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Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi 
della Legge regionale 3/2010 

RELAZIONE SINTETICA 
 

Il percorso partecipato si affianca parallelamente al più ampio procedimento di definizione 

del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale (PSC): il progetto “Le tue idee...al 

Centro! Cittadini insieme per far rifiorire il Centro Storico di Comacchio” ne rappresenta 

una specifica tematica, volta ad approfondire  le strategie dei piani attuativi, coinvolgendo i 

cittadini nella definizione ed attuazione di scelte riguardanti la qualità della vita, la 

rivitalizzazione socioeconomica e l’accessibilità del centro storico. Nello specifico il 

progetto si relaziona ai temi dello sviluppo della micro-economia, della valorizzazione del 

commercio, dell’artigianato, dell’associazionismo, della cultura locale e del turismo; sono 

altresì trattati come inscindibili i temi dell’accessibilità e della mobilità leggera e 

sostenibile, nonché quelli del decoro e della qualità dell’ambiente urbano. Obiettivo 

generale è porre freno al declino in atto e “mettere al lavoro” la comunità locale al fine di 

riscoprire e dare nuovi significati alla “identità” della città, coinvolgendo attivamente in 

tale processo diversi attori locali, al fine di definire possibili indirizzi condivisi e valide 

strategie di rivitalizzazione, insieme a efficaci regole per l’attuazione di progettualità 

diffuse; nonché porre le basi per una rete solidale di sostegno e promozione del centro 

storico che riunisca determinate categorie - commercianti, associazioni, operatori culturali 

- per creare sinergie tra più esercizi commerciali, con le attività di artigianato, le strutture 

ricettive territoriali. 

Il processo si è svolto secondo le seguenti fasi: 

 

- Fase di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione 

- Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di progetto 

- Fase creativa, di confronto e costruzione delle proposte 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Titolo del progetto: Le tue idee... al Centro. Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico 
di Comacchio 
Soggetto richiedente: Comune di Comacchio 
Referente del progetto: Giuseppe Guidi 
Oggetto del processo partecipativo: rivitalizzazione socio-economica del Centro Storico di 
Comacchio 
Oggetto del procedimento amministrativo: processo partecipativo per la rivitalizzazione 
socio-economica del Centro Storico di Comacchio, co-finanziato ai sensi della L.R. 3/2010 
Tempi e durata del processo partecipativo: dicembre 2013 - agosto 2014, 8 mesi (6+2 di 
proroga). 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: Comune di Comacchio – Centro Storico 
 
Consulenti esterni: 
- Dott.ssa Alessandra Marin, coordinatore scientifico-metodologico, supervisore del processo 
partecipativo e responsabile della formazione;  
- Dott.ssa Valeria Leoni, curatrice e progettista del processo partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Elisa Polo, curatrice e progettista del processo partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Milena De Matteis, progettista e facilitatore del processo partecipativo; 
-Arch. Sebastiano Roveroni, progettista e facilitatore del processo partecipativo e 
responsabile della comunicazione/informatica 

 
 
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

Descrizione del processo partecipativo; se il processo partecipativo si è articolato in 
fasi indicare per ogni fase: 
 

1. Fase di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione 
 

-14/12/2013: “COMACCHIO, SI PARTE! Un percorso partecipato verso il nuovo PSC 
comunale e la rigenerazione del centro storico”. Evento aperto al pubblico di apertura del 
percorso partecipativo, in contemporanea con lo start del processo da attivare per il quadro 
conoscitivo del PSC, e avvio dell’attività di coinvolgimento. 
 

 chi e quanti (quante donne / uomini/ giovani): 60 partecipanti di cui 12 donne, 20 
uomini e 30 studenti  dell’ Istituto Superiore Remo Brindisi e medie inferiori Istituto. A. 
Zappata.  

 come sono stati selezionati: incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza e  
tramite invito per quel che riguarda i rappresentanti delle categorie coinvolte nel 
progetto, e gli studenti delle scuole.  

 quanto sono rappresentativi della comunità: i presenti rappresentavano in modo 
particolare le associazioni locali 

 metodi di inclusione:  
 metodi/ tecniche impiegati: conferenza informativa divulgativa con interventi 

domanda/risposta. 
 breve relazione sugli incontri: saluti ed introduzione del Sindaco di Comacchio 

Marco Fabbri, intervento “cosa sono il PSC e il suo quadro conoscitivo” dell’arch. 
Claudio Fedozzi Dirigente all’urbanistica, intervento “cos’è il quadro conoscitivo 
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partecipato” di Alessandra Marin e Sebastiano Roveroni (Università di Trieste), 
intervento ”Cos’è la rigenerazione urbana” Arch. Marco Cenacchi (ACER Ferrara), 
intervento “Quale percorso partecipato per la rigenerazione urbana del centro storico 
di Comacchio” delle archh. Milena De Matteis e Valeria Leoni (IUAV), intervento “cosa 
possono fare i cittadini per il futuro di Comacchio, con il percorso Le Tue Idee al 
centro” di prof. Alessandra Marin e dott.ssa Elisa Polo, domande dal pubblico e 
dibattito. 

 valutazioni critiche: difficoltà nel coinvolgimento dei cittadini non rappresentanti 
delle associazioni locali, non abituati a prendere parola in una dimensione di incontro 
frontale. 

