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RELAZIONE SINTETICA 

 
Il Comune di Faenza ha dato avvio nel mese di dicembre 2013 ad un percorso di 
consultazione cittadina per proporre interventi a beneficio della comunità da far 
rientrare nel Bilancio 2014 e Piano della Performance 2014-2016.  
Il progetto di partecipazione OPLA’ ha pertanto come obiettivo il coinvolgimento della 
popolazione residente nella definizione di una parte del Bilancio comunale: i 
partecipanti al processo possono proporre all'Amministrazione Comunale degli 
interventi concreti da realizzare. Le proposte più votate dai cittadini stessi sono state 
consegnate al Sindaco, per inserirle come obiettivi da realizzare nel Piano della 
Performance 2014-2016.  Il Comune in passato (bilanci di previsione 2012 e 2013) ha 
realizzato già due esperienze di Bilancio Partecipato, cercando e trovando la 
“consulenza” di esperti del territorio rappresentati in quel frangente dai quartieri, 
ramificazione naturale delle città. I risultati di questo processo e la pianificazione della 
realizzazione delle opere sono contenuti in una documentazione specifica.  
 
Il percorso di consultazione si è svolto da Dicembre 2013 ad Aprile 2014 ed è stato 
articolato in vari eventi di confronto pubblico dal vivo (off-line) e via Web (on-line).  
 
Per la comunicazione e la realizzazione del progetto è stata attivata la piattaforma di 
servizi www.oplafaenza.it e per la promozione sono stati utilizzati principalmente la 
pagina facebook ed il blog  www.attivafaenza.it. Tramite la piattaforma i cittadini 
potevano iscriversi al progetto, creare un proprio account ed inserire in modo 
autonomo le proprie proposte. Tutti gli utenti, anche non autenticati, potevano avere 
tutte le informazioni sul progetto e sugli incontri realizzati sul territorio per una 
massima diffusione della discussione in atto. 
 
Lo staff ha avuto cura nel corso di tutto il progetto di mantenere sincronizzati i due 
ambiti, facendo coincidere le iscrizioni ai laboratori con le iscrizioni alla piattaforma, 
facilitando la pubblicazione online delle proposte espresse in ambito offline e 
pubblicando i report degli incontri dal vivo. 
 
Il progetto OPLA’ è realizzato grazie al finanziamento regionale, L. R. n. 3/2010 per la 
concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi, il progetto, infatti, è 
risultato aggiudicatario del bando 2013.  
 

DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Titolo del progetto: OPLA’ – Open Performance Lab 
 
Soggetto richiedente: Comune di Faenza 
 
Referente del progetto: Dottoressa Cristina Randi, Piazza del Popolo 31 Faenza 
 
Oggetto del processo partecipativo: OPLA’! - OPEN PERFORMANCE LABS 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: Inserimento nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2014-2016 allegata al Bilancio di previsione 2014 (e 
dunque nel Piano della Performance 2014-2016) di proposte di interventi per la 
comunità da parte dei cittadini, da realizzarsi con fondi comunali e a cura del Comune 
medesimo – Atto di Giunta Comunale n. 96 del 22/04/2014. 
 
Tempi e durata del processo partecipativo: Inizio processo: 14 dicembre 2013; 
fine prevista: 28 febbraio 2014; fine effettiva: 17 aprile 2014. E’ stato chiesto e 
ottenuto un differimento della fine prevista, grazie alla proroga ministeriale dei termini 
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di approvazione del bilancio di previsione 2014 (termini che si riflettono direttamente 
su quelli di Opla’), in modo da dare più respiro al processo partecipativo e fissare più 
avanti la conclusione del medesimo, favorendo pertanto la partecipazione dei cittadini. 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: il contesto riguarda l’intero 
territorio del Comune di Faenza, posto sulla via Emilia fra Imola e Forlì, poco ad ovest 
del centro della Romagna, ai piedi dei primi rilievi dell'Appennino faentino.  Il contesto 
coincide con il territorio del Comune di Faenza, comprendente 5 quartieri (Centro sud, 
Centro Nord, Borgo, Reda, Granarolo).  E' il terzo comune con reddito medio pro capite 
più alto (€ 13.894) nella Provincia di Ravenna. La popolazione interessata è tutta 
quella residente sul territorio, 58.885 residenti al 31.12.2012; il numero delle famiglie 
è in aumento, con un numero medio dei componenti per famiglia pari a 2,28.  
 
