza.
- Laboratori di confronto pubblico e di raccolta nuove proposte, momento più
informale di discussione in piccoli gruppi; approfondimento delle proposte e
consulenza ai partecipanti per la descrizione nel dettaglio degli interventi;
facilitazione all’utilizzo della piattaforma, punto di iscrizione.
- Un incontro di analisi SWOT partecipata per aiutare i cittadini a fare una
valutazione approfondita delle proposte, prima della votazione finale.
Il progetto OPLA’ è realizzato grazie al finanziamento regionale, LR N 3/2010
per la concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi, il
progetto, infatti, ha vinto il bando di concorso indetto nel 2013.

La piattaforma partecipativa “BIPart” sviluppata dal Centro Studi Democrazia Partecipativa

Metodologia di lavoro
Gli incontri di confronto pubblico, sono organizzati con la finalità di dialogare
con i cittadini, ascoltarli e raccogliere le loro proposte attraverso momenti
informali di “discussione aperta”, fornendo supporto e facilitazione all’utilizzo
degli applicativi messi a disposizione per il progetto.
Le riunioni sono aperte a tutti i cittadini; ogni riunione può scomporsi in gruppi
di lavoro tematici, le riunioni possono essere indipendenti le une dalle altre.
Per l’incontro di apertura di OPLA’ è stata utilizzata la tecnica dell’Open Space
Technology, una tecnica molto apprezzata per gestire la fase di apertura di un
percorso di partecipazione.
La cosiddetta tecnologia dello spazio aperto di discussione, tecnica di gestione
di workshop ideata da Harrison Owen, si rivela particolarmente adatta quando
si vogliono fare emergere il senso di cooperazione e l'auto responsabilità dei
partecipanti, poiché consente di impostare il lavoro non sulle singole persone,
ma sulla condivisione degli obiettivi e delle idee.
Una delle caratteristiche dell’OST è, infatti, l’apertura, nel senso che è
riconosciuta a tutti i partecipanti la possibilità di esprimersi, di portare il proprio
punto di vista, nella consapevolezza che è solo con l’incontro, lo scambio, il
confronto tra persone diverse per età, valori e cultura che si può giungere a
comprendere un fenomeno a 360 gradi.
Concretamente durante un OST non ci sono relatori invitati a parlare, né
programmi predefiniti, a parte il titolo generale dell’incontro. I partecipanti,
dopo aver appreso le semplici regole di un OST, possono proporre degli

argomenti per i quali provano sincero interesse, e così facendo assumono la
responsabilità di condurre la discussione, e/o unirsi ad un gruppo per loro
appassionante.
Al termine della discussione, ogni gruppo produce un breve riassunto del lavoro
svolto. I contributi elaborati sono raccolti in un instant report generale,
distribuito a ciascun partecipante.
Partecipanti
Sono stati invitati rappresentanti delle associazioni di diverso tipo (volontariato,
culturali, ambientali), reti e organizzazioni di soggetti locali, quartieri, sindacati.
PARTECIPANTI ALL’OST
Dopo la presentazione degli obiettivi dell’incontro si è passati all'introduzione
della tabella di lavoro: il facilitatore ha esposto ai partecipanti i principi e le
regole e ha aperto la discussione, formulando la domanda rivolgendosi
direttamente a ogni cittadino:
“ Secondo te in quale intervento è più importante urgente investire?"
I partecipanti sono così stati invitati a scrivere sui post-it distribuiti le loro
proposte, rimanendo concentrati sull’obiettivo centrale dell’incontro palesato
dalla domanda. Di seguito sono riportati, fedelmente trascritti, i diversi
contributi emerse durante l’OST. Per facilitare la lettura delle numerose
proposte dei partecipanti, le abbiamo organizzate all’interno di aree tematiche
comuni.
Proposte dei partecipanti
Mobilità sostenibile / Creazione spazi relazionali
1. Attrezzature comuni per organizzare momenti d’incontro della comunità,
feste di quartiere, di strada, utili anche come presidio comune: barbecue,
tavoli, sedie ad uso gratuito.
2. Creazione di un fondo per finanziare interventi di socializzazione (parco
fluviale, piazza, corsi): barbecue itinerante, panchine in piazza.
3. sedie e tavolini fissi alle fermate degli autobus e nella piazza.
4. Riduzione della velocità in centro abitato.
5. Ricovero per bici custodito con lucchetto, pali ad hoc dove legare le bici
in centro, con tettoia, al posto di stalli per auto.
6. 1 green bus in più con tragitto stazione, MIC, piazza.
7. Smettiamo di inciampare nei marciapiedi? Segnalazione zone calpestate
con reti di quartieri e associazioni per disabili, terza età.
8. Potenziamento wi-fi per l’intera Faenza + telecamere sui quattro corsi e
la piazza.
9. Percorsi protetti per fasce deboli all’interno della città.
Formazione, cultura, lavoro
10.
Corso di formazione ai consiglieri comunali e dirigenti dei servizi
(sociali, lavori pubblici, ecc.), video conferenze sui temi.
11.
Investire nella comunicazione, in modo particolare verso i cittadini.
12.
Sala studio della Biblioteca con apertura serale.
13.
Aumentare i posti di lavoro e l’attrattività del territorio, con poche
risorse creare più posti di lavoro e opportunità possibili, quindi usare le

