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I RELAZIONE SINTETICA 

Il processo partecipativo "Nuove idee per vivere gli spazi della città" si inserisce in un contesto che 
vede da una parte la richiesta da parte di numerose realtà associative di Castel San Pietro Terme di 
spazi dove svolgere le proprie attività e avere la propria sede; dall'altra l'esistenza di numerose 
spazi comunali inutilizzati, ma Inagibili e ristrutturabili solo con consistenti investimenti che il 
Comune non è in grado di sostenere interamente. Uno di questi spazi è l'ex Asilo Nido, un'ampia 
struttura di proprietà comunale localizzata nel centro storico del paese, in parte Inagibile e 
abbandonata e in parte utilizzata da associazioni locali che vi svolgono - stabilmente o 
periodicamente - attività associative, culturali, aggregative, e di s~rvizio alla persona 

Il Comune di Castel San·Pietro Terme e il Coordinamento del Volontariato per i servizi alla persona 
hanno promosso il percorso partecipativo "Nuove idee per vivere gli spazi della città", progetto che 
ha coinvolto 27 associazioni culturali, sociali, di volontariato con l'obiettivo di definire in maniera 
partecipativa delle proposte e degli impegni per l'utilizzo, la gestione e la ristrutturazione dell'ex 
Asilo Nido. 

Il Tavolo di Negoziazione del processo partecipativo è stato il protagonista delle iniziali attività del 
progetto: nei primi incontri le 27 associazioni che hanno formato il Tavolo di Negoziazione si sono 
confrontate al fine di definire un Quadro Condiviso sull'utilizzo dell'ex Asilo Nido; attraverso questo 
lavoro di confronto, si sono conosciute meglio e insieme sono arrivate alla conclusione che questo 
spazio debba essere utilizzato non come "sede" di associazioni ma come spazio per tutta la città, e 
gestito in modo da ospitare tutte quelle attività che rappresentano una ricchezza ed una opportunità di 
crescita sociale e culturale per la comunità. . . 

Successivamente, il TavQlo di Negoziazione si è confrontato con altri soggetti - cittadini, altre 
associazioni del territorio~ tecnici del Comune - attraverso diversi strumenti di DDDP: l'Open Space 
Technology "Quale futuro per l'ex Asilo Nido di via Matteotti?", un Convegno sulle Buone pratiche 
nell'utilizzo di spazi comunali in collaborazione tra Amministrazioni, cittadini e associazioni, dei 
Laboratori Partecipativi per la definizione di Linee Guida per la riqualificazione e utilizzo degli spazi 
pubblici, una Consensus Conference per la stesura del Documento di Proposta Partecipata. 

Il processo partecipativo è iniziato a fine Novembre 2013 e si è concluso a fine Marzo 2014 con l'invio 
del Documento di Proposta Partecipata al Tecnico di G~ regionale: in 4 mesi spno stati realizzati 
6 eventi pubblici e 5 incontri dedicati al Tavolo di Negoziazione: l'interesse per il tema e la quali~ del 
processo - sia nella sua progettazione che gestione - hanno permesso di mantenere alta la 
partecipazione delle associazioni e di raggiungere risultati valutati con estrema soddisfazione sia dai 
partecipanti che dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale al completo. 

Il Documento di Proposta Partecipata è stato prodotto dal Tavolo di Negoziazione con la 
collaborazione dei cittadini e dei Tecnici del Comune che hanno partecipato ai Laboratori Partecipativi 
e alla Consensus Conference. Dal Documento sono emersi i seguenti impegni e proposte da avviare 
entro 6 mesi dalla presentazione del Documento al Consiglio Comunale (Aprile 2014): 

1. Le associazioni del Tavolo di Negoziazione costituiranno un soggetto associativo (ad es. 
associazione di 2° livello, comitato, rete, coordinamento) che rappresenterà le associazioni 
presenti nel Tavolo di Negoziazione, e le associazioni che anche successivamente al processo 
partecipativo si saranno interessate ad attuare il Quadro Condiviso negli spazi dell'ex Asilo 
Nido; 

2. l'Amministrazione stipulerà un "Patto" sullo spazio ex Asilo Nido tra Ente e soggetto 
associativ e diventerà il nuovo interlocutore al quale l'Ente dovrà riferirsi per l'attuazione 
del - 'Ile viso nell'ex Asilo Nido. Con la stipula del Patto, l'Amministrazione si 
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impegnerà a vincolare l'ex Asilo Nido per le finalità del Quadro Condiviso almeno per i 
successivi 5 anni; 

3. l'Amministrazione e il soggetto associativo si impegnano congiuntamente alla costituzione di 
un soggetto giuridico (ad es. Fondazione di Comunità, Fondazione di scopo, Onlus) finalizzato a 
promuovere il progetto per l'ex Asilo Nido definito dal Quadro Condiviso, raccogliere 
donazioni, partecipare a bandi e premi, ristrutturare lo spazio ex Asilo Nido (nel caso in cui sia 
possibile il punto 4), garantire la governance del progetto. Il soggetto giuridico potrà 
successivamente promuovere anche altri progetti per altri spazi da destinare alla Comunità 
con la collaborazione di associazioni e cittadini; 

4. l'Amministrazione affiderà l'ex Asilo Nido in usufrutto al soggetto giuridico solo nel caso in cui 
tale soluzione permetta al soggetto giuridico di ristrutturare il bene al di fuori della disciplina 
degli appalti pubblid; l'Ente, nell'affidare il bene in usufrutto, chiarirà che il soggetto giuridico 
dovrà dare lo spazio ristrutturato in gestione al soggetto associativo (saldo diverse indicazioni 
del soggetto associativo); 