 
- Gennaio 2014: realizzazione e attivazione on-line del sito internet interattivo dedicato 
http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html e realizzazione di una campagna informativa ad 
hoc attraverso la progettazione e diffusione di materiale cartaceo e via web/social networks. 
 
- Gennaio 2014: mappatura degli stakeholder pubblici, privati, del privato sociale, e di 
cittadini interessati al tema di lavoro proposto dal percorso partecipativo ed elaborazione di 
un indirizzario. 

 chi e quanti: 15 rappresentanti di associazioni di categoria, 21 rappresentanti di 
associazioni culturali e sportive locali, 79 cittadini interessati a essere coinvolti ed 
informati sul percorso. 

 come sono stati selezionati: attraverso iscrizione alla mailing list promossa e 
pubblicizzata durante gli incontri informativi e attraverso il sito internet dedicato. 

 quanto sono rappresentativi della comunità: la mappatura è stata realizzata in 
modo tale da coinvolgere (quando lo hanno ritenuto opportuno) tutti i soggetti 
rappresentanti di categorie, associazioni, movimenti e comitati, secondo una tecnica di 
tipo “snowball” 

 metodi di inclusione: si è fatto leva principalmente sui contatti procurati dai soggetti 
afferenti alle associazioni aderenti al progetto, mentre la mappa di contatti fornita 
dagli uffici comunali (specie quelli legati a turismo, sport, cultura e tempo libero) si è 
rivelata molto carente; in tal modo si è avuta l’occasione di implementare e stringere 
una rete più efficace di rapporti, che gli uffici stessi potranno in futuro utilizzare per 
migliorare la propria relazione con i cittadini. 

 metodi/ tecniche impiegati: intervista semistrutturata, ascolto attivo 
 breve relazione sugli incontri: 
 valutazioni critiche: alcuni soggetti che hanno rifiutato il coinvolgimento sono stati 

condizionati, nella loro opposizione preventiva ad un percorso partecipativo voluto 
dall’amministrazione comunale, da altri fronti di conflitto già attivi (ad es. la questione 
dell’Ospedale) e non legati ai temi trattati dal percorso “Le tue idee al centro”. Si è 
riscontrato fin da subito un notevole senso di sfiducia nella politica. La critica 
ricorrente è stata legata alla delusione rispetto alle aspettative suscitate dai politici 
locali nel corso della campagna elettorale. 

 
- Febbraio 2014: avvio del coinvolgimento delle scuole superiori (Istituto. Remo Brindisi) e 
medie inferiori (Istituto. A. Zappata) all’interno del percorso partecipato per il quadro 
conoscitivo del PSC comunale “Che mi dici di Comacchio?”, rivolto specificatamente agli 
studenti dei due istituti; somministrazione interattiva del questionario “Che ne dici di 
Comacchio?”. (Cfr. Documento scaricabile in 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecip
ato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf 

http://www.psccomacchio.it/ltic_index.html%20
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf
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 chi e quanti: 64 alunni dell’Istituto A. Zappata, e 58 alunni dell’Istituto Remo Brindisi. 
 come sono stati selezionati: le classi sono state selezionate assieme ai docenti di 

riferimento del progetto. 
 quanto sono rappresentativi della comunità: rappresentano la fasce d’età più 

difficili da intercettare attraverso le normali attività di comunicazione e promozione 
degli eventi partecipativi. 

 metodi di inclusione:  
 metodi/ tecniche impiegati: questionario e lezioni interattive. 
 breve relazione sugli incontri: gli studenti sono stati stimolati a ragionare sul 

territorio di Comacchio, su come lo vivono e su quali possono essere i punti di forza e i 
punti di debolezza. Contestualmente ci si è soffermati sulla presentazione di tutto il 
percorso di partecipazione cercando di trasmettere loro il senso di una cittadinanza 
attiva ed il loro ruolo nella costruzione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale 
Comunale. 

 valutazioni critiche: non sono emerse particolari difficoltà, anche grazie alla 
disponibilità del personale docente che ha assistito lo staff di progetto. 

 

 
-07/03/2014: inaugurazione e apertura del “Centro Idee Comacchio”. Il Centro d’ascolto 
è rimasto aperto durante tutto il percorso una mattina a settimana. 

 chi e quanti: 35 persone presenti durante l’inaugurazione. 
 come sono stati selezionati: aperto al pubblico, invito tramite mailing list, e 

comunicazioni attraverso la stampa locale, la pagina facebook del comune, il sito 
internet dedicato e locandine. 

 quanto sono rappresentativi della comunità: 
 metodi di inclusione:  
 metodi/ tecniche impiegati:  
 breve relazione sugli incontri: si è trattato dell’evento di apertura di un luogo 

deputato al confronto diretto tra cittadini e amministrazione sul tema delle 
trasformazioni nel centro urbano e nel territorio comunale e attività di informazione e 
sensibilizzazione sui temi trattati dal percorso partecipativo. 

 valutazioni critiche: il Centro è stato aperto per una mattina (corrispondente al 
mercato settimanale) la settimana; ma si era suggerito all’amministrazione di 
ampliare, magari verso il fine settimana e coinvolgendo dei giovani locali (ad es. 
stagisti, servizio civile…) per la sua gestione, questi tempi di apertura. Purtroppo ciò 
non è stato possibile, e dai passaggi successivi del percorso si è registrato spesso dai 
cittadini che sarebbe stato più efficace poter contare su questa presenza in modo più 
ampio. 

