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RELAZIONE SINTETICA 

 
 
Premessa  

Il percorso partecipativo Sviluppo, Partecipazione, Responsabilità, è stato sostenuto a 

seguito di istanze e petizioni promosse in questi anni da cittadini e associazioni sanlazzaresi e 

nella consapevolezza, da parte dell’Amministrazione Comunale, della necessità di rivedere le 

modalità di crescita e di sviluppo del territorio nella direzione di una sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica.  

Si è deciso, quindi, d'intesa con i diversi partner, coinvolti fin dalla fase progettuale e 

firmatari dell’accordo, di aprire un confronto ampio sui temi propri della sostenibilità  

preliminarmente indicati in:  

1. sensibilizzazione, stili di vita, responsabilità sociale e coinvolgimento attivo dei 

cittadini e dei diversi portatori d’interesse relativamente ai temi della “sostenibilità”; 

2. risparmio delle risorse naturali ed energetiche; 

3. mobilità ciclabile; 

4. economia locale sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo di economie 

alternative e non monetarie.  

L’obiettivo ambizioso era quindi quello di coinvolgere i cittadini nella definizione di 

una visione strategica condivisa e nell’elaborazione di proposte utili all’Amministrazione 

Comunale per integrare il proprio programma politico di sviluppo del territorio e definire un 

“patto” per l’ambiente e la sostenibilità assunto dall’Amministrazione e sostenuto dai 

Cittadini. 

Il progetto relativo al processo partecipativo è stato approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale nr. 181 del 24 ottobre 2013 (Allegato 0) 

 

Obiettivi 

Il percorso partecipativo ha avuto quindi l’obiettivo di definire gli ambiti prioritari di 

un piano per la sostenibilità per il comune di San Lazzaro di Savena a partire dai quali 

declinare la gestione operativa di azioni e interventi che rendano effettivo tale piano con il 

contributo e la partecipazione attiva dei cittadini. 

 

Fasi 

Il progetto è stato avviato nel mese di dicembre 2013 con la realizzazione delle attività 

preparatorie della programmazione operativa del percorso, con la definizione dettagliata 

degli aspetti organizzativi e con l’avvio della formazione destinata agli studenti delle scuole 

superiori del territorio.. 

Nella seconda fase, dal mese di gennaio 2014, si è proceduto con la raccolta delle informazioni 

relative al contesto territoriale e la presentazione del progetto alla cittadinanza, avvenuta 

attraverso diversi canali informativi (volantini, web, conferenza stampa e seminario 

pubblico). 

Nelle fasi successive si è proceduto al coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività di 

discussione ed elaborazione dei temi. 

In particolare si è proceduto attraverso due fasi distinte per metodi e target: 
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1. Fase di discussione e coinvolgimento ampio dei cittadini attraverso la metodologia del 

world cafè:  sono stati realizzati due World Cafè (uno riservato agli studenti delle scuole 

superiori e l’altro alla cittadinanza), nei quali sono stati discussi gli aspetti importanti della 

sostenibilità. 

2. Fase di rielaborazione dei temi svolta attraverso la metodologia sell’EASW: in modo mirato 

sono state coinvolte 24 persone (selezionate tra tecnici, cittadini, imprese e amministratori) le 

quali, attraverso l’uso della metodologia indicata, hanno proceduto, a partire dall’elaborazione 

dei contenuti emersi nel World Cafè, alla definizione degli scenari futuri e delle proposte 

operative. I contenuti dell’Easw, rielaborati e validati dal Tavolo di Negoziazione, sono poi 

stati presentati alla Giunta del comune di San Lazzaro di Savena e alla commissione consiliare 

di riferimento (cariche rinnovate con le elezioni amministrative di maggio 2014) e in seguito 

alla cittadinanza con un incontro pubblico. 
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Titolo del progetto: San Lazzaro Sviluppo, Responsabilità, Partecipazione                                                
(già denominato Linee Guida per lo Sviluppo Sostenibile nel Comune di San Lazzaro di Savena) 
 

Soggetto richiedente: Comune di San Lazzaro di Savena (Bo) 
 
Referente del progetto: Anna Maria Tudisco 
 
Oggetto del processo partecipativo: definizione delle aree, ritenute fondamentali e 

prioritarie dai partecipanti, per il miglioramento della qualità di vita intesa come transizione 

verso modelli di sviluppo ecocompatibili e sostenibili economicamente, ecologicamente e 

socialmente. 

 

Oggetto del procedimento amministrativo: documento finale del percorso partecipativo 

(DocPP)  in cui sono definiti gli ambiti generali d’intervento, le proposte operative e le 

priorità.   

 

Tempi e durata del processo partecipativo:  i tempi previsti per la realizzazione erano  

dicembre 2013 – maggio 2014. È stata richiesta e ottenuta una proroga fino al 3 ottobre 2014 

principalmente connessa al rinnovo del Consiglio Comunale. 