5. L'Amministrazione avvierà una commissione consiliare per la definizione del Regolamento per 
la cura dei beni comuni, tramite la partecipazione di cittadini e realtà organizzate del territorio. 
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I DESCRIZIONE, OGGETTO E CO N'fESTO DEL PRO ESSO PARTECIPATIVO 

TitlOllO del progetto: 
Nuove idee per vivere gli spazi della città 

Soggetto richiedente: 
Comune di Castel San Pietro 'Te nne 

Referente del progetto: 
Antonio Caravita 

Oggetto del processo partec:ipatWo: 
Il processo partedpativo ha cone oggetto la riorganizzazione e ristrutturazione di un'ampia struttura 
comunale (ex asilo nido) attu alrnente in parte utilizzata da associazioni del territorio, in parte inagibile 
per problemi strutturali. La struttura ha tutte le potenzialità per essere un luogo di cresdta della 
qualità della vita locale, po tend o ospitare numerose attività aggregative, tulturali, educative, di 
integrazione e mediazione culturale, di promozione e sostegno agli stili di vita sostenibill. 

Tempi e durata del processllpartecipativo: 
previsti: 25 Novembre 2013- 25"Maggio2014 
effettivi: 25 Novembre 2013 - SAprlle 2014 

Contesto iD cui si è svo to n Jli ClCesSO partecipativ~: 
Il processo partecipativo "Nuove idee per vivere gli spazi della dttà" si inserisce in un contesto che 
vede da una parte la richiesta da parte di numerose realtà associative del territorio di spazi dove 
svolgere le proprie attività e avere la lÌ ropria sedei dall'altra l'esiStenza di numerose spazi comunali 
inutilizzati, ma inagibili e ristrutturabill solo con consistenti investimenti che il Comune non può 
totalmente sostenere. 

Uno di questi spazi è l'ex Asilo N'id 0, un 'ampia struttura di proprietà comunale localizzata nel centro 
storico, che si affaccia su via Natteottl, piazza Galilei e via Manzoni. La struttura è in parte inagibile 
e abbandonata e in parte lltilizzata da asso~oni locali che vi svolgono - stabilmente o 
periodicamente - attività associative, culturali, aggregative, e di servizio alla persona. Il Comune ha 
espresso in più occasioni la vol ontà di far utilizzare lo spazio dalle associazioni interessate, ed in 
alcune occasioni si è impegnata al reperimento di fondi sia per le attività socio culturali sia per la 
ristrutturazione dell'edificio: nelZ Cl1 ha chiesto un contributo alla Fondazione Caribo presentando ~=~ 
un progetto sodo culturale co mprensivo della ristrutturazione dell'immobile e della 
destinazione, e ha realizzato un piano previsionale dei costi ipotizzando una ristrutturazione 
"aree" funzionalmente autono.1l1e le une dalle altre. 

Tuttavia, non riuscendo il Comu.ne a rintracciare alcun contributo, lo spazio è rimasto in gran PaJrt~~~~ 
inutilizzato ed è in progressiv(l decadimento, ad eccezione di alcuni spazi utilizzati in condizioni di 
estremo disagio da due associa2ioni culturali, ed una sala agibile in convenzione d'uso al 
Coordinamento del Volontariato di s~vizi() alla persona di Castel San Pietro di Terme. 

Nel 2012 il Coordinamento del Volontariato di servizio alla persona di Castel San Pietro Terme 
inizia una prima collaborazi ()[U con gli uffici comunali per realizzare interventi di piccola 
manutenzione straordinaria all'i nterno dello spazio utilizzato in convenzione. La collaborazione 
avviene con successo e nasce la voglia di proseguire la ristrutturazione in altri spazi in disuso, 
attraverso"interventi "auto gesllti" (l"in economia" grazie al contributo del volontariato. Ma l'entità 
degli interventi interrompe la sp eri mentazione sollevando timori da parte del Comune su possibili 
infortuni, danni e responsabilità: la realizzazione da parte di volontari di interventi sulle strutture 
comunali non è previSta per legg-e e rimane in una "zona grigia" della legislazione nazionale e della 
normativa regionale. Il Coordinamento del Volontariato non si scoraggia e quando la Regione 
Emilia-Romagna pubblica il bal1clo 2013 per finanziare processi partecipativi, chiede al Comune di 
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avviare un percorso partecipativo che coinvolga tutte le realtà associative interessate alla fruizione 
dell'ex Asilo Nido, con l'obiettivo di definire in maniera partecipativa un progetto culturale e sociale 
per l'utilizzo, la gestione e la ristrutturazione dell'ex Asilo Nido. 

Il Comune accetta la proposta, partecipa al bando e vince un contributo di 20 mila euro per la 
realizzazione di un processo partecipativo aperto non solo alle associazioni, ma anche alla propria 
struttura comunale e all'intera Comunità, con l'obiettivo di trovare insieme proposte e soluzioni su 
come utilizzare e riqualificare questo spazio e altri spazi in simili condizioni. 

Consulente esterno: 
MartiniAssociati srL Progettazione, coordinamento e gestione del processo partecipativo: Stefania 
Gatti. 

I PROCESSO PARTECIPATIVO 

Descrizione del processo partedpativo: 

Fase I (Dicembre 2013) - Condivisione del percorso. 
• 4 Dicembre 2013: presentazione pubblica del processo partecipativo e invito a partecipare al 

Tavolo di Negoziazione. 
• 18 Dicembre: avvio dei lavori del Tavolo di Negoziazione (10 incontro). 