eccellenze che già esisstono come trampolino di lancio in primis il brand:
“Faenza città delle ceramiche” mostra mercato di tutti i tipi di ceramiche
da quelli legati all’edilizia fino ai più tecnologici.
14.
Faenza vetrina del mondo ceramico, operazione di marketing
territoriale (economia e lavoro).
15.
Costruire reti vere di III settore (odv, aps, cop.soc,) per definire il
possibile uso di un fondo di comunità. Lavoro con la consulta del
volontariato.
16.
Investire sulla partecipazione.
17.
Percorsi educativi nelle scuole: sviluppo sostenibile, educazione
ambientale (laboratori), educazione civica.
18.
Formazione cultura e lavoro.
19.
Semplificazione burocratica, esempio RUE con meno tempi morti e
costi improduttivi per l’approvazione dei progetti.
20.
Sviluppo di imprese condotte da giovani: fase di raccolta di idee
(concorso), fase di costruzione, fase di inizio (2-3 anni). Concorrono:
Comune, Banche, Associazioni, Fondazioni, Imprese, ecc.
21.
Fondo per stage estivi di formazione al lavoro.
Cultura e turismo
22.
Rafforzamento di un progetto già in corso come la ristrutturazione
del parco S. Francesco o la valorizzazione del parco fluviale Lamone.
23.
Faenza città dell’ingegno, della cultura. Varie forme di sostegno e
incentivo alla produzione diretta di cultura (arte, musica, ecc) e idee
brevettabili, con saperi e memoria tecnologiche, spazi, calendario, eventi.
24.
Realizzazione di un progetto di promozione turistica della città e del
territorio, che ponga i cittadini di Faenza nel ruolo di ambasciatori della
città in tutte le occasioni in cui loro stessi si trovano in viaggio (tour
operator diffuso).
25.
Nuovo ostello presso la sede del Rione verde dovrebbe riservare
alcune stanze a giovani artisti della ceramica per fare di Faenza una
calamita di nuove tendenze utili alla contaminazione con gli artisti locali.
Sponsor di fondazioni locali ricambiato con donazioni di opere d’arte.
26.
City camps di teatro e ceramica.
27.
Faenza città della cultura diffusa: valorizzazione, sostegno e
coordinamento dell’auto produzione e fruizione diretta (arti, musica,
fotografia, cinema). Premi e concorsi, mostre a tema, calendari dedicati,
spazi espositivi, sale concerto, ecc. Promozione all’esterno della città
della cultura diffusa.
28.
Riscopriamo e valorizziamo il fiume Lamone con: accessibilità,
manutenzione, parco fluviale, percorsi didattici, sport e turismo.
29.
Faenza città delle idee e delle conoscenza: format televisivo basato
sugli “inventori” che difficilmente potranno mai realizzare le loro idee,
grazie all’interazione on-line (investimenti privati).
Decoro: manutenzione verde e spazi pubblici
30.
Pulizia dei muri e spazi della città.
31.
Decoro e manutenzione verde e spazi pubblici
32.
Cura della città: cura e decoro degli spazi pubblici, parchi, giardini,
aree pubbliche con il coinvolgimento del volontariato in una grande
esperienza di coordinamento.
33.
Altalena per ragazzini portatori di handicap.
34.
Area attrezzata per camperisti gestita da volontari.