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: territorio del comune di San Lazzaro 

di Savena.  Il comune ha una popolazione di 31.466 abitanti (fonte Istat dicembre 2012) con 

una tendenza costante, negli ultimi anni, all’incremento dei residenti. La composizione della 

popolazione per genere è di 47,5% maschi e 52,5% femmine con una percentuale di 6,4 

stranieri. L’andamento demografico, in particolare, mette in evidenza: 

 la crescita delle classi di età più anziane; 

 la diminuzione del numero dei bambini in età pre-scolare; 

 l’aumento del numero dei giovani tra i 11 e i 24 anni. 

Il territorio del Comune, situato al confine con il comune di Bologna in direzione Est, si 

sviluppa in pianura e a ridosso delle prime colline bolognesi; è attraversato da diversi corsi 

d'acqua (Zena, Idice ed il fiume Savena). Il territorio presenta aree d’interesse naturalistico in 

parte ricomprese nell’area del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa; oltre 

all’area dei gessi si evidenzia un complesso carsico di notevole interesse. 

A fronte di un’area naturalistica importante si sviluppa una zona produttiva ed industriale di 

forte tradizione alla quale si affianca anche una zona agricola con produzioni diversificate. Si 

tratta di un territorio caratterizzato da una certa espansione edilizia, diversificato e 

complesso, contrassegnato da un buon tessuto economico, una posizione strategica dal punto 

di vista “residenziale”, e che ha sviluppato nel tempo una forte presenza della società civile. 

Come riportato nel progetto, negli anni 2012 e 2013, da parte di associazioni e gruppi di 

cittadini, erano state presentate all’Amministrazione Comunale diverse istanze e petizioni su 

diverse questioni relative alla mobilità, alla sostenibilità e all’ambiente, temi di particolare per 

la cittadinanza. 
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Partner e Soggetti Coinvolti 
 
Partner Altri soggetti coinvolti 
Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa,  
Comunità Energetica, 
Associazione WWF Bologna Metropolitana,  
Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei,  
Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana,  
San Lazzaro in Transizione,  
 

Hera 
Tper 
EmilBanca 
Università di Bologna, Dipartimento di sociologia 
Azienda. Agricola Tomisa  
CIA  
CGIL  
Az. Agricola Corte della Abbadessa  
Confesercenti Bologna 

 
Staff Progetto 

Responsabile progetto:  Anna Maria Tudisco Comune di San Lazzaro di Savena 

Coordinatore:  Daniela del Gaudio 

Progettista e Curatore percorso: Alberto Bertocchi 

Consulente scientifico: Roberta Paltrinieri 

Facilitatore: Marina Pirazzi 

Formatori: Alessandro Tolomelli - Alessandro Zanchettin, 

Responsabile comunicazione: Diego Costa 
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PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Il percorso partecipato è stato articolato in 4 fasi (fig. 1) ciascuna delle quali caratterizzata da 

attività e obiettivi strumentali differenti ma insieme funzionali al raggiungimento del risultato 

finale del percorso. 

Di seguito si riportano le quattro fasi: 

 
Figura 1. fasi del percorso  

 
 

1. attivazione progettuale (dicembre 2013 – gennaio 2014) 

Questa fase ha costituito l’attività necessaria per la definizione delle azioni organizzative ed 

operative preparatorie per le fasi successive.                                                                                                        

In particolare sono state realizzate: 

 La pianificazione del processo e l’attivazione delle risorse umane necessarie alla 

realizzazione del progetto. E’ stata definita la programmazione di dettaglio (allegato 1) in 

cui sono stati specificati e articolati tempi e modalità delle azioni necessarie alla 

realizzazione del percorso e le risorse umane indispensabili alla sua realizzazione.  

 La mappatura degli stakeholders (individuazione dei soggetti potenzialmente 

interessati e coinvolgibili nel percorso). Sono stati individuate 28 organizzazioni rilevanti 

per il territorio (oltre ai partner di progetto) poi invitati alle fasi successive. Di queste 17 

hanno partecipato attivamente al percorso.  (Allegato 2) 

 La costituzione del Tavolo di Negoziazione. Il primo incontro del Tavolo di 

Negoziazione è stato convocato il 18 dicembre 2013 e ha coinvolto, oltre allo staff tecnico, 

tutti i partner che hanno sottoscritto l’accordo per il progetto. Il Tavolo ha avuto la 

funzione principale di validare il percorso progettuale ed è stato coinvolto nella 

definizione delle sue diverse fasi, in particolare: progettazione del seminario iniziale, 

preparazione dei world cafè, preparazione dell’EAsw, discussione e definizione del 

documento finale. 