Fase Il (Gennaio - Marzo 2014) - SVolgimento de processo partedpativo. 
• definizione da parte del Tavolo di Negoziazione di una bozza di Quadro Condiviso che viene poi 

integrata a Fe1;>braio e a Marzo dopo le i~ative aperte a tutti i cittadini (3 incontri). . 
• 10 Febbraio: Open Space Technology aperto a tutti i cittadini "Quale futuro per l'ex Asilo Nido di 

via Matteotti7". 
• 15 Febbraio: convegno pubblico su buone pratiche nell'utilizzo di spazi comunali con il 

coinvolgimento delle associazioni culturali e sociali (Cascina Roccafranca, Casa del Quartiere di 
San SalvBrlo, Fiumana Parteçipal) e nell'auto recupero di edifici (ARIA); inaugurazione allo 
piano del Comune dello "spazio espositivo" sulle attività organizzate negli spazi dell'ex Asilo 
Nido dalle associazioni territoriali. 

• tra 1115 e 11 22 Febbraio: avvio di Laboratori partecipativi per cittadini, associazioni e tecnici 
degli uffici comunali. Con i tecnici del Comune viene avviato uno specifico percorso di 
coinv:olgimento inizialmente non previsto dal processo partecipativo. 

• 10 Marzo: Consensus Conference tra Tavolo <li Negoziazione, cittadini, tecnici del Comune e 
Assessori comunali, stesura di una bozza del Documento di Proposta Partecipata. 

Fase III (Marzo - Aprile 2014) - Impatto sul procedimento. 
• Definizione da parte del Tavolo di Negoziazione della versione finale del Documento di 

Proposta Partecipata; sottoscrizione del documento da parte di 24 associazioni del Tavolo di 
Negoziazione (11ncontro). 

• Invio del Documento di Proposta Partecipata al Tecnico di Garanzia Regione Emilia-Romagna e 
sua certificazione. 

• Pubblicazione del Documento di Proposta Partecipata sul sito, invio del documento·ai tecnici 
del Comune, ai partecipanti alle attività di DDDP. 

• Invio del Documento di Proposta Partecipata alla Giunta comunale, al Consiglio comunale. 
• Composizione del gruppo di monitoraggio sull'esito del processo partecipativo nei prossimi 6-

12 mesi. 
• Incontro con i capo gruppo del Consiglio comunale 
• Presentazione pubblica in Consiglio Comunale del Documento di Proposta Partecipata, 

proiezione del video documentario sull'intero processo partecipativo, discussione in Consiglio 
Comunale sul documento e sul processo' Delibera votata e approvata da tutti i consiglieri 
comunali 
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Elenco degli eventi partecipativi: 

• Open Space Technology aperto a tutti i cittadini "Quale futuro per l'ex Asilo Nido di via 
, Matteotti?": hanno partecipato cittadini e associazioni del territorio nel numero complessivo di 
35, di cui: 15 uomini e 20 donne, 12 cittadini 23 associazioni, 3 ragazzi e 1 ragazza al di sotto 
dei 30 anni. 
Non era prevista una selezione per l'OST, la partecipazione era aperta a tutti e l'invito 
focalizzato su residenti e commercianti del centro storico, giovani di associazioni culturali e 
provenienti da Istituti scolastici del territorio (Liceo Scientifico), associazioni del territorio. Le 
associazioni che hanno partecipato all'OST possono essere considerate sufficientemente 
rappresentative delle associazioni culturali, sociali e di volontariato presenti' sul territorio di 
Castel San Pietro Tenne. I partecipanti nel complesso sono poco rappresentavi della comunità 
di Castel San Pietro Tenne poiché il tema del processo partecipativo smuove l'interesse 
soprattutto di quella parte di comunità che è sensibile e impegnata su tematiche come la 
condivisione e cura dei beni comuni, la trasmissione di valori storici e culturali del territorio, la 
collaborazione tra associazioni e cittadini, l'aggregazione sociale e la cura dell'ambiente. Per 
coinvolgere le associazioni sono state responsabilizzate le associazione del Tavolo di 
'Negoziazione e l'Urp ha inviato l'invito a tutte le associazioni iscritte all'albo comunale; per 
includere i giovani sono state coinvolte la Direzione scolastica del Liceo Scientifico e la 
Consulta giovanile; per coinvolgere i commercianti del centro Storico sono state fatte giornate 
di outreach nei negozi; per coinvolgere i residenti sono state invitate cartoline in cassetta e 
pubblicati articoli sulle pagine locali. 

• Convegno sulle buone pratiche nel recupero di edifici pubblici con la collaborazione di 
AmministrazionI, cittlldini e associazionI. Sono stati invitati a raccontare 'le proprie 
esperienze di riuso degli spazi e di collaborazione tra cittadini e Amministrazioni: Cascina 
Roccafranca e Casa di Quartiere di San Salvarlo (strutture di proprietà del Comune di Torino e 
gestite in collaborazione con associazione culturali, sociali, di volontariato), l'associazione 
AR.IA (Associazione Rete Italiana per l'Auto costruzione), la società coordinatrice di "Fiumana 
partecipa!" (processo partecipativo del Comune di Predappio). L'evento era pubblico e non 
sono state prese i dati ai presenti (circa 40 persone). L'evento è stato pubbl1cizzato attraverso i 
giornali, il materiale informativo del progetto Oocandine e cartoline), la mailing list dei 
partecipanti all'Open Space Tecbnology e del Tavolo di Negoziazione, il sito e il profilo 
Facebook del progetto. 