35.
Organizzazione di gruppi di volontari per la manutenzione del bene
pubblico, giardini, immobili, strade, parco del Lamone.
36.
Comunicare ed esporre il costo dei vandalismi, affiancando
l’intervento da rendicontazione del possibile investimento della spesa
sottratta per sanare l’atto vandalico.(3.000 €).
37.
Parco Azzurro.
38.
Finanziare la creazione di gruppi di volontari per la manutenzione
ordinaria di giardini, aree di verde pubblico e aiuole stradali.
39.
Favorire l’attività degli assistenti civici per i servizi utili alla città:
pulizie strade in caso di neve.
Solidarietà
40.
Coordinamento e integrazione fra realtà che si occupano di aiuto
alle famiglie bisognose.
41.
Unità di strada emarginazione senza fissa dimora.
42.
Casa pronta accoglienza.
43.
Pronto soccorso di accoglienza homeless gestito dal Comune in
appoggio alla Caritas.
44.
Implementare l’attività degli assistenti civici davanti a tutte le
scuole.
45.
Guardia medica pediatrica.
Nella seconda parte dell’incontro le proposte affini, vicine per tema e obiettivo,
sono state aggregate ed esposte su alcuni cartelloni appesi sulle pareti della
sala. La seconda sessione di lavori è proseguita in gruppi, dove i partecipanti
hanno potuto riunirsi e discutere sulle proposte che trovavano più interessanti,
quelle cui si erano affezionati e trovandosi liberi di cambiare tavolo e unirsi ad
altre persone.
Quest’attività di condivisione delle idee ha l’obiettivo di aiutare i partecipanti a
iniziare a condividere le proprie idee e la possibile realizzazione degli interventi,
cercando di scegliere insieme quelli più efficaci e più significativi per la
collettività intera.
PERCORSI COMUNI INDIVIDUATI DAI PARTECIPANTI
CITTA’ SOSTENIBILE E RELAZIONI
Bandini, Grilli, Cortesi
Suddivisione e accorpamento degli spunti progettuali in 2 macro categorie:
1. Relazioni
Creazione di spazi relazionali:
• Sedie e tavolini (fissi) contro il “ti siedi solo se consumi” . Dove?
i. in centro storico
ii. presso le fermate degli autobus
• Fondo per happening sociali
iii. barbecue pubblici in città
iv. materasso pubblico in piazza
v. campeggio in parco Bucci
2. mobilità
Mobilità socialmente sostenibile
• Individuazione di percorsi “mettere ordine”

•
•
•

Potenziare i bus elettrici: 1 bus per tragitto stazione – piazza
Stimolare l’uso della bicicletta tramite ricoveri attrezzati
Attenzione alla velocità nei nuclei urbani
 Persuasori a terra
 Strettoie stradali

SCUOLA
• Percorsi educativi nelle scuole:
1. sviluppo sostenibile e educazione ambientale con laboratori
2. reintroduzione di lezioni di educazione civica
3. ricerca di fondi per stage estivi di formazione lavoro
•

Riorganizzazione della biblioteca comunale: apertura serale, apertura di
nuova sala studio.