Consulente esterno: Dottoressa Ilaria Nervo per la parte di facilitazione offline, 
Centro Studi Democrazia Partecipativa per la piattaforma partecipativa online.  
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Il percorso di consultazione è stato articolato in diverse fasi, sinteticamente elencate 
qui sotto: 
 
Fase 1: formulazione delle proposte e sostegno (14 dicembre 2013 – 28 febbraio 2014) 
Fase 2: valutazione della commissione tecnica (3 – 20 marzo 2014) 
Fase 3: votazioni finali (22 marzo – 6 aprile 2014) 
Fase 4: consegna al Sindaco delle proposte vincitrici (16 aprile 2014) 
 
Durante la fase 1 in particolare sono stati combinati momenti di confronto pubblico 
dal vivo (offline) e via Web (online).  
 

• La partecipazione dal vivo è stata realizzata attraverso incontri tra cittadini e 
responsabili del progetto (referenti comunali), facilitati dallo staff attraverso 
tecniche di vario tipo: 
 
_ Incontro di lancio della consultazione pubblica (14 dicembre 2013); 
_ Open Space Technology (OST) (18 gennaio 2014); 
_ Tre laboratori di approfondimento (22 e 29 gennaio 2014 e 8 febbraio 2014); 
_ Analisi SWOT partecipata per la valutazione delle proposte (22 febbraio 2014). 
Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3 dell’allegato A alla delibera di 
recepimento allegata. 
 
Gli incontri pubblici realizzati dal vivo, sono stati organizzati seguendo le modalità 
tipiche della partecipazione. Per informare la cittadinanza e presentare il progetto, 
il 14 dicembre 2013 si è tenuto un convegno iniziale. L’apertura della consultazione 
è avvenuta in un incontro pubblico, svoltosi il 18 gennaio 2014 presso la sede del 
centro La Rondine a Faenza; l’incontro è stato gestito con la tecnica Open Space 
Technology e realizzato con cittadini e referenti del mondo istituzionale, 
imprenditoriale e associativo comunale.  Nella fase centrale del percorso 
partecipato, sono stati realizzati tre Laboratori di confronto pubblico, ospitati in 
sedi diverse, messe a disposizione da diversi soggetti attivi nel territorio (Sedi di 
Quartieri, Museo Internazionale delle Ceramiche). Durante questi momenti più 
informali di discussione, il lavoro è stato svolto in piccoli gruppi, dove il facilitatore 
e il tecnico comunale, a seconda delle richieste dei partecipanti, hanno fornito 
consulenza per approfondire le proposte, affiancandoli nella descrizione in dettaglio 
degli interventi, oppure si sono dedicati a diffondere informazioni sul processo 
partecipato e sulle modalità e tempi di gestione delle proposte da parte dell’ente 
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locale.  
 

• Per realizzare la parte online del processo OPLA’ ci si è serviti della 
piattaforma partecipativa “BIPart”, sviluppata dal Centro Studi Democrazia 
Partecipativa e utilizzata anche da altri enti pubblici, come i Comuni di Canegrate, 
Cascina, Cernusco sul Lombrone, Oglio Po, Pesaro Urbino e Lodi. All’avvio del 
processo è stata quindi messa online la piattaforma partecipativa, raggiungibile 
all’indirizzo www.oplafaenza.it. 
Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 2 dell’allegato A alla delibera di 
recepimento allegata. 
  

I report di tutti gli incontri sono raccolti in uno specifico documento allegato alla 
presente relazione finale, denominato Sintesi partecipazione OPLA’, e scaricabili dal 
seguente link http://www.oplafaenza.it/report/ 
Nel corso di tutti gli incontri in presenza è stato costantemente fornito ai cittadini il 
servizio di facilitazione all’iscrizione e all’utilizzo della piattaforma, garantendo almeno 
una postazione internet con operatore dedicato al “punto iscrizioni”, per dare a tutti 
cittadini la possibilità di essere attivi anche on-line.  
L’esito della fase 1 consisteva nella presentazione di proposte di intervento sul sito e 
nell’espressione, sempre da parte dei cittadini iscritti al sito, di sostegni alle proposte, 
cliccando sul bottone sociale “mi piace”. Le prime 20 proposte, in ordine al numero di 
sostegni ricevuti, sono passare alla fase 2. 
 
La fase 2 si è svolta internamente al Comune: è stata nominata una Commissione 
Tecnica che ha valutato la fattibilità tecnica, economica, legale delle proposte. Oltre 
alla valutazione tecnica si è aggiunta una valutazione nel merito delle proposte 
espressa dalla Giunta Comunale.   
 
La fase 3 prevedeva il voto finale sulle 20 proposte finaliste, passate al vaglio della 
Commissione Tecnica. Il voto, esprimibile solo da cittadini faentini con più di 16 anni, 
poteva essere manifestato online, sul www.oplafaenza.it, oppure su carta, recandosi in 
Comune oppure ai banchetti allestiti in Piazza il 29 marzo e il 5 aprile 2014. 
 