• Laboratori partecipativi sulla definizione di Linee Guida per la riqualificazione e util~o 
degli spazi pubblici con cittadini, associazioni e tecnici degli uffici comunali. Hanno 
partecipato: al Laboratorio dei tecnici del Comune, 9 dipendenti di cui 6 donne e 1 uomo; al 
Laboratorio delle associazioni del Tavolo di Negoziazione, 12 associazioni di cui 5 donne e 7 
uomini, 2 ragazzi entro i 30 anni; al Laboratorio di associazioni e cittadini, 5 associazioni e 3 
cittadini per un numero complessivo di 8 partecipanti di cui 3 donne e 5 uomini, un ragazzo è 
una ragazza entro i 30 anni. Non era prevista la selezione dei partecipanti ai Laboratori 
partecipativi per cittadini e associazioni. Era invece prevista una selezione per il Laboratorio 
dei Tecnici del c.omune. La consulenza e il Referente comunale del progetto (Direttore 
Generale) hanno selezionato i tecnici del Comune le cui funzioni e competenze risultassero utili 
e necessarie al tema del processo partecipativo; per coinvolgere i tecnici nei Laboratori 
partecipativi sono stati avviati nel mese di Gennaio e Febbraio degli incontri interlocutori e 
motivazionali. 

I tecnici che hanno partecipato ai Laboratori partecipativi sono altamente rappresentativi della 
loro comunità di riferimento cosI come le associazioni che hanno partecipato agli altri due 
Laboratori. I tre cittadini che hanno partegp.rtO' .. " aboratori non sono debolmente 
rappresentativi della comunità di Castel San Pi ~'~ ~\lg1S. 'ni si sono trasferiti nel territorio 
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da pochi anni, il terzo cittadino ha già esperienza di attività partecipative essendo impegnato 
negli orti sociali). 

• Consensus Conlerence tra Tavolo di Negoziazione, cittadini, tecnici del Comune e Assessori 
comunali: hanno partecipato 23 persone, di cui 10 donne e 13 uomini (1 ragazzo entro i 30 
anni). La partecipazione all'evento era aperta solo a chi avesse partecipato ai Laboratori 
Partecipativi o al Tavolo di Negoziazione. Erano presenti 3 Assessori, 5 tecnici, 11 associazioni 
del Tavolo di Negoziazione, 2 associazioni e 2 cittadini. I partecipanti al Consensus Conference 
sono altamente rappresentativi rispetto ai partecipanti dell'intero processo partecipativo. 
Sono stati coinvolti nell'evento tramite invito diretto mail. 

Metodi/ tecniche impiegati: 

Il Tavolo di Negoziazione, essendo composto da 27 associazioni, è stato condotto da tre facilitatori 
esperti della MartiniAssociati che hanno utilizzato tecniche di mediazione, di problem solving, SWOT. 
Il tavolo è stato condotto in alcuni incontri in maniera plenaria, in altri incontri attraverso sessioni di 
discussione per piccoli gruppi poi riuniti in sessione plenaria. L'ordine del giorno e le conclusioni degli 
,incontri sono sempre stati comunicati a tutti i membri del TdN e pubblicati sul sito del progetto. 

N el primo incontro aperto a tutta la comunità di Castel San Pietro Terme è stata utilizzata la tecnica 
dell'Open Space Technology per stimolare i partecipanti a far emergere diverse opinioni e a 
confrontarsi su quali funzioni attribuire all'ex Asilo nido attraverso la domanda "Quale futuro per 
l'ex Asilo Nido di via Matteotti?"'. L'Open Space Technoloy è stato condotto da un facilitatore esperto 
della MartiniAssociati coadiuvato nel lavoro di reporting da altri due facilitatori. I risultati delle 
discussioni in piccoli gruppi sono stati inseriti in un' instant report corredato da fotograf.ie della 
giornata, distribuito il giorno stesso ai partecipanti e pubblicato sul sito del progetto; 

Sono stati organizzati tre Laboratori di progettazione partecipata sulla definizione di Linee Guida 
per la riqualiflcazione e utilizzo degli spazi pubblici in collaborazione tre Ente comunale, 
associazioni e cittadini. Attraverso i Laboratori sono state anche identificate nello specifico le 
necessità, criticità e possibili alternative per ,la ristrutturazione e gestione dell'ex asilo nido. I 
Laboratori partedpativi sono stati condotti da tre facilitatori esperti della MartiniAssociati. Le 
osservazioni emerse dai tre Laboratori partecipativi sono state ogni volta riassunte in Report 
pubblicati sul sito del progetto e inviati ai partecipanti. In alcuni casi i Laboratori partecipativi 
hanno utilizzato nella discussione le osservazioni presenti nei Report di altri gruppi. 

Il processo partecipativo è stato concluso con la tecnica Consensus Conference al fine di approfondire 
alcune specifiche quesiti e redigere una prima bozza condivisa di Documento di Proposta Partecipata 
da presentare in Regione e in Consiglio comunale. La tecnica Consensus Conference ha previsto la 
preparazione di due liste di domande, la prima compilata dai tecnici e rivolta al Tavolo di 
Negoziazione, la seconda compilata dal Tavolo di Negoziazione e rivolta ai Tecnici. La Consensus 
Conference ha previsto un momento di pubblica audizione nella quale i tecnici hanno pubblicamente 
risposto alle domande del Tavolo di Negoziazione e viceversa. 

