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Premessa  

Il percorso nasce dalla volontà di innovare e rendere più attuali i percorsi di bilancio  

partecipato iniziati a Scandiano sin dal 2003, la cui modalità di svolgimento, era costituita 

da assemblee tenute in tutte le frazioni del comune, nelle quali veniva illustrata l’intera 

proposta di bilancio con le scelte e le motivazioni sottostanti. Alla fine dell’assemblea si 

apriva la discussione ed i cittadini potevano presentare proposte che venivano raccolte, ed 

alle quali veniva poi data risposta attraverso il periodico comunale. Questa formula 

mostrava però diversi limiti: negli anni la platea del pubblico non si era rinnovata con 

l’accesso di nuove generazioni e numericamente rimaneva stabile. Il processo partecipativo 

rimaneva poi monco in quanto, le proposte erano poco articolate, rappresentative di 

singole specificità spesso personali e comunque slegate dal contesto. Vi era dunque 

l’esigenza di allargare la partecipazione anche e soprattutto ai giovani, rendere più 

organiche le proposte, cercando di far si che si trattasse di esigenze condivise. Oltre 

naturalmente alla convinzione della necessità per il comune di  condividere con i suoi 

Cittadini alcune scelte che riguardano il bilancio comunale. Su proposta del gruppo di 

facilitatori che ha successivamente accompagnato lo sviluppo del progetto si è quindi 

arrivati a SCANDIANO SBILANCIATI che innova i processi partecipativi sul piano della 
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comunicazione, molto più rivolta ai giovani ed all’uso delle nuove tecnologie; delle modalità 

di svolgimento e anche dei contenuti. con una sottolineatura sulla maggiore efficienza. 

L’impegno è di creare un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e Cittadini con 

finalità chiare: da un lato superare il limite della scarsità di risorse nelle casse del Comune, 

in forme da concordare attraverso una maggiore partecipazione dei cittadini,  dall’altra 

lavorare alla creazione di un nuovo senso civico diffuso che porti il cittadino a prendersi 

cura del proprio territorio. 

 

 
 
 
Il percorso effettuato 
 

Il processo si è svolto in tempi molto brevi stante l’incombente scadenza elettorale e la data di 
approvazione del bilancio, la quale era in origine entro il 31/03/2014, poi rinviata al 31/07/2014. 
Le fasi sono state le seguenti: 
 

- 1 intervista alla Giunta e alla componente tecnica (19 dic. 2013) 
- 2 seminario di aggiornamento sul rapporto tra il bilancio e le metodologie partecipative 

della durata di due mezze giornate (21/01/2014) 
- 3 primo incontro del tavolo di negoziazione (28/01/2014) 
- 4 incontri di in-formazione sul Bilancio Comunale (10-12-17 febbraio 2014) 
- 5 Open Space Technology per la redazione e condivisione degli ambiti progettuali (1 marzo 

2014) 
- 6 analisi di Fattibilità delle proposte da parte dei tecnici comunali. ( dal 10 al 17 marzo 

2014) 
- 7 Votazione delle proposte ( dal 20 al 26 marzo 2014) 
- 8 Festa conclusiva di presentazione degli esiti del percorso,  grande evento pubblico in cui 

l’Amministrazione ha condiviso con tutta la cittadinanza i risultati del percorso di 
partecipazione. ( 5 aprile 2014) 

- 9 secondo incontro del tavolo di negoziazione (5 aprile 2014) 
 
 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 

 
 
Le 4 proposte sicuramente vincitrici sono: 
 
“IO: ScandiAMO!” 
- IISS  "Piero Gobetti",  Società Cooperativa Sociale Raptus, Scandiano in Transizione.  
 