 La formazione di 24 studenti delle due scuole superiori del territorio funzionale ad un 

efficace coinvolgimento degli stessi nella realizzazione del progetto. Il percorso formativo 

ha avuto lo scopo di fornire ad un gruppo di rappresentanti di classe d’istituto  

competenze sulle modalità di coinvolgimento dei compagni, la gestione dei gruppi di 

lavoro e di un World Cafè. Inoltre, sono stati forniti loro alcuni elementi di conoscenza e 

spunti tematici riguardanti le questioni della sostenibilità (riciclo, smaltimento rifiuti, 

riduzione emissioni di gas nocivi, economie collaborative etc.). Il percorso formativo, 
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articolato in 10 incontri di 3 ore ciascuno, è stato condotto da Alessandro Zanchettin e 

Alessandro Tolomelli; ulteriori 4 incontri tematici per un totale di 8 ore, svolti da Alberto 

Bertocchi (curatore del processo partecipativo), Alberto Piras (Comunità Energetica), 

Silvano Ventura (Associazione Nazionale Comunità Sostenibili) e Angelo Michelucci 

(Associazione WWF Bologna Metropolitana) lo hanno integrato ulteriormente. L’impianto 

progettuale si è arricchito inoltre con la predisposizione e lo svolgimento di un’azione 

formativa destinata ai dipendenti comunali (ca. 25 partecipanti per 9 ore complessive 

articolate in 3 incontri formativi), orientata a fornire i primi strumenti metodologici per la 

promozione della partecipazione, al fine di migliorare la qualità del rapporto con cittadini 

e/o gruppi organizzati di portatori di interesse (17/09, 26/09, 03/10 2014). 

L’Amministrazione ha poi finanziato con risorse proprie ulteriori 6 ore di formazione 

svolte in due successivi incontri (17/10 e 14/11). 

2. fase conoscenza (gennaio-febbraio 2014) 

La seconda fase ha riguardato in particolare la raccolta di informazioni relative al contesto 

(esperienze in corso connesse alle tematiche della sostenibilità) e la presentazione del 

Progetto al territorio. Il percorso progettuale è stato presentato formalmente (oltre che con 

attività promozionali web e stampa) attraverso una conferenza stampa ed un seminario 

pubblico.                                                                                                                                                                                       

In particolare la fase ha previsto le seguenti azioni: 

 mappatura e analisi di esperienze in corso nell’area comunale, in modo da avere una 

quadro di quanto già realizzato o in atto sul territorio comunale (allegato 3); 

 outreach attività di contatto diretto e coinvolgimento, anche attraverso interviste, dei 

diversi portatori d’interesse; 

 seminario pubblico informativo di presentazione del progetto (allegato 4) realizzato il 

20 febbraio 2014 alle ore 18 presso la Mediateca di San Lazzarro. L’incontro ha previsto: 

l’introduzione del vicesindaco (Giorgio Archetti), intervento di presentazione del progetto 

(Alberto Bertocchi), un intervento sulla partecipazione “Perché partecipare si può ma non 

si deve” (Alessandro Tolomelli), un intervento sulle nuove economie “Economie diverse e 

nuovi modelli di sviluppo” (Giorgio Gosetti) e la chiusura dei lavori a cura dell’assessore 

alla Qualità Ambientale(Daniela Camboni). Inoltre, il gruppo degli studenti in formazione 

ha svolto un intervento sul percorso formativo in atto e sul tema della sostenibilità 

sociale, ambientale ed economica intesa come visione strategica dell’agire umano. 

Al seminario hanno partecipato 85 persone.  

 
3. fase di elaborazione e presa decisione (febbraio – maggio 2014) 
Nella terza fase si è proceduto alla realizzazione dei laboratori partecipativi per la raccolta, la 

discussione e l’elaborazione delle proposte.                                                                                                                

Il percorso di discussione ed elaborazione si è svolto in due step: il primo, svolto attraverso la 

metodologia del World Cafè e rivolto alla cittadinanza, è stato mirato a produrre un confronto 

ampio tra i partecipanti, il secondo, invece, più strutturato, svolto attraverso la tecnica 

dell’EAsw,  è stato indirizzato ad un gruppo selezionato di partecipanti. 

Discussione ed elaborazione dei temi svolti attraverso la metodologia del World Cafè. 
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Si è ritenuto più opportuno ed efficace procedere alla realizzazione di due edizioni del World 

cafè,  di cui una destinata agli studenti degli istituti superiori  Mattei e Majorana e l’altra alla 

cittadinanza.  

Il World Cafè indirizzato agli studenti si è svolto il 7 marzo  2014 alle ore 9,00 presso la I.S.S. 

Mattei di San Lazzaro di Savena ed ha visto il coinvolgimento di circa 100 studenti delle due 

scuole partner del Progetto. Data la giovane età dei partecipanti si è scelto di strutturare 

maggiormente l’incontro incaricando gli studenti che hanno svolto il percorso formativo di 

facilitare gli incontri. Inoltre, è stato limitato il numero di domande focalizzando il compito dei 

partecipanti, in modo da poter raccogliere una serie di priorità relative ai possibili 

comportamenti “sostenibili