Breve relazione sugli incontri: 

Il processo partecipativo ha previsto nel complesso 5 incontri pubblici: l'Open Space Technology, il 
Convegno sulle Buona pratiche, due incontri di Laboratori Partecipativi, la Consensus Conference. 
Ciascun incontro ha previsto una tecnica diversa a seconda della fase del processo partecipativo e del 
tipo di partecipante coinvolto; questa distinzione di tecniche si è confermata molto vantaggiosa poiché 
ha permesso di approfondire il tema del dibattito da generica definizione di funzioni per uno spazio, 
ad approfondimento della questione attraverso l'ascolto' . ~ : buon pratiche, il confronto con le 
indicazioni dei tecnici del Comune, fino ad una finale défì . ione di possibili impegni per la 
ristrutturazione e gestione di uno spazio. ,'r • 
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I partecipanti agli incontri si sono mostrati molto motivati e hanno mantenuto negli incontri 
atteggiamenti corretti di ascolto e dialogo. La continuità con la quale le persone hanno partecipato a 
tutti gli eventi - comprese le associazioni del Tavolo di Negoziazione - mostrano la capacità del 
processo partecipativo di essere uno strumento efficace rispetto alle esigenze e alle aspettative dei 
partecipanti, adatto per l'approfondimento della problematica, rispettoso negli esiti delle opinioni e 
posizioni emerse dai partecipanti. 

Valutazioni critiche: 

La tempistica ridotta del processo pcutecipativo (4 mesi scarsi anziché 6) dovuta alla vicinanza delle 
Elezioni comunali, non ha permesso di diluire la tempistica degli incontri del Tavolo di Negoziazione e 
delle attività. di DDDP. La disponibilità. di maggior tempo avrebbe evitato momentanei malumori da 
parte di alcuni compònenti del Tavolo di Negoziazione, e forse avrebbe consentito di consolidare la 
collaborazione - avviata ma poi non conclusa - con il Liceo Scientifico e la Commissione Giovani al fine 
di creare un Gruppo Giovani per i Laboratori Partecipativi. I promotori del processo (Comune e 
Coordinamento del Volontariato) hanno valutato negativamente la mancanza di commercianti del 
centro storico tra i partedpanti agli incontri; sia le associazioni di categoria che i singoli commerdanti 
del centro storico sono stati sollecitati .a partecipare attraverso contatti diretti e attività. di outreach, 
ma la questione - ristrutturazione e utilizzo socio-culturale di uno spazio in centro storico - non è 
riuscita a sollecitare il loro interesse. Confidiamo che nel momento in cui il luogo inizierà ad essere 
centro di eventi e di iniziative, i commercianti saranno sollecitati a confrontarsi con questa nuovo 
soggetto protagonista della vita del centro storico. 
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I TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti {1Jominativi e rapI!resentanza]: 

tra parentesi i nominativi degli eventuali sostituiti per la stessa associazione 

Denominazione Ass.ne Cognome Nome 

AGESCI (Raspanti Michela) 
Raspanti Stefano 

AGIRE PER REAGIRE Andalo' Sonia 
AMICI DELLA TERRA Serotti Silvia 
ASS.NE CLUB CARRERA Tabellini Claudio 

ASS.NE NAZIONALE CARABINIERI Lazazzara Vito 

CALEIDOS Astolfi Ilaria 

CAMMINANDO INSIEME Ventura Rossana 
CASUAL GOSPEL Gisani Silvia 
CENTRO GIOVANILE Natali Davide 

(Fabbri Federicol 

SPI CGIL Miserocchi Francesca 
(Santi Silvano) 

COMMISSIONE GIOVANI Gallo Stefano 

CONSULTA DEL CENTRO Sermasi Loris 

COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO Zanasi Cristina 

FAMIGLIARI CONTRO LA TOSSICODIPENDENZA _Negroni Giampietro 

GATTO SALGIGI ENT./UROBORO Trigolo Sara 

GRUPPO BALLERINI FOLKLORISTICI CASTELLANI Varlgnana . Carlo 

LA BUCA NERA Scala Sergio 

PUNTO ZERO Malossi Michele 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LO CO Ra~g! Raimonda 

TerraStoriaMemoria Collina Lia 
Cerè Davide 

Ass.ne spazio creativo Suss Michela 
La Bottega· del Buonumore Dalfiume Davide 

TOPmusic Criscione Caterina 

SOLIDANDO Società cooperativa sociale Dall'Orso Giulio 

MASCI Farnè Marco 

PNEUMA , Marsilio EU 

Numero e durata incontri: Cinque incontri della durata di 2 ore e * 
link fii verbali: 
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.itjindex.php?q=infocraft testoJibero/737 

va utazioni critiche: nessuna. 
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I COMU NICAZIONE ED INFORMAZION E 
(elencare gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati) 

a. Realizzazione e aggiornamento di una sezione del sito del Comune realizzata ad hoc per il 
progetto, dove è consultabile e scaricabile materiale informativo e documenti (progetto 
approvato dal Tecnico di garanzia, verbali e composizione del Tavolo di Negoziazione, report 
degli eventi DDDP), le date e i luoghi, le modalità di partecipazione e di iscrizione agli eventi. 

b. Produzione di materiale informativo (5.000 cartoline e 100 manifesti), distribuzione in cassetta 
di 2.500 cartoline, distribuzione delle restanti cartoline tra le associazioni del Tavolo di 
negoziazione, nei negozi del centro storico (con attività di outreach), negli spazi pubblici 
comunali. 

c. Spazio espositivo con pannelli informativi sull'identità dell'ex asilo, attraverso fotografie e 
locandine di eventi Il organizzati 

d. Sodal Networlc creazione, gestione e aggiornainento di un gruppo Face Book nel quale sono 
stati pubblicizzati gli eventi partedpativi e pubblicate foto sugli stessi eventi . 

e. Articoli inviati alla stampa locale, inseriti nelle news del sito del Comune. 

f. articoli diffusi tramite il Giornalino del Comune. 