La fase 4 è seguita allo spoglio dei voti e al controllo della correttezza dei medesimi, 
ed è consistita nella consegna al Sindaco, da parte dei proponenti, delle proposte 
vincitrici di Opla’, ovvero le 5 più votate in occasione delle votazioni finali.  
 
Valutazioni critiche: il progetto nel suo insieme ha avuto certamente un esito 
positivo, la partecipazione dei residenti è stata massiccia, andando oltre la previsione 
dei responsabili del progetto partecipativo ed ha riguardato tutte le fasce di età e di 
appartenenza della popolazione cittadina. Alcuni dati: 
_ 96 proposte formulate sul sito 
_ più di 1700 iscrizioni al sito 
_ più di 5800 mi piace 
_ quasi 1400 votanti finali 
In particolare sottolineiamo come gli incontri organizzati in presenza hanno consentito 
di raggiungere persone appartenenti a categorie dove il digital divide è ancora 
presente. Tale criticità - che comunque era prevedibile fin dagli inizi – è stata gestita 
aiutando i cittadini meno avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie (tendenzialmente i 
meno giovani) ad utilizzare la piattaforma partecipativa. L’aiuto dato è consistito in 
assistenza puntuale ai singoli cittadini che chiedevano aiuto e all’allestimento di 
banchetti in occasione delle fasi 1 e 3. 
Dall’altra parte l’uso della piattaforma online ha permesso agli organizzatori di 
coinvolgere molti giovani e di ottenere un altissimo numero di proposte. 
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Fra i proponenti è stato registrato un generale apprezzamento dell’iniziativa comunale 
e della modalità di conduzione della stessa. L’unico caso critico di mancato accordo fra 
proponente e Comune, è stato quello di una proposta finalista per la quale la 
valutazione tecnica e politica espressa dal Comune non è stata gradita dal 
proponente, che ha deciso di ritirare la proposta dalle votazioni finali. 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Giovanni Assirelli – Presidente quartiere Borgo 
Daniele Capra – Presidente quartiere Reda 
Donatella Pasquini – Presidente quartiere Centro Nord 
Angelo Ricci – Presidente quartiere Granarolo 
Franco Saviotti – Presidente quartiere Centro Sud 
Simone Solaroli – singolo cittadino 
 
numero e durata incontri: il tavolo di negoziazione ha lavorato con modalità 
informali, riunendosi a margine degli incontri fisici descritti nel paragrafo precedente e 
scambiando informazioni via mail o telefono; non sono stati redatti pertanto verbali 
formali delle riunioni. 
 
link ai verbali: vedi sopra 
 
valutazioni critiche: il tavolo ha svolto un ruolo importante, pur senza risultare 
ingombrante, di facilitazione del processo, anche grazie ai profili presenti tra i 
componenti, essendo in maggior parte presidenti di quartiere; la criticità rilevata è 
emersa durante la fase di valutazione tecnica delle proposte finaliste, in occasione 
della quale alcuni membri del tavolo hanno lamentato un non adeguato 
coinvolgimento da parte della commissione tecnica.  
 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 
Non previsto 
 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
Per la comunicazione del progetto e la sua diffusione all’interno di un pubblico il più 
vasto possibile, sono stati organizzati alcuni interventi specifici sul territorio: 
 
_   Incontri di presentazione Oplà presso alcune sedi strategiche, Quartieri e Scuole (7 
gennaio 2014 quartiere Centro Sud e Centro Nord, 13 gennaio 2014 Presidi delle 
Scuole Superiori di Faenza, 15 gennaio 2014 alla frazione di Santa Lucia, 22 gennaio 
2014 quartiere Granarolo, il 27 gennaio 2014 quartiere Reda, il 31 gennaio 2014 al 
Liceo S. Umiltà; 
_  Banchetti in Piazza, di informazione e raccolta iscrizioni e proposte (1 e 8 febbraio 
2014); 
_ Comunicati stampa, inviti via e-mail, articoli stampa e web, video promozionali, 
utilizzo di una pagina facebook apposita, twitter, utilizzo del blog comunale 
www.attivafaenza.it. 
_ attivazione di 4 mail a disposizione per informazioni: 
Per informazioni generali: 
mail: info@oplafaenza.it 
Per informazioni sui laboratori: 
partecipa@oplafaenza.it 
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Per aiuto nella formulazione e valutazione delle proposte: 
commissione@oplafaenza.it 
Per assistenza tecnica: 
info@democrazia-partecipativa.org 