TERZO SETTORE
Potenziare il III settore: ricerca di fondi di comunità dove la consulta del
volontariato è l’ente propositivo per convocare incontri a tema promuovendo la
partecipazione.
COMUNICAZIONI CITTADINI - AMMINISTRAZIONE
Promuovere anche iniziative come OPLA’ o videoconferenze su temi da
diffondere.
CULTURA E TURISMO
1. Faenza città dell’ingegno e della cultura.
Varie forme di sostegno e incentivo alla produzione diretta della cultura (arte,
musica, ecc.) e idee brevettabili, recupero di saperi e memoria tecnologica.
Coordinamento di spazi, calendari, eventi, concorsi, premi, ecc.
2. Faentini ambasciatori della città
Formare i cittadini, dotarli di strumenti divulgativi della città: brochure, altri
supporti multimediali e coordinare un flusso di promozione svolta dai faentini
che si recano fuori città per lavoro e turismo. Tutti ambasciatori di Faenza con
incentivi per gli ospiti e gli ambasciatori. Partners: associazioni, pro-loco,
aziende e singoli cittadini.
3. Valorizzazione del territorio (urbano e peri-urbano)
Riconsegnare la città e le aree verdi alla fruizione dei cittadini e alla
valorizzazione turistica. Parco fluviale e aree verdi da proteggere, parchi
urbani da riqualificare.
4. Attivazione di esperienze culturali e turistiche di scambi internazionali:
• City camps,
• Scambi con i gemellaggi,
• Residenze d’artista.
DECORO: MANUTENZIONE VERDE E SPAZI PUBBLICI
• 20.000 €
• Realizzabile.
• Volontari inseriti in associazioni
• Spazi pubblici: corso Baccarini e altri luoghi
• Fondi per promuovere e pubblicizzare
• Fondi per l’acquisto di attrezzature
• Fondi per il rimborso spese dei volontari

•
•
•

Coordinamento delle associazioni di volontariato
Coinvolgimento delle associazioni per aree di intervento o per tipologia di
associati
Promozione della cura del bene pubblico, del senso civico e incentivo a
lavorare per Faenza.

PRONTO SOCCORSO
• Far partire un’unità di strada collegata ad una di pronta accoglienza per
situazioni difficili, ad esempio mamme con bambino, senza fissa dimora,
in coordinamento con le realtà che già si occupano di famiglie bisognose.
• Guardia medica pediatrica almeno serale in collaborazione con l’AUSL.
• Implementare l’attività degli assistenti civici danti alle scuole.

3.2 Report secondo e terzo laboratorio - laboratori
tematici di approfondimento

Primo laboratorio, 22 gennaio 2014

Secondo laboratorio, 29 gennaio 2014

Contesto
Il Comune di Faenza ha dato avvio ad un percorso di consultazione cittadina
per condividere la gestione di una parte del Bilancio e Piano della Performance
2014-2016, tale percorso si sviluppa da Dicembre 2013 a Marzo 2014 ed è
articolato in vari eventi di confronto pubblico dal vivo (off-line) e via Web (online).
Al momento attuale sono stati realizzati l’OST di apertura e i due laboratori di
confronto pubblico, durante i quali i partecipanti hanno fatto nuove proposte,
hanno discusso in modo informale in piccoli gruppi, hanno approfondito le
proprie proposte grazie alla consulenza dei tecnici ed assessori comunali.
I partecipanti in alcuni casi sono stati guidati all’utilizzo della piattaforma BIPart
e nell’iscrizione al progetto OPLA’. La presenza dei facilitatori e referenti
comunali ha consentito di prestare aiuto anche nell’attività di descrizione nel
dettaglio degli interventi.
Metodologia di lavoro
I laboratori tematici sono gruppi ristretti di persone che discutono e analizzano
specifici temi ed elaborano idee, progetti, piani di lavoro in modo partecipato