. g. Convegno informativ.o su Buone Pratiche nel recupero di edifici pubblici con la collaborazione di 
Amministrazioni, cittadini e associazioni. 

h. Sopralluogo guidato all'interno della struttura comunale oggetto del progetto. 

i. Documentazione fotografica degli eventi e pubblicazione delle foto sul profilo Face Book 

j . Video Documentario di 13 minuti con interviste ai partecipanti, ai promotori e agli organizzatori 
del processo partedpativo, con riprese degli eventi e descrizione completa del processo 
partedpativo (pubblicato nel sito istituzionale e sulla pagina facebook dedicata del Comune di 
Castel San Pietro Terme). 
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I COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti Ente coinvolto 
coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o fornite a 
titolo Rratulto volontarlstico 

n.ro Descrizione 
1 Responsabile dei Servizi al Cittadino (presente a tutti gli Comune di Castel San Pietro 

incontri - segreteria del progetto) Terme 
1 Responsabile Unità operativa Comunicazione e Sport Comune di Castel San Pietro 

Terme 
5 Responsabili dei Servizi: Finanziari - Opere Pubbliche - Comune di Castel San Pietro 

Contratti e affari Legali - Attività Produttive, Cultura e Turismo Terme 
- Scuola (Tavolo Tecnico) 

3 Locali allestiti con tavoli, sedie,lavagne a fogli mobili (per gli Comune di Castel San Pietro 
incontri del Tavolo di negoziazione) Terme 

1 Palestra Scolastica (per Open Space Tecbnology) Comune di Castel San Pietro 
Terme 1 Istituto Com~ens1vo 

1 Sede SCOUT (per Convegno sulle buone pratiche nel recupero di Associazione SCOUT di Castel S. 
edifici pubblici con la collaborazione di Amministrazioni, Pietro Terme 
cittadini e associazioni) 

1 Sala Consiglio Comunale (per Consensus Conference) Comune di Castel San Pietro 
Terme · 

1 Primo Piano del Palazzo Comunale (per mostra / Spazio Comune di Castel San Pietro 
e~ositiv{) ) Terme 

10 Pannelli espositori Comune di Castel San Pietro 
Terme 

1 Videoproiettore + schermo Comune di Castel San Pietro 
Terme 

1 Personal computer Comune di Castel San Pietro 
Terme 

1 Postazione di lavoro completa di PC, stampante, telefono per Comune di Castel San Pietrò 
collaboratori esterni Terme 

Per quanto riguarda il piano finanziario a consuntivo si confermano le voci preventivate, in 
quanto con le Società che hanno collaborato con l'Amministrazione Comunale - Martini Associati s.r.L -
per la realizzazione del processo partecipativo e la Società Rizomedia s.r J. per le attività di 
comunicazione e promozione del progetto sul territorio sono stati definiti degli accordi che hanno 
compreso tutte le singole voci di spesa (dall'attività di facilitatori del tavolo di negoziazione 
all'acquisto del materiale di cancelleria: pennarelli, carta, scotch, post-it, ecc. alla realizzazione filmato 
video, ecc.) e che ad ogni buon fine si riportano nella seguente tabella: 

PlllNO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Di cui: quota a 
Di cui: Contributi 

Costo totale del 
Costo totale altri soggetti Contributo 

VOCI DI SPESA preventivato carico del pubblici o privati CONCESSO 
progetto a 

del progetto soggetto (indicare importo dalla Regione CONSUNTWO 
richiedente 

esoRRettoJ 
del progetto 

ONERI PERLA 
PROGETTAZIONE 4.500,00 4.500,00 4.500,00 
Progettazione 300,00 300,OÒ 300,00 
Coordinamento 2.500,00 ?~ 2.500,00 attività ~:::"r. t':b~ 

Predisposizione del 1.700,00 I/, ~1,70~QO , ~ 1.700,00 

r~: ' ~'~~. ~t \,'.>, - ,. 11 
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PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Di cui: quota a Di cui: Contributi Costo totale del Costo totale altri soggetti Contributo 
VOCI DI SPESA preventivato carico del pubblici o privati CONCESSO progetto a 

del progetto soggetto (indicare importo dalla Regione CONSUNTIVO 
richiedente esoggettoJ del progetto 

Documeuto di 
proposta parb!dpa1a, 
della RelazIone 
intermedia e fIDale 

ONERI PERLA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RlFERlTAALLE 1.500,00' 1.500,00 1.500,00 
PRATICHE E AI 
METODI 
PARTECIPATIVI 
ONERI PER 
L'ACQUISIZIONE DI 
BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTOnW 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 9.50000 1.000,00 8.500,00 9.500,00 
Organlz7azlone e 
mediazione 'tavolo di 2:000,00 2.000,00 2.000,00 
N ne 
OpenSpace 

2.000,00 '500,00 1.500,00 2.000,00 TecbnoloD' 
. Laboratorio di 

ProgetlaZione 
Partec:lpa1a 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
(compreso materiale 
per P' for real) 
ConseDSUB CoJlference 2.500,00 500,00 2.000,00 2.500,00 

ONERI PERLA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 9.500,00 4.000,00 5.500,00 9.500,00 
Realizzazione e 
manutenzione 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 infrastrutture 
informatiche 
Contenuti e ideazione 
grafù:a della 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
coDlJlDicazione 
Attività di outreach, 
allestimento mostra e 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 coiDvo1gbneDto attivo 
dei visitatori 
ImpagiDazione e 
stampa pannelli, 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 
mauifesti, etc 
Ideazione e 
realizzazione mini 
video, 
documentazione 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
fotografica, 
aggiornamento sodal 
network 
TOTALE 25.000,00 5.000,00 ~( ,~O,OO 25.000,00 

((Q.~~ . "'~ ~ 

1"J~1Jr 12 uJ ~ • 
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Descrizione piano fi nanziario a consuntivo 

Si rinvia alla tabella sopra compilata. 
Non si sono rllevati scostamenti rispetto a quan~ preventivato. 