 
 
 - Aprile - Maggio 2014: “A SCUOLA DI RIGENERAZIONE URBANA”: realizzazione di un 
ciclo di 3 incontri formativi (dedicati ai dipendenti comunali ma aperti al pubblico) sul tema 
della rigenerazione urbana, dedicati alle metodologie di lavoro, alle buone pratiche in Italia e a 
casi studio virtuosi in Europa. 

 chi e quanti: un totale di 22 partecipanti nei tre incontri 
 come sono stati selezionati: le attività di formazione erano indirizzate ai funzionari 

comunali (ed eventualmente a persone delegate da associazioni di categoria) 
finalizzate a preparare alla partecipazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, nei percorsi 
di democrazia diretta, deliberativa e partecipativa, illustrandone strumenti, modalità e 
principi. 
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 quanto sono rappresentativi della comunità: 
 metodi di inclusione: comunicazione via mail e tramite locandine all’interno degli 

uffici amministrativi del comune per il coinvolgimento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione e tramite locandine, sito internet, pagina facebook del comune e 
mailing list ai cittadini. attraverso iscrizione alla mailing list promossa e pubblicizzata 
durante gli incontri informativi e attraverso il sito internet dedicato. 

 metodi/ tecniche impiegati: lezioni frontali e simulazioni “in vitro”. 
 breve relazione sugli incontri: Tre incontri, non solo per "addetti ai lavori", dedicati 

a illustrare esperienze positive ed errori da non ripetere, che si possono apprendere da 
percorsi e progetti di rigenerazione urbana sviluppati negli ultimi anni in Italia e 
all’estero. In particolare le tematiche affrontate sono state: “L’ascolto e la 
partecipazione degli abitanti come “arma segreta” nella rigenerazione urbana”, “Dalla 
periferia al centro. Percorsi di rigenerazione urbana in Italia”, “Dalla "shrinking" alla 
"smart" city. Esperienze straniere di rigenerazione.” 

 valutazioni critiche: è importante sottolineare che gli incontri hanno destato 
l’interesse dei cittadini e dei rappresentanti del tavolo di negoziazione, ma purtroppo 
non dei dipendenti comunali, ai quali invece erano espressamente rivolti. Solo il 
secondo ha visto la presenza di questi ultimi a seguito di un formale richiamo del 
dirigente. E’ evidente la difficoltà emersa nel formare e promuovere la comunicazione 
internamente al gruppo di lavoro dell’ente promotore. 

 
 
- 7 Maggio 2014: proiezione pubblica del video-tutorial informativo sull’evento partecipato 
Open Space Technology in programma l’8 e il 9 Maggio.  

 chi e quanti: accesso libero in luogo pubblico durante l’intero pomeriggio dedicato alla 
promozione dell’evento OST. 

 come sono stati selezionati:  
 quanto sono rappresentativi della comunità: 
 metodi di inclusione:  
 metodi/ tecniche impiegati: allestimento di un maxi schermo e distribuzione di 

materiale informativo da parte dello staff di progetto. 
 breve relazione sugli incontri: 
 valutazioni critiche:  

 
 

2. Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di progetto 
 

Gennaio – Aprile 2014: interviste ad attori privilegiati 
 chi e quanti: 13 intervistati. Legambiente, Fondo Ambiente Italiano, Ente Parco Delta 

del Po, commercianti del centro, docenti istituti scolastici, rappresentanti di ASCOM, 
Confcommercio e operatori del settore turismo. 

 come sono stati selezionati: I testimoni privilegiati sono stati scelti per la loro 
rappresentatività rispetto ad alcune categorie sociali e ponendo attenzione alle varie 
fasce d’età e al genere; si distinguevano inoltre per il grado di conoscenza del territorio 
e delle politiche attuate negli ultimi anni, o perché responsabili di alcuni progetti 
territoriali. Si tratta quindi di rappresentanti del mondo culturale, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, dell’imprenditoria, della promozione 
turistica e dell’ambiente. 

 quanto sono rappresentativi della comunità: 
 metodi di inclusione:  
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 metodi/ tecniche impiegati: intervista in profondità 
 breve relazione sugli incontri: le interviste si sono svolte per lo più  nelle sedi di 

rappresentanza dei diversi attori per una durata di 40/50 minuti ad intervista. E’ stato 
chiesto di elencare quali secondo loro potevano essere i beni comuni, i valori materiali 
e immateriali non negoziabili quindi considerabili quali invarianti, quali criticità, e in 
quale modo l’azione di piano potesse incidere in modo positivo sul territorio.  

 valutazioni critiche: difficoltà nel riuscire ad intercettare ed intervistare un maggior 
numero di interlocutori rappresentativi del territorio. 