su uno specifico tema, con cadenza periodica, al fine di potere affrontare in
modo adeguato vari aspetti.
Sono il “cuore” della partecipazione “strutturata”, quando da parte
dell’amministrazione pubblica c’è la volontà di coinvolgere i cittadini non solo
nella consultazione ma anche nella progettazione di interventi, per favorire sul
territorio lo sviluppo e scambio di nuove conoscenze e competenze, e
reciprocamente c’è la disponibilità, da parte di stakeholders e cittadini, a
condividere responsabilità e impegni rispetto alla gestione degli interventi.
Partecipanti
Sono stati invitati rappresentanti delle associazioni di diverso tipo (volontariato,
culturali, ambientali), reti e organizzazioni di soggetti locali, quartieri, sindacati.
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Il primo laboratorio
La composizione del gruppo di cittadini presenti al primo laboratorio di
approfondimento è stata mista, vedendo la partecipazione di cittadini che
avevano partecipato all’evento di apertura e di altri che invece si univano al
progetto per la prima volta in tale occasione.
Tutti i nuovi partecipanti sono stati iscritti alla piattaforma.
Dopo una brevissima presentazione del progetto e della piattaforma, si è
passati all'introduzione del laboratorio: il facilitatore ha proposto ai partecipanti
di procedere dividendo il gruppo di lavoro in due sotto-gruppi; in modo da
procedere operativamente senza sovrapposizioni.
Il primo gruppo, formato dai “nuovi” partecipanti è stato introdotto ai lavori dal
facilitatore, che ha formulato la domanda di apertura delle consultazioni:
“ Secondo te in quale intervento è più importante/urgente investire?"
I partecipanti sono così stati invitati ad iniziare a riflettere sulla loro esperienza,
per esprimere con consapevolezza le loro proposte, rimanendo concentrati
sull’obiettivo dell’incontro.
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Il gruppo di nuovi partecipanti ha approfittato della presenza del facilitatore per
raccogliere informazioni relative alle proposte già pubblicate sulla piattaforma,
oltre che per vedere insieme la modalità guidata dal sistema per la
pubblicazione delle proposte.
I nuovi iscritti hanno inoltre discusso fra di loro per individuare aree di bisogno
comuni, concentrando il loro lavoro in termini di benefici condivisi per la
collettività.
Le proposte del primo gruppo non sono state immediatamente pubblicate nella
piattaforma, i partecipanti hanno infatti preferito non effettuare tale operazione
durante il laboratorio, rimandandola in seguito.
Il secondo gruppo, composto da persone già iscritte alla piattaforma e in alcuni
casi dai primi proponenti, è stato gestito dal tecnico del Comune di Faenza, con
l’obiettivo di fornire consulenza tecnica per la strutturazione delle proposte.
A turno è stata data la parola a tutti i proponenti, per illustrare brevemente le
proprie proposte agli altri partecipanti, e per ottenere dai medesimi i primi
riscontri, opinioni o consigli. Finito il giro di presentazione, si è passati alla
esemplificazione di pubblicazione sulla piattaforma di una proposta nuova, a
beneficio di coloro che non avevano ancora formulato pubblicamente la propria
idea.
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Il secondo laboratorio
Nel secondo laboratorio erano presenti quasi esclusivamente nuovi
partecipanti, ad esclusione di due persone che hanno seguito tutti gli incontri
fin dall’apertura del processo di partecipazione.
Tutti i nuovi partecipanti sono stati iscritti alla piattaforma.
L’apertura del laboratorio è stata occasione per l’assessore al bilancio di
introdurre il progetto OPLA’ ai presenti; dopo i tradizionali saluti istituzionali si è
passati
ad
una
presentazione
approfondita
della
piattaforma
www.oplafaenza.it.
La facilitatrice ha mostrato in diretta le varie funzioni offerte dal sito,
soffermandosi nella esplorazione delle parti dedicate alla procedura di
iscrizione e all’inserimento delle proposte.
Rilevato l’interesse dei presenti per la struttura del sito e l’apprezzamento per
la sua semplicità d’uso, è stata accolta la richiesta dei partecipanti di leggere
insieme alcune proposte già pubblicate dagli altri cittadini.
Dopo questo momento informativo, il dialogo è nato naturalmente, stimolato
dalla condivisione delle prime proposte di interventi, considerate dai presenti
come tutte positive, interessanti e condivisibili.
La presenza di persone interessate e veramente motivate a trovare insieme
soluzioni funzionali a problemi condivisi dalla comunità, ha consento al gruppo
di sviluppare un dialogo-ricerca, auto-alimentato, nel tentativo di strutturare
proposte capaci di toccare ambiti diversi della vita e di coniugare istanze solo
apparentemente distanti.
La discussione ha fatto emergere come in molti casi gli interventi e le soluzioni
più interessanti cercano di portare un miglioramento su più settori, in modo
olistico al sistema città. Un esempio esplicativo di questa ricerca, è la proposta
di cura del verde pubblico, che è stata naturalmente associata alle misure
contro la disoccupazione o per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà,
attraverso la collaborazione di Comune, Associazioni di volontariato, Consulta
delle Associazioni e Centro per l’Impiego.
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Il dialogo fra i cittadini presenti, che in alcuni casi si conoscevano per la prima
volta in quella occasione, è stato portato avanti dai presenti in modo maturo e
motivato, con la consapevolezza del dover usare al meglio l’opportunità reale
fornita dalla pubblica amministrazione nell’aprire questo processo.
Alcuni partecipanti hanno richiesto ed ottenuto il supporto e la consulenza del
tecnico del Comune per scrivere e pubblicare alcune nuove proposte; altri
hanno preferito rimandare ad un secondo momento l’inserimento della loro
proposta, sentendo la necessità di riflettere anche a casa per strutturare
meglio l’intervento.
Al termine dell’incontro sono state
di progetto, e-mail e telefono per
sono stati invitati a partecipare
organizzato per l’inizio del mese di