I Costi complessivi di informazione I comunicazione e popolazione raggiunta 

a) Costi complessivi b) Numero totale cittadini c) Numero cittadini raggiunti 
comunicazione effettivamente coinvolti dal processo indirettamente dal processo e ben 
sostenuti informati su esso 
) 1.000,00 € (grafica, stampa, 70 cittadini 300 cittadini 

distribuzione 5.000 cartoline e 
100 manifesti, outreach) 

) 8.500,00 € (per realizzazione, 
attività di webmaster sezione 
del sito, pagina facebook e 
relativa gestione e formazione 
del personale addetto alla 
gestione della sezione dedicata 
del sito e della pagina 
facebook - stampa pannelli e 
manifesti - comunicati stampa 
- do~entazione fotografica; 
video documentario) 

(JJSi veda dettaglio costl di cui aDa 
tabeDa precedente 

I ESITO DEL PROCHSSO 

RisuI1I:ati attesi e risultati consepiti: 
A Costituzione di, un Tavolo di Negoziazlone che sia rappresentativo degli attori 

organizzati del territorio potenzialmente interessati al progetto e che giunga all'approvazione 
del Documento di proposta partecipata. 
il Tavolo di Negoziazione era composto da 27 associazioni provenienti dal territorio e 
appartenenti al mondo del volontariato, della cultura, della promozione sociale, con una 
rappresentanza specifica della realtà giovanile (Consulta Giovani), delle realtà turistico 
commerciali (associazione Pro-Loco), delle realtà sindacali ( SPI CGIL), della realtà del centro 
storico (Consulta del Centro storico). Il Tavolo di Negoziazione ha prodotto un Quadro Condiviso 
sull'utilizzo dell'ex Asilo Nido (22 febbraio 2014). 

B. Ricostruzione e rappresentazione della storia e dell'Identità degli spazi attraverso 
l'allestimento di un'area espositiva con fotografie e documenti, integrata dal commenti dei 
visitatori. 
E' stata allestita un'area espositiva allo piano del Comune composta da 8 pannelli che hanno 
illustrato le attività svolte negli spazi dell'ex Asilo Nido, nel presente e nel passato, da 7 
associazioni culturali e di volontariato. 

C. Coinvolgimento della" comunità locale e delle " associazioni del territorIo alle attività 
partecipative del progetto. 
Hanno partecipato alle attività partecipative del progetto più di 30 associazioni rappresentative 
della comunità locale di Castel San Pietro Terme. 
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D. Definizione di un documento condiviso sull'organizzazione e fruizione dello spazio 
comunale da parte delle associazioni e dei cittadini che consideri le esigenze sia delle 
associazioni che della comunità locale. 
Il Documento di Proposta Partecipata contiene un Quadro Condiviso sull'utilizzo dell'ex Asilo 
Nido e uno schema di "Patto per l'utilizzo dell'ex Asilo Nido~ entrambi documenti elaboratori dal 
Tavolo di Negoziazione e altamente condivisi dai suoi componenti e dal gruppo dei tecnici 
comunali. 

E. Definizione di una proposta progettuaIe condivisa, per la ristrutturazione in economia 
degli spazi dell'Ex asllo in compartecipazione finanziaria tra associazioni ed Ente. 
Il Documento di Proposta Partecipata contiene una proposta per la ristrutturazione dell'ex Asilo 
Nidol elaborata dal Tavolo di Negoziazione e condivisa dai suoi componenti. 

F. Costituzione di un gruppo di monitor aggio e definizione degli strumenti di monitoraggio. 
E' stato definito un Gruppo di Monitoraggio composto da 6 associazioni del Tavolo di 
negoziazionel due Amministratori e 2 cittadini che hanno partecipato alle iniziative del processo 
partecipative. 

Grado di soddisfazione del partecipanti 

Il processo partecipativo non ha previsto 11 rilevamento del grado di soddisfazione dei partecipanti 
attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione. Tuttavia le interviste realizzate per il 
video documentario testimoniano un alto grado di soddisfazione dei partecipanti. La continuità con la 
quale i cittadini e le associazioni hanno partecipato alle 5 iniziative pubbliche - oltre agli incontri del 
tavolo di negoziazione - è un elemento che altresl dimostra la soddisfazione dei partecipanti. 

InDueoza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 

Il processo partecipativo, con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale 
del Documento di Proposta Partecipata, ha determinato, per lo spazio comunale dell'ex Asilo Nido, la 
sospenSione per i prossimi 5 anni di un utllizzo diverso da quello definito nel Quadro Condiviso dal 
Tavolo di Negoziazione. La ristrutturazione dello spazio dovrà essere oggetto di un processo 
decisionale che coinvolga sia l'Ente che il futuro soggetto giuridico che nascerà dalla volontà delle 
associazioni del Tavolo di negoziazione e di quelle realtà territoriali che sottoscriveranno il Quadro 
CondiViso sull'utilizzo dell'ex Asilo Nido. 