 
 
- 7- 8/03/2014: evento del Totem dell’Ascolto “PARLA CON NOI”, due giornate-evento dove 
sono stati organizzati nei luoghi più frequentati del centro dei punti di ascolto e coinvolgimento, 
finalizzati alla raccolta di informazioni sulle tematiche più rilevanti del vivere nel centro storico 
e i luoghi di interesse (in senso positivo o problematico) di Comacchio. 

 chi e quanti: 110 cittadini (49 donne, 61 uomini). 
  come sono stati selezionati: libera partecipazione 
 quanto sono rappresentativi della comunità: i cittadini coinvolti erano metà abitanti 

del Centro Storico, circa il 20% comunque abitanti di Comacchio, il restante 10% 
proveniente dai Lidi. La tipologia di persone è stata piuttosto differenziata, sia dal punto 
di vista del genere (circa uguale il numero degli uomini e delle donne) sia come fascia 
d’età, con una maggiore presenza di ultra sessantenni, ma con una buona presenza sia 
di persone dai 40 ed i 60 anni che di giovani con meno di 20 anni. 

 metodi di inclusione: sono stati allestiti due “Totem dell’ascolto”, uno presso la sede 
del “Centro Idee Comacchio” in via E. Fogli 73, l’altro davanti all’ingresso del 
supermercato Coop in via Fattibello. Si  è trattato di postazioni temporanee di ascolto, 
nei quali i facilitatori del team del progetto “Le tue idee al Centro” hanno stimolato i 
passanti con alcune semplici domande relative al Centro Storico di Comacchio. 

 metodi/ tecniche impiegati: Ai partecipanti è stato chiesto in un primo momento di 
individuare e segnalare sulla mappa, tramite dei bollini colorati, luoghi ed aspetti 
problematici (bollino rosso), luoghi ed aspetti positivi-beni comuni (bollino verde), 
luoghi ed aspetti potenziali (bollino azzurro) relativi al centro storico. 
Secondariamente, attraverso l’uso di post-it e con l’aiuto dei facilitatori, le tre 
tematiche dovevano essere tradotte e sintetizzate in concetti e collocate sul pannello 
dei quartieri. L’ultimo contributo richiesto ai partecipanti, in relazione alle tematiche 
ed ai problemi emersi nella prima fase, è stato quello di formulare idee per la 
rivitalizzazione del centro storico e di “affiggerle” su uno dei Totem allestiti. 

 valutazioni critiche: gli incontri sono stati utili per raccogliere contributi e punti di 
vista plurali sul centro storico e la modalità piuttosto informale di inclusione ha 
permesso di approfondire maggiormente alcuni aspetti. 

 
 
- Marzo 2014: individuazione dei soggetti da coinvolgere e avvio del “Tavolo di Negoziazione” 
del percorso partecipativo, con relative riunioni di costruzione condivisa dei successivi 
momenti di confronto tra attori chiave e popolazione interessata ai percorsi di cittadinanza 
attiva. 
 
- Maggio 2014: attivazione del blog e di una mappa interattiva sul sito internet dedicato per la 
raccolta di ulteriori suggestioni da parte della popolazione interessata (cittadini e city users) 
http://www.psccomacchio.it/ltic_partecipa.html, elaborazione e diffusione, on-line e sul 

http://www.psccomacchio.it/ltic_partecipa.html
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territorio, del questionario “A Comacchio non a caso” rivolto a turisti e visitatori di Comacchio 
(cfr. http://www.psccomacchio.it/materiale/01_PSCC_questionario_turisti.pdf) 
 

3. Fase creativa, di confronto e costruzione delle proposte 
 
- 8-9/05/2014: “RIEMPIAMO IL CENTRO DI BUONE IDEE” evento partecipato di confronto 
creativo con la tecnica dell’Open Space Technology, con il coinvolgimento delle potenzialità 
individuate attraverso l’attività di ascolto e il lavoro impostato con il Tavolo di negoziazione.  
 

 chi e quanti: 52 cittadini (24 donne e 28 uomini, 14 dei quali studenti dell’Istituto 
Superiore Remo Brindisi) 

 come sono stati selezionati: evento aperto al pubblico 
 quanto sono rappresentativi della comunità: 
 metodi di inclusione: comunicazione via mail e affissione locandine, giornata di 

promozione in piazza, (cfr. fase 1. ultimo punto),  promozione tramite comunicati 
stampa, sito internet, pagina facebook del comune e mailing list. 

 metodi/ tecniche impiegati: tecnica dell’Open Space Technology 
 breve relazione sugli incontri: durante le due giornate sono stati proposti e discussi 

17 temi e affrontati in sessioni parallele di 50 minuti. Alla fine di ogni tavolo di 
discussione è stato redatto un documento di sintesi che riportava gli esiti della 
discussione. La somma delle relazioni finali ha costituito l’Istant Report dell’OST 
distribuito a tutti i partecipanti e condiviso on-line. (cfr. 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20p
artecipato/Centro%20storico/02_OST_Instant%20Report.pdf) 

 valutazioni critiche: nonostante l’impegno profuso del coinvolgimento da Tavolo di 
Negoziazione e gruppo di facilitazione, così come dai tecnici dell’area urbanistica, si è 
rilevata una scarsa partecipazione ad un evento svoltosi per due giornate nella Piazza 
centrale del comune di Comacchio. Questa è a nostro avviso da attribuirsi ad una 
generale difficoltà e scarsa predisposizione dei cittadini di Comacchio a momenti di 
confronto reciproco rispetto a modalità face to face tra amministrazione e cittadino alla 
quale sono abituati. Nonostante ciò, la tipologia dei partecipanti e gli esiti emersi sono 
discretamente articolati e mettono in evidenza come vi siano molte idee e visioni 
convergenti rispetto alla rivitalizzazione del centro storico. 