VOTI: 414 
 
 Dall'analisi della realtà territoriale, sociale e scolastica di Scandiano emerge il bisogno di 
progetti finalizzati al recupero educativo e sociale di alunni in obbligo scolastico e in condizioni di 
disagio. L’intervento sugli alunni in situazioni di disagio equivale al recupero di quei giovani che 
non solo frequentano le nostre scuole, ma che abitano quotidianamente il territorio di Scandiano 



e i suoi spazi pubblici (parchi, piazze, ecc.), giovani che devono essere coinvolti in percorsi capaci di 
sviluppare senso di cittadinanza, appartenenza, inclusione e rispetto dei "beni comuni". Da qui 
l’idea di un progetto che per essere attuato necessita di una convenzione stabile con 
l’amministrazione comunale di Scandiano capace di garantire le risorse necessarie sia in termini 
economici che di fattibilità. In estrema sintesi, l'obiettivo è quello di coinvolgere studenti che 
adottano comportamenti e atteggiamenti "non idonei" all'interno dell'IISS "P. Gobetti" in percorsi 
alternativi a provvedimenti disciplinari classici, spesso inefficaci. Con percorsi alternativi ci si 
riferisce in particolare al coinvolgimento dell'alunno sospeso in attività al servizio della comunità in 
cui abita (all'interno di servizi comunali, di associazioni di volontariato, ecc.), attività capaci di 
promuovere tanto le competenze dell'alunno sospeso quanto il senso di responsabilità dello 
stesso (rispetto di orari, regole, ecc.), e nelle quali il giovane sarà seguito da un educatore 
professionista. In questo senso, la forza di questo progetto è che per perseguire i propri obiettivi 
dovrà “fare rete”, connettendosi con le realtà (pubbliche e private) che animano la nostra 
comunità, e con altri progetti già presenti o in via di attuazione. 
 
 
STRADA DELLA FORTUNA 

- Barbieri Daniele 
 
VOTI: 164 
 

Abbellire e rendere caratteristica una piccola zona del centro storico di Scandiano attraverso 
SmartWall, un rivestimento personalizzato di 6x6 cm costituito da una stampa digitale applicata su 
supporto rigido la cui faccia a vista è protetta da un'apposita resina. SmartWall è un’innovazione 
tecnologica, verrà posato a parete (senza fuga) tipo mosaico, rendendo la parete unica e di elevato 
gusto estetico. SmartWall si acquisterebbe tramite sito internet dedicato. Lo sfondo di SmartWall 
è pre-definito e l'acquirente potrà scegliere, nomi, dedica, relativo carattere ed eventuali disegni o 
simboli. SmartWall è rivolto a tutti coloro che vogliono fare un regalo per una ricorrenza specifica, 
come matrimonio, fidanzamento , ai nuovi nati. 
 
IL GIARDINO DEI GELSI 
- Ghirardini Michela  
 
VOTI: 126 
 
 Il progetto nasce con il desiderio di sostenere i valori dei luoghi verdi come luoghi di 
apprendimento, e la partecipazione delle famiglie al progetto educativo, in particolare il progetto 
si riferisce alle aree esterne della scuola san Francesco fruite dai bambini negli orari di ricreazione 
e/o di lezione all’aperto . Risistemazione del giardino, con manutenzione degli arredi e giochi in 
legno; creazione di uno spazio per l'orto e la coltivazione; manutenzione della piantumazione 
presente e risistemazione dell'irrigazione; realizzazione di zone d'ombra e schermature che 
permettano l'uso degli spazi esterni anche nelle ore più calde e favoriscano il raffrescamento delle 
zone riposo delle sezioni. 
 

STAMPARE IN ROCCA 
- Maurizio Rinaldi 
 
VOTI: 65 
 



 Realizzare una stamperia dentro alla Rocca come c’era già all’epoca del Boiardo. C’è chi 
mette a disposizione le proprie macchine e la voglia di insegnare il mestiere di tipografo. 
 
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 

I progetti  approvati saranno inseriti nel bilancio di previsione 2014 i cui tempi di redazione  sono 
previsti entro il 31/07/201. Gli incontri preparatori con i tecnici avranno luogo nel mese di giugno. 
Le realizzazioni subito dopo il bilancio  
 
Programma di monitoraggio 
 

Il processo partecipativo denominato Scandiano Sbilanciati verrà replicato, pertanto le attuali 
pagine web w facebook verranno mantenute per rendicontare lo stato dell’arte dei progetti già 
approvati oltre che per l’illustrazione dei nuovi e le operazioni di voto. Trattandosi di più progetti 
le tempistiche di realizzazione saranno differenziate secondo le caratteristiche. Il primo atto, come 
ricordato, sarà l’inclusione in bilancio dei progetti. Successivamente le determine d’impegno e di 
liquidazione seguiranno i tempi del calendario scolastico per il primo e terzo progetto, mentre 
presumibilmente antro l’anno per il secondo e quarto. 
 