Impatto sulla comunità 

Il processo partecipativo ha prodotto la costituzione di un gruppo di associazioni molto coeso e 
motivato a lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo della ristrutturazione dell'ex Asilo Nido e della 
sua gestione condivisa ad utilizzo e accesso dell'intera comunità di Castel San Pietro Tenne. Il processo 
avrà quindi un fortissimo impatto sulla comunità perché ha avviato un lavoro di gruppo che tenderà a 
coinvolgere l'intera comunità nella partecipazione finanziaria e non solo per la ristrutturazione di uno 
spazio simbolo del paese. La proposta di costituire una Fondazione di Comunità al fine di raccogliere 
fondi e donazioni per la ristrutturazione dello spazio o di altri spazi in disuso, dimostra come il 
processo partecipativo abbia innescato e diffuso tra i partecipanti un senso di responsabilità e di 
impegno verso l'iner comunità e non solo verso le proprie singole associazioni. 

Data trasmissione Documento di proposta partecipata all'ente titolare della decisione: 

Il Documento di Proposta Partecipata è stato trasmesso al Consiglio Comunale 1'8 aprile 2014. 
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I MONITORAGGIO EX POST 

Il Tavolo di Negoziazione ha costituito - come previsto dal progetto finanziato - un Gruppo di 
Monitoraggio i cui componenti sono stati scelti dal Tavolo di Negoziazione per affidabilità e serietà tra 
gli stessi componenti del Tavolo di negoziazione (in numero di 6), tra i cittadini e tra i politid che 
hanno partecipato al processo partecipativo (in numero di 4). L'obiettivo del Gruppo di Monitoraggio è 
quello di: 

• monitorare (= essere informati) lo stato di realizzazione delle indicazioni proposte nel 
Documento di Proposta Partecipata nelle parti condivise e approvate dal Consiglio Comunale 
uscente 

• Sollecitare (= essere attivi) la neo eletta Amministrazione comunale ad implementare le 
indicazioni. ""I.. 

• Comunicare lo stato di implementazione delle Indicazioni emerse dal Documento di Proposta 
Partecipata. 

Il Gruppo di Monitoraggio, al fine di essere informato e di essere attivo rispetto all'implementazione 
delle indicazioni del Documento di Proposta Partecipata, dovrà relazionarsi con la neo eletta Giunta e 
neo eletto Consiglio Comunale fin dal loro insediamento. 

La composizione del Gruppo di Monitoraggio è stata resa pubblica e inserita nella sezione "Nuove idee 
per vivere gli spazi della città" presente nel sito del Comune. Il Gruppo di Monitoraggio ha nominato 
un portavoce (Silvia Serotti) al quale qualsiasi "cittadino potrà chiedere direttamente lo "stato di 
attuazione" delle indicazioni del Documento di Proposta Partecipata. Il nome e il contatto del 
portavc;>ce sono stati pubblicati cO,ntestualmente alla compo~1zione del Gruppo di Monitoraggio. 

Entro i primi 6 mesi dalla chiusura del processo partecipatlvo (Novembre 2014), il Gruppo di 
Monitoraggiò, con l'aiuto degli uffici comunali, si impegna a: 

• pubblicare nella pagina "News" del sito del progetto uno o più brevi aggiornamenti sullo stato 
di attivazione delle indicazioni emerse dal Documento di Proposta Partecipata; 

• inviare il breve articolo (tramite il Comune) alla mailing list dei partecipanti agli eventi del 
processo partecipativo. 

• aggiornare il Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna 
• incontrare le associazioni del Tavolo di Negoziazione per aggiornarle e confrontarsi su 

eventuali strategie o iniziative successive: 

Il Gruppo di Monitoraggio può sciogliersi o essere sciolto dalle associazioni del Tavolo di Negoziazione 
se: 

• entro 6 mesi viene attivato il Patto sullo spazio ex Asilo Nido; 
• entro 1 anno dalla chiusura del processo, non è stata attivata alcuna delle indicazioni 

presentate dal Documento di ~oposta Partecipata. 

Il sito del progetto rimarrà aggiornato dal Gruppo di Monitoraggio e dall'URP fino ad un anno dalla 
conclusione del processo partecipativo (Aprile 2015). 
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I ALLEGATI 
Elencare I documenti che si allegano alla Relazione (Documento di proposta partecipata, report incontri, 
foto, video, documentazione finanziaria, atto/I amministrativi collegati al processo ... ) o Indicare i link 
dai quali si può scaricare tale documentazione. 

A. Delibera di c.c. n. 31 del 8/4/2014 
B. Documento di Proposta Partecipata 
C. Report degl1lncontrl del Tavolo di negoziazione 
D. Report dell'OST 
E. Report dei laboratori partecipatlvi 
F. Documentazione fotografica 
G. Atti di assunzione Impegni di spesa; 
H. Nota prot. n. 23065/2013 di affidamento della attività del percorso partecipatlvo, 
I. Buono d'ordine n. 1 del 5/3/2014; 
J. Martinl Associati srl - Fattura n. 4 del 10/2/2014 e relativo mandato di pagamento n. 608 del 

7/3/2014; 
K. Rlzomedla srl - Fattura n. 22 del 24/3/2014 e relativo mandato di pagamento n. 1177 del 

17/4/2014; 
L. Martlnl Associati srl - Fattura n. 9 del 8/4/2014 e relativo mandato di pagamento n. 1360 del 

5/5/2014; 

LinkUtili · 
a. Video Documentario di 13 minuti: 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bojtfindex.php?q=infocraft/testoJibero/733 
b. Sezione del sito istituzionale: 

http://www.comune.castelsanpietroterme.bojt/index.php?Q=infocraft/testo libero /729 
c. Facebook: 

https://www.facebookcom/pages/Ex-asilo-nido-di-vta-Matteotti-quale
futuro/1S1036S452S21926 
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