 
- Maggio - Luglio 2014: elaborazione di un “Manifesto” della progettualità locale e 
presentazione delle “Linee guida partecipate per la rivitalizzazione del Centro Storico di 
Comacchio”  in seconda commissione consiliare comunale.  

 chi e quanti: 14 componenti del TdN allargato 
 come sono stati selezionati: come rappresentati delegati dalle associazioni che hanno 

dato l’adesione al progetto in fase di presentazione alla Regione (bando 2013) e in 
seguito a richiesta di entrare nel gruppo di lavoro, supportata da almeno due 
appartenenti al TdN (come previsto dal progetto). 

 quanto sono rappresentativi della comunità: i soggetti coinvolti sono per lo più 
rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore, cui sono uniti alcuni 
semplici cittadini residenti/operanti nel centro città ed alcuni tecnici. 

 metodi di inclusione: le riunioni sono state organizzate nelle giornate/ore 
individuate collettivamente come più libere da impegni; non si è presentata la 
necessità di supportare in altro modo la partecipazione, mentre la presenza è stata 
assicurata con sollecitazioni via mail e telefonica da parte dei tecnici responsabili del 
progetto e del gruppo di facilitazione. 

http://www.psccomacchio.it/materiale/01_PSCC_questionario_turisti.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/02_OST_Instant%20Report.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/02_OST_Instant%20Report.pdf
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 metodi/ tecniche impiegati: confronto creativo 
breve relazione sugli incontri: gli ultimi incontri del TdN sui sono concentrati sul dare 
operatività e fattibilità alle idee emerse dalle due giornate di Open Space Technology 
arrivando alla definizione di un documento condiviso presentato poi in seconda commissione 
consiliare comunale.  
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecip
ato/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20cen
tro%20storico.pdf 

 
 valutazioni critiche: il lavoro svolto dal TdN avrebbe avuto la necessità di un 

confronto più stretto con gli amministratori, che si sono invece volutamente defilati 
per lasciare spazio ai cittadini di esprimere liberamente le proprie idee. Questo non ha 
però prodotto gli effetti sperati, e all’interno di un tavolo composto da persone 
fortemente motivate come il TdN una più ampia interlocuzione con la parte politica 
sarebbe stata bene accolta; a riprova di ciò, la presenza in alcuni incontri del 
responsabile dell’area urbanistica, oltre ad essere apprezzata e creare un clima di 
maggiore fiducia, ha migliorato l’efficacia delle proposte avanzate dal Tavolo. 

 
  
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Amadei Daniele (Collegio geometri di Ferrara), Bolognesi Giuseppe (CNA), Carli Umberto 
(Italia Nostra), Cestari Massimo (ASCOM), Farinella Enrico (Commerciante), Ghisoni Alberto 
(Commerciante), Guidi Patrizia (Cogetur), Riccardi Sonia (Ass. Canoa Club), Rizzati Marino 
(Legambiente), Rossi Roberto (Confesercenti), Tomasi Ted (Cogetur). 
Fedozzi Claudio (Amministrazione comunale), Beneventi Sara (Amministrazione comunale), 
Guidi Giuseppe(Amministrazione comunale). 
Marin Alessandra (Moderatore del TdN), Leoni Valeria (Facilitatore), Polo Elisa (Facilitatore). 
Numero e durata incontri: 6 incontri (27 marzo 2014, 10 Aprile 2014, 7 Maggio 2014, 15 
Maggio 2014, 22 Maggio 2014, 6 Giugno 2014, 4 Settembre 2014) di circa 2 ore ciascuno. 
link ai verbali: 
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecip
ato/Centro%20storico/04_Verbali%20Tavolo%20di%20Negoziazione.pdf 
 
valutazioni critiche: Si sono riscontrate alcune difficoltà nell’ampliamento e coinvolgimento di 

ulteriori soggetti al TdN: da un lato i componenti del TdN non sono stati sufficientemente attivi 
nel coinvolgere ulteriori interlocutori all’interno dello stesso e negli eventi partecipativi, cosa 
che avrebbe consentito un maggiore dialogo e una più proficua elaborazione delle idee; 
dall’altro si è evidenziata una effettiva difficoltà da parte dello staff di progetto nel coinvolgere 
ulteriori rappresentanti del terzo settore, dimostratisi diffidenti o disinteressati. E’ 
importante sottolineare come il contesto comacchiese si è rivelato spesso poco fiducioso nel 
confronto con i decisori pubblici attraverso dinamiche partecipative, essendo 
tradizionalmente abituato a modalità di negoziazione “face to face” tra i singoli cittadini e 
l’amministrazione. Sarebbe quindi auspicabile l’attuazione della prima proposta avanzata dal 
TdN stesso riportata integralmente nel DocPP, ovvero la costituzione di un Tavolo di 
Negoziazione permanente e allargato. 
 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20centro%20storico.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20centro%20storico.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20centro%20storico.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/04_Verbali%20Tavolo%20di%20Negoziazione.pdf
http://www.psccomacchio.it/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/04_Verbali%20Tavolo%20di%20Negoziazione.pdf
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Se previsto indicare: NON PREVISTO DAL PROGETTO 
 