  
La piattaforma online è stata popolata per informare i cittadini sull’avanzamento del 
progetto e sugli appuntamenti in programma; i documenti prodotti dallo staff e 
pubblicati sono stati i seguenti: 
_ OPLA http://www.oplafaenza.it/cos-e-opla/ 
_ chi contattare per richiedere informazioni ulteriori  http://www.oplafaenza.it/contatti/ 
_ L’albero della performance http://www.oplafaenza.it/piano-della-performance/ 
_ Sul processo di partecipazione “Le regole del percorso” (http://www.oplafaenza.it/il-
progetto/) 
_ Sulla metodologia adottata “Materiali per la partecipazione” 
http://www.oplafaenza.it/materiali-per-la-partecipazione/ 
_ Sulla piattaforma partecipativa utilizzata “Guida a BiPart” 
http://www.oplafaenza.it/guida-all-uso-bipart/ 
_ La documentazione di rendicontazione degli incontri dal vivo, pubblicata e scaricabile 
nella sezione “Informati” all’interno dello spazio: http://www.oplafaenza.it/report/ 
_ le informazioni sulle proposte vincitrici http://www.oplafaenza.it/chi-ha-vinto/ 
 
 

COSTI DEL PROGETTO 
 
 Risorse umane e strumentali messe a disposizione 

dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già 
retribuite o fornite a titolo gratuito volontaristico 

Ente coinvolto 

 
n.ro Descrizione  Ente o soggetto 

coinvolto 
1 Cristina Randi – Dirigente Settore 

Finanziario Comune di Faenza 
Comune di Faenza 

2 Andrea Venturelli – Capo Servizio 
Programmazione e Controllo Comune di 
Faenza 

Comune di Faenza 

3 Roberto Baroncelli - Servizio 
Programmazione e Controllo Comune di 
Faenza 

Comune di Faenza 

4 Annamaria Ricciardelli - Servizio 
Programmazione e Controllo Comune di 
Faenza 

Comune di Faenza 

5 Alessandro Liverani - Servizio 
Programmazione e Controllo Comune di 
Faenza 

Comune di Faenza 

6 Commissione Tecnica Comunale (Luigi 
Cipriani, Deanna Bellini, Andrea Venturelli) 

Comune di Faenza 

7 Sito internet www.comune.faenza.ra.it Comune di Faenza 
8 Sito internet www.attivafaenza.it Comune di Faenza 
9 Sale dei quartieri (Centro Sud), e/o altri 

spazi comunali (Museo Internazionale delle 
Ceramiche, Faventia Sales, sala Bigari) 

Comune di Faenza, 
Museo Internazionale 
delle Ceramiche, 
Faventia Sales 

10 Rete wi-fi pubblica Comune di Faenza 
11 Video proiettori e computer Comune di Faenza 
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12 Connessione internet mobile Associazione Imolug 
 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  
VOCI DI SPESA  
 
 
vedi bando punto 5.2 

Costo totale 
preventivato del  
progetto 

Di cui: quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: Contributi altri 
soggetti pubblici o 
privati (indicare 
importo e soggetto) 

Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione 

Costo totale del 
progetto a 
CONSUNTIVO del 
progetto 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE    2.000,00   

 
 2.000,00  2.000,00 

Progettazione 
facilitazione processo 
partecipativo 

1.220,00 

  

 1.220,00 1.220,00 

Progettazione fasi 
online del processo 
partecipativo, a cura 
dell’Ing. Morelli 

780,00 

  

 780,00 780,00 

ONERI PER LA FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE PRATICHE E 
AI METODI PARTECIPATIVI  2.000,00   

 

 2.000,00  2.000,00 
Due incontri su 
approcci e strumenti 
di progettazione 
partecipata e 
simulazione 

1.200,00 

  

 1.200,00 1.200,00 

Formazione all’uso 
della piattaforma 
partecipativa online 

800,00 

 

 800,00 800,00 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE 
DI BENI E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI  12.000,00   

 

 12.000,00  12.000,00 
Parte facilitazione          
Organizzazione 
incontro pubblico di 
presentazione.  
di cui: 

 500,00  

 

 500   494,82  

- intervento di 
apertuta a cura di 
Mazzoli (Praxis) 

 

 

  366,00 

- spese varie 
(cancelleria) 

 
 

  128,82 

Organizzazione e 
facilitazione di World 
Cafè pubblico, 
laboratori tematici, un 
incontro SWOT. 