ricordate le modalità di contatto con lo staff
richiedere informazioni, ed infine i cittadini
all’incontro di valutazione delle proposte,
febbraio 2014.

4. Iscritti attuali alla piattaforma e proposte emerse
Alla data in cui si scrive gli iscritti alla piattaforma www.oplafaenza.it sono 193:
l.tura@siit-it.com

gpmartelli@racine.ra.it

simona.brandinelli@yahoo.it

demis.alpi@gmail.com

b.carlo+opla@gmail.com

lalberghi@racine.ra.it

Endriu88@hotmail.com

federica.chiarini@alice.it

c.brunelleschi@maioralabs.it

salvatore.mira63@libero.it

marina.mazzotti@gmail.com

gaetanoasirelli@gmail.com

andrea@flatmind.com

alberto.amaretti@unimore.it

info@oplafaenza.it

ilariaraga1991@hotmail.it

centrosudfaenza@libero.it

saviottipellicceria@alice.it

stefano.stortone+8100@gmail.com

cristian.samori@alice.it

ilarianervo@hotmail.com

Avalgi@teletu.it

mauriziomontanari@hotmail.it

bldonna@libero.it

parigi2009@email.it

laura.bulzaga@gmail.com

venciu@gmail.com

maretste@gmail.com

monicagori@micfaenza.org

marica.turrini@infinito.it

i_montanari@yahoo.it

fam.cottitto@alice.it

lindamaggiori@hotmail.com

ndiawe2006@yahoo.fr

mgiuseppe54@live.it

pumpupprod@gmail.com

chiara.alboni@gmail.com

anna.basso@inwind.it

m.bandini.71@gmail.com

fabiogrilli@me.com

loryrava@gmail.com

lara.grilli@gmail.com

magomatteo@fastwebnet.it

antoramone@yahoo.it

marconeri71@libero.it

spazzoli.stefania@libero.it

ggatta@racine.ra.it

gianessi.filippo@gmail.com

bottidiana@hotmail.com

otts@hotmail.it

robertobaroncelli79@alice.it

msantandreait@yahoo.it

albertogrilli@me.com

mamandln@hotmail.it

francescolasi@alice.it

ashenlikelove@gmail.com

donatella.pasquini@gmail.com

info@autismofaenza.it

lucaricic@libero.it

viveledome@hotmail.it

dumbito@libero.it

dendi89@hotmail.it

roberto_damiani@yahoo.it

marco.santandrea@hotmail.it

simonesolaroli@alice.it

boafaenza@gmail.com

studiolegalepiroddi@libero.it

gmasot@gmail.com

anffasfaenza@tiscali.it

chiarinimatteo@hotmail.it

cortesigraziella@virgilio.it

Miki_casadio@hotmail.it

faenzaperte@alice.it

andreacastellari@hotmail.it

cennifamily@hotmail.com

niko_quattro@yahoo.it

gualtiero.malpezzi@comune.faenza.ra.it

smaila84@alice.it

piergiorgio.patuelli@gmail.com

roberta.centolani@mpronline.it

a.andreamontesi@gmail.com

bertoboss@hotmail.it

carlo.samori83@gmail.com

filippo.lopiccolo@hotmail.it

partecipa@oplafaenza.it

luca@lucapiazza.it

gian.baccarini@alice.it

bene_10@hotmail.it

davide.zuffi@alice.it

Giulia.sangio@hotmail.it