 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
-Costruzione di una mailing list utilizzata durante tutto il percorso partecipativo (115 
contatti) 
- 2 giornate informative e promozionali durante il mercato settimanale di Comacchio e di 
Porto Garibaldi 
- Sito internet dedicato http://www.psccomacchio.it/ltic_centro.html  
- Attivazione di un blog sul sito internet dedicato 
- Comunicati stampa e articoli sui quotidiani locali 
- Pubblicizzazione degli eventi sulla pagina facebook del comune di Comacchio 
www.facebook.com/pages/Comune-di-Comacchio 
- Altri Canali web:  
siti web dei soggetti partner: www.comune.comacchio.fe.it  

altri siti web degli attori che siedono al tavolo di negoziazione: www.legambiente.it;  
www.ascomfe.it ; www.confesercentiferrara.it ; www.confartigianato.fe.it ; 
www.istitutoremobrindisi.it  

 
- Apertura settimanale del “Centro Idee Comacchio” 
- 4 Totem pubblicitari del percorso utilizzati durante tutti i momenti di promozione degli 
eventi e di partecipazione. 
-1500 dépliant informativi per l’evento dell’Open Space Technology 
-  200   locandine di promozione delle iniziative di avvio del processo, dell’inaugurazione del 
“Centro Idee Comacchio” e del Totem dell’Ascolto, degli incontri della “Scuola di 
Rigenerazione Urbana” e dell’OST. 
- 300 cartoline informative dell’intero processo partecipativo in formato A5 
- 1 striscione microforato per la pubblicizzazione dell’OST, posizionato a fine aprile nella 
Piazza principale del comune di Comacchio (sede dell’OST). 
-1 video promozionale dell’Open Space Technology caricato sul canale you-tube “Le Tue Idee 
al centro” 
-1 video racconto delle giornate dell’OST caricato sul canale you-tube “Le Tue Idee al centro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psccomacchio.it/ltic_centro.html
http://www.facebook.com/pages/Comune-di-Comacchio
http://www.comune.comacchio.fe.it/
http://www.legambiente.it/
http://www.ascomfe.it/
http://www.confesercentiferrara.it/
http://www.confartigianato.fe.it/
http://www.istitutoremobrindisi.it/
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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  

1 Concessione di un negozio adibito a Punto Informativo 
“Centro Idee Comacchio” mediante contratto di Comodato 
d'uso gratuito 

Privato cittadino iscritto 
all'Associazione Legambiente 

2 Utilizzo Sala Conferenze presso Manifattura dei Marinati 
con buffet finale offerto dall'Ente Parco Delta Po 

Ente di Gestione per i Parchi e 
la Biodiversità – Delta del Po 

 

3 Postazione informatica completa di plotter, stampante A3 a 
colori, TV al plasma 42 pollici, PC portatile, proiettore e 
schermo 6 x 3  

 Comune di Comacchio 

4 Supporto della squadra di manutenzione – Settore LL.PP. 
nell'allestimento degli eventi pubblici  

Comune di Comacchio 

5  Prestito di N 5 Gazebi per OST svoltosi in Piazza Folegatti Associazione Volania Calcio 

6  Funzionario responsabile del progetto Cat. D 4  Comune di Comacchio 

7  Funzionaria addetta Ufficio Stampa Comune di Comacchio 

8  Istruttore Amministrativo supporto alla Segreteria 
Organizzativa 

Comune di Comacchio 

9 N 2 operatori del Centro Elaborazione Dati Comune di Comacchio 

10 N 4 volontari dell'Associazione Coordinamento Volontario 
Comacchiese per attività di volantinaggio e affissione 
manifesti 

Comune di Comacchio 

11 Ospitalità da parte del Supermercato COOP per attività di 
coinvolgimento cittadinanza 

Coop Estense – Supermercato di 

Comacchio 
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PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  

VOCI DI SPESA  
 
 
 

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   5.000   

 
  

 4.999,70 
 

Monitoraggio percorso   1.500      1.499,70 
Progetto del percorso      3.500   3.500 
          
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 
PARTECIPATIVI 2.500  1.000  

 

1.500   2.500 

     
 

    
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI 
E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 15500   

 

 14.621,87  
Facilitazione, 
outreach, conduzione 
eventi, redazione 
report 10.000    

 

 10.000 10.000  
Progetto grafica, sito 
internet  4500 

 
 4500 

Buffet 1000  
 

1000 121,87 
      
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 5600   

 

   3.309,36 
Stampa materiali, 
allestimento gazebo...     