 6.300,00  

 

  6.300,00  6.299,39 

Organizzazione 
incontro finale di 
presentazione dei 
risultati 

500,00 

 

 500,00 500,00 

Redazione report dei 
vari incontri (world 
café, laboratori, swot, 
report finale) 500,00  

 

500,00 500,00 
Parte online      
- attivazione, 
customerizzazione e 
gestione tecnica della 
piattaforma partecipativa; 
- acquisto dominio 
personalizzato e redirect; 
- attivazione di indirizzi 
email personalizzati; 
- assistenza all'uso della 
piattaforma per il periodo di 
realizzazione del progetto. 

 4.200,00  

 

  4.200,00   4.200,00  

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO  4.000,00   

 

 4.000,00  4.000,00 
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Organizzazione lato 
comunicazione dei 
convegni 

 500,00  

  

  500,00   500,00  

Comunicati stampa  1.000,00     1.000,00   1.000,00  

Aggiornamento profili 
sociali (facebook, 
twitter) e gestione dei 
contatti 

 500,00  

 

  500,00   500,00  

Riprese video e 
caricamento su 
youtube 

 1.000,00  

 

  1.000,00   1.000,00  

Grafica e stampati  1.000,00     1.000,00   1.000,00  

TOTALE 20.000,00     20.000,00  19.994,21  

 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 
 
Per la descrizione si vedano le voci di dettaglio della prima colonna della tabella di cui 
sopra. 
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 
a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente 
sostenuti 

b) Numero totale cittadini 
coinvolti dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e 
ben informati su esso 

4.000,00 1.756 (iscrizioni al sito 
www.oplafaenza.it) 

5.000 (stima, sulla base 
dei comunicati stampa 
inviati, dei contatti presso 
i banchetti , degli incontri 
dal vivo, dell’accesso alla 
pagina facebook) 

 

ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti 
Il processo è stato sicuramente efficace; è stata raggiunta e superata la quota 
ipotizzata di 588 persone che hanno partecipato al progetto, iscrivendosi alla 
piattaforma web appositamente aperta. Dal punto di vista della partecipazione attiva i 
risultati sono stati molto soddisfacenti, infatti le proposte pubblicate sono state molto 
numerose, quasi un centinaio. Anche dal punto di vista della fattibilità delle proposte e 
del riscontro incontrato da parte degli altri cittadini, si registra un dato positivo, infatti 
delle 20 proposte valutate dalla commissione, tutte tranne un paio sono risultate ben 
costruite e realizzabili. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti. 
La numerosità delle iscrizioni e delle proposte pubblicate direttamente dai cittadini, 
indica indirettamente quanto espresso anche in modo esplicito dai partecipanti 
durante gli incontri in presenza: lo strumento per la partecipazione online è stato 
apprezzato e utilizzato in modo diffuso. Durante gli incontri non sono mai stati 
registrati momenti di tensione e il clima è stato sempre molto positivo e sereno, 
permettendo a tutti i partecipanti di esprimere liberamente le proprie opinioni. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
Le 5 proposte presentate dai cittadini che hanno ottenuto il maggior numero di voti 
sono state formalmente consegnate al Sindaco durante l’apposita cerimonia tenutasi 
presso la residenza comunale il giorno 16 aprile 2014.  I progetti vincitori possono 
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contare sul finanziamento comunale di 20 mila euro ognuno, tali proposte verranno 
realizzate a cura del Comune di Faenza. 
 
Impatto sulla comunità 
Le persone che hanno partecipato agli percorso di partecipazione per il Bilancio e 
Performance comunale erano tutte interessate e veramente motivate a trovare 
insieme soluzioni funzionali a problemi condivisi dalla comunità. Questo senso civico 
comune ha consentito di sviluppare un dialogo-ricerca positivamente auto-alimentato 
dai cittadini, intenti a strutturare proposte capaci di toccare ambiti diversi della vita e 
di coniugare istanze solo apparentemente distanti.  
 
Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della 
decisione 
Il Documento di Proposta Partecipata è stato inviato alla Regione Emilia Romagna in 
data 15 aprile 2014. 
 

MONITORAGGIO EX POST 
 
Le proposte vincitrici saranno soggette ad un’attività di monitoraggio periodico (non 
mensile, ma trimestrale) da parte degli uffici comunali competenti, i quali 
pubblicheranno tempestivamente gli aggiornamenti sullo stato di attuazione sul blog 
attivafaenza.it. A questa attività di monitoraggio informale si aggiunge naturalmente 
l’attività di verifica e monitoraggio formale rappresentata dalla verifica intermedia in 
occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio (30 settembre di ogni anno) e 
del rendiconto di gestione (30 aprile di ogni anno). 
 

ALLEGATI  
 

• Documento di Proposta Partecipata 

• Atti di liquidazione 

• Delibera di recepimento 