peroni.sergio@virgilio.it

sere.degio@libero.it

visaniemanuele@gmail.com

mizukifukuda4@gmail.com

grillandi@fanelligrafica.it

gianluca.rosti@gmail.com

edicolapeep@libero.it

federico.pelloni@gmail.com

scipisergio@gmail.com

cero83@gmail.com

angelacardinale@micfaenza.org

stefanomorigi@yahoo.it

sfolli@racine.ra.it

psykoreactor@gmail.com

d.bandini@emiconac.it

gabriele.melandri92@gmail.com

kiaraventinove@gmail.com

pezzi.giovanni@yahoo.it

vania.bertozzi@gmail.com

nicola.giada@gmail.com

pittdan@libero.it

seresub@gmail.com

garau.alice@gmail.com

mirko.mazzotti@gmail.com

marilenammm@tiscali.it

emabelo@libero.it

capradaniele@gmail.com

dalbo93@gmail.com

ezio.valgimigli@cheapnet.it

vale-bassi@hotmail.it

attiliopelliconi@libero.it

enricot89@libero.it

mbaldissera@tin.it

micmont88@gmail.com

elisabettacimatti@gmail.com

selmia@live.it

locatelli_renato@libero.it

Glo_1993@live.it

cviolani@apg23.org

Carro23@hotmail.it

cristina.violani@violaniassociati.it

kanawa91@hotmail.it

adalborgo@gmail.com

lollo_59@hotmail.it

luca84live@yahoo.it

giacomo.spiriti.27@gmail.com

fiore@archigeo.eu

ablayend@hotmail.it

natigianni@gmail.com

regina_rx@hotmail.it

giorgio@tecnicamista.com

matteofantinelli@libero.it

gabriele@studioventurelli.com

aso@hotmail.it

vivicap7@teletu.it

matteo.placci@libero.it

katiaakhila@libero.it

cavallari_simone@libero.it

maurizio.tampieri@hotmail.it

produciconsumacrepa@hotmail.it

nadia.bertozzi@interfree.it

manuluc14@hotmail.com

marypoppinsmonti@libero.it

elettra.merlini@hotmail.it

cristina.sgubbi@gmail.com
mcericola@racine.ra.it
giorgio-casadio@alice.it
elenavalgimigli@hotmail.it
silascompany75@libero.it
a.tabanelli@studio-architetto.it
ritamenichelli@teletu.it
luca.alberghi.613@gmail.com
andrea@studiobertoni.info
catani.alessandro@fastwebnet.it
fvecchietti@racine.ra.it
luca.andrea@hotmail.it
francescosilvani@outlook.it
marcoantonioranieri@libero.it
l.valentini7@campus.unimib.it
silvascardovi@gmail.com
danielaneri74@yahoo.it
hachiko73@alice.it
gennaro53@alice.it
lucamarescotti@gmail.com
giovanni.bagnoli@libero.it
neviafabbri@alice.it
bookshop@micfaenza.org
locas99@libero.it
diletta_d@yahoo.it
pmorelli1969@fastwebnet.it
barbara.carapia@fastwebnet.it
alvviselli@racine.ra.it
anediani@racine.ra.it
annalisa_locatelli@libero.it
quinzan1@alice.it
gentilial@tiscali.it
guido.violani@violaniassociati.it
vicchis74@libero.it
roberto.ragazzini0@alice.it
rossinicola@fastmail.it
g.cimatti1970@libero.it
andrea.fabbri76@gmail.com