 
4.000  1709,36 

Realizzazione video  1600   1600 
      
TOTALE  28.600  8.600   20.000  25.430,93 
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Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 
La progettazione, conduzione e gestione del percorso partecipativo è stata affidata alla stessa 
equipe di professionisti facenti capo all'Università IUAV di Venezia e UNITS di Trieste, già 
incaricati della conduzione e definizione del Quadro Conoscitivo partecipato integrato alla 
fase conoscitiva del Piano Strutturale Comunale, come evidenziato nella determina 
dirigenziale di affidamento degli incarichi N. 1867/2014, per un totale di € 14.999,70 inclusi 
oneri contributivi e previdenziali. 
 
La Prof.ssa Alessandra Marin dell'UNITS di Trieste, con incarico intra-moenia, ha condotto il 
corso di formazione “A scuola di rigenerazione urbana”, suddiviso in tre incontri rivolti 
principalmente al personale interno, ma aperti a tutta la cittadinanza. 
Il costo della formazione è stato parzialmente supportato dal Comune nell'ambito  
dell'incarico affidato all'Università con determinazione dirigenziale N 303/2013 , 
comprendente anche la realizzazione dei video, progetto grafica e la realizzazione del sito 
www.psccomacchio.it/letueideealcentro, mediante il quale il Comune ha garantito il co-
finanziamento al progetto per € 8.600. 
 
Come si evince, infatti dalla sintesi del progetto di conduzione del processo partecipato 
finalizzato alla redazione del PSC (allegato alla presente scheda), i costi relativi alla 
progettazione grafica, realizzazione sito internet e video 
http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=18 sono inclusi nell'elenco dei servizi di 
cui all'incarico determina N 303/2014. 
 
In relazione allo slittamento dei termini del progetto, si è dovuto rinunciare all'evento finale 
per il quale si erano riservati i fondi non utilizzati, relativamente a stampa materiali, 
allestimento gazebo, buffet...determinando un'economia di € 3.169,07 
 
 
 

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 

€ 25.430,93 516 1000 
 

 

ESITO DEL PROCESSO  

 
Risultati attesi e risultati conseguiti: il confronto con i risultati attesi porta a valutare più 
che positivamente gli esiti del percorso. Se infatti si erano immaginati esiti pressoché 
unicamente legati al tema della promozione del centro e della rivitalizzazione della sua offerta 
turistica, le idee emerse dagli eventi e rielaborate dal TdN hanno assunto un più ampio valore, 
promuovendo non solo concreti interventi, ma soprattutto la costruzione di forme di dialogo e 
sussidiarietà ad oggi non sviluppate nel contesto comacchiese, nonché una riflessione sulla 
qualità dell’abitare il centro storico. 
Sarà compito dell’amministrazione comunale dare risposta a queste rilevanti e ben articolate 
istanze, riportate dalle “Linee guida per la rivitalizzazione del Centro Storico”, che hanno 

http://www.psccomacchio.it/letueideealcentro
http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=18
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sostituito (con maggiore efficacia e incisività) come output i due documenti previsti dal 
progetto, il “manifesto della progettualità” e le “regole di vitalità”. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti: nel complesso, il grado di soddisfazione dichiarato 
dai partecipanti alle diverse fasi del percorso, rilevato attraverso l’interlocuzione diretta, è 
buono. Molto spesso si è rilevato un forte scetticismo in merito alla effettiva efficacia della 
partecipazione applicata al contesto comacchiese (con frasi del tipo “qui non è come dalle 
altre parti, qui vedrete che non funziona…”), che in molti casi non ha però impedito l’impegno 
personale nel confrontarsi con il gruppo di facilitazione e il TdN. 
Inoltre, la capacità di coinvolgere altri soggetti non avvezzi ad impegnarsi in ambito pubblico, 
messa in campo da alcuni dei componenti del TdN, ha dimostrato la possibilità di costruire un 
dialogo effettivamente “dal basso”,  proprio attraverso la mediazione dei soggetti riconosciuti 
dalla comunità come impegnati e credibili nel loro sforzo per la tutela dell’interesse collettivo. 
Da ultimo, bisogna ricordare come alla prima riunione del TdN abbiano partecipato alcuni 
soggetti che non hanno poi più ritenuto di presentarsi alle riunioni; si tratta di coloro che oltre 
a rappresentare alcuni degli attori coinvolti dal principio nel progetto, sono portatori di 
interessi privati forti. In questo caso, non è stato possibile valutare la soddisfazione, in quanto 
con ogni evidenza chi ha abbandonato il tavolo (senza dare alcuna spiegazione, pur se 
sollecitato costantemente) non lo riteneva un modo per perseguire anche i propri interessi, o 
piuttosto ha partecipato per vigilare sulla possibilità che il progetto rimettesse in gioco le 
modalità consuete di decisione, che al momento sono per lui favorevoli. 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto: la delibera di 
Giunta del 15 dicembre scorso, che accoglie in toto le proposte avanzate dal percorso e 
raccolte nel DocPP inviato alla Regione, fa ben presagire in merito alla possibilità di 
influenzare le scelte oggetto del progetto partecipativo. Per contro, si può notare come le 
attività e le iniziative lanciate negli ultimi mesi dall’amministrazione si sovrappongano spesso 
ad alcune richieste o sollecitazioni emerse sia nella fase di ascolto, sia in quella di confronto 
creativo con la popolazione; resta però un sostanziale scollamento tra la capacità di ascolto e 
la costruzione delle decisioni, che viene sempre totalmente avocata a sé da politici e tecnici, in 
alcuni casi interpretando (a quanto risulta dalle reazioni di vari soggetti locali) le richieste in 
modi non adeguati alla costruzione di una scelta condivisibile da un ampio contesto. 
Come diremo in seguito, il periodo di monitoraggio sarà da questo punto di vista 
particolarmente importante. 
 