Le proposte pubblicate invece sono 27, dai seguenti titoli:
QUARTIERI DI CERAMICA
UN ALBERO PER OGNI BAMBINO
INFORMAMENOGIOVANI
VOLONTARI AL VERDE
RISPARMIO ACQUA
ALLACCIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DO REDA AL CER.
ADOTTIAMO CASTEL RANIERO BENE COMUNE
PROMOZIONE DELLE FESTE DI STRADA
PIAZZA DON MILANI REDA
GIOVANIMPRESA
RICICL'ARTE START A REPAIR CAFE
PARCO FLUVIALE DEL LAMONE
PERMESSI ANTISISMICA IN TEMPI BREVI

QUESTIONI DI CUORE
“GIROTONDO” PRODUTTORI SOCIALMENTE RESPONSABILI
RIQUALIFICA E RESTYLING CAMPO DA BASKET “BUBANI”
NON SI FINISCE MAI DI IMPARARARE
UNA VOLTA QUI TUTTA CAMPAGNA
VIVI E CONDIVIDI GLI EVENTI
EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL GRADIMENTO DEL CITTADINO: LA CARTA DEI SERVIZI
VOLONTARI E PICCOLI LAVORI PER LE SCUOLE FAENTINE
BULLISMO ... SE LO CONOSCI LO EVITI
INFORMATIZZARE L'ARCHIVIO EDILIZIO
IL SOGNO NEL GIARDINO AZZURRO
FAENZA CITTA' DELLA CULTURA DIFFUSA
FAENZA, LA VETRINA DEL MONDO CERAMICA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

5. Tavolo di negoziazione
In occasione del primo laboratorio tenutosi il 18 gennaio 2014 lo staff ha
invitato i partecipanti a costituire il tavolo di negoziazione.
Il tavolo è composto al momento da sei cittadini: Simone Solaroli, Franco
Saviotti, Giovanni Assirelli, Daniele Capra, Donatella Pasquini, Angelo Ricci.
Il ruolo affidato al tavolo, ed il lavoro effettivamente svolto sinora, è quello di
condividere la scelta delle sedi più opportune per i laboratori, di promuovere le
serate di presentazione di Oplà, di scambio di opinioni e raccolta di
segnalazioni sui contenuti delle proposte, pareri e proposte per il
miglioramento sia dei meccanismi di funzionamento della piattaforma
partecipativa sia delle regole di svolgimento dei laboratori dal vivo.

6. Comunicazione
La promozione del percorso partecipativo e la diffusione degli eventi associati è
stata affidata a molteplici strumenti di comunicazione:
_ la piattaforma partecipativa www.oplafaenza.it stessa, che ha una sezione
dedicata al calendario e agli eventi;
_ la pagina facebook https://www.facebook.com/OplaFaenza;
_ l’account twitter https://twitter.com/OplaFaenza;
_ il blog della partecipazione del Comune di Faenza http://www.attivafaenza.it/;
_ il sito ufficiale del Comune di Faenza http://www.comune.faenza.ra.it/;
_ stampa di manifesti e volantini;
_
realizzazione
di
video
caricati
sul
canale
youtube
http://www.youtube.com/channel/UC6VQQtxgceE76PktVpqn0mA;
_ comunicati stampa per settimanali, quotidiani, siti di informazione locali;
_ comunicazioni mirate a gruppi di interesse.

7. Allegati
Allegati alla presente relazione intermedia sono le copie degli atti di impegno e
di conferimento di incarichi esterni.