Impatto sulla comunità: nel complesso positivo, ma non in grado in molti casi di modificare 
la sfiducia iniziale dei soggetti più difficili da raggiungere e coinvolgere. Da questo punto di 
vista, sarà certamente cruciale la capacità di avviare in modo adeguato e veloce l’attività dei 
Tavoli di lavoro proposti dalle “Linee guida per la rivitalizzazione del Centro Storico”, in 
primis quella relativa a come si dovranno porre in relazione virtuosa i cittadini intenzionati a 
mettersi in gioco per ridare slancio alla città e l’amministrazione (politici e tecnici). 
Solo un adeguato svolgimento di questa fase e un buon processo di monitoraggio (per il quale 
il TdN si è spontaneamente proposto di impegnarsi per un intero anno, a fronte di una 
richiesta avanzata dai facilitatori di alcuni mesi…) potrà dire se l’impatto reale del progetto sia 
stato positivo. 
Una criticità riscontrata infine è quella relativa alla tendenza da parte degli amministratori di 
continuare nella pratica quotidiana di negoziazione “face to face”, nella quale i soggetti che 
spesso non hanno voluto partecipare al percorso si sono presentati come portatori di interessi 
eminentemente individuali. In questo caso, sarebbe stato auspicabile che venisse colta (come 
peraltro ben recepito e auspicato nel corso delle riunioni dai tecnici che hanno partecipato al 
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progetto) l’occasione del percorso per promuovere un modo diverso di interazione tra 
pubblico e privato, non giocato su tavoli separati ma orientato ad accogliere e comporre le 
istanze attraverso regole e prassi trasparenti, al fine di costruire uno scenario di 
trasformazione più vantaggioso per tutti, anche per quei soggetti che non hanno la 
forza/volontà/capacità di emergere in classiche situazioni di conflitto tra interessi individuali. 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 
14 novembre 2014 
 

MONITORAGGIO EX POST 

 
Il Tavolo di Negoziazione ha definito la necessità di avviare un monitoraggio attraverso la 
prosecuzione della propria funzione, che prosegua per un anno, con cadenza almeno mensile, 
sia per monitorare la realizzazione di quanto riportato nel documento finale, sia come 
strumento di confronto e consultazione inerenti le varie tematiche che riguardano il centro 
storico. Si prevede che sia un tecnico dell’ufficio di piano in questo periodo ad assicurare la 
conduzione/moderazione del tavolo stesso, mentre come segretario verbalizzante, a turno, 
verranno coinvolti i partecipanti al tavolo stesso. Sarà di volta in volta verificata l’eventuale 
esigenza di richiedere la partecipazione agli incontri da parte di esponenti della Giunta o del 
Consiglio comunale. 
Del monitoraggio e controllo faranno parte anche le seguenti attività: 
- Pubblicazione degli atti relativi alle decisioni e dei successivi provvedimenti 
finalizzati all’attuazione degli esiti del percorso partecipato 
- Aggiornamento del sito web 
Resta auspicabile, ma ancora da verificare, la possibilità monitorare la qualità degli esiti 
prodotti dall’applicazione degli strumenti suddetti, e di proseguire negli anni successivi 
nell’azione di controllo. 
 

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. 
 

Visionabile al seguente indirizzo, la delibera di giunta n. 388 del 15/12/2014 e allegato A  
DocPP approvato: 
 http://www.unicaweb.it/albopretorio/documents/albo_risultati.php 
 

Allegata alla presente relazione: 
- determine di impegno di spesa e fatture e mandati di pagamento (ove presenti) 
 
Visionabili e scaricabili sul sito internet www.psccomacchio.it: 

 al link http://www.psccomacchio.it/materiali.php i seguenti documenti: 
- Report del Totem “Parla con Noi” 
- Instant report dell’Open Space Technology 
- Regolamento del Tavolo di Negoziazione 
- Verbali del Tavolo di Negoziazione 
- Linee guida per la rivitalizzazione del Centro Storico 

 
 al link: http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=18 il video promozionale 

dell’OST. 

http://www.unicaweb.it/albopretorio/documents/albo_risultati.php
http://www.psccomacchio.it/
http://www.psccomacchio.it/materiali.php
http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=18
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 al link: http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=28 il video racconto delle 
giornate dell’OST 

 al link: http://www.psccomacchio.it/slideshow.php una rassegna fotografica del 
percorso partecipato 

 
 

http://www.psccomacchio.it/ltic_dett_news.php?id=28
http://www.psccomacchio.it/slideshow.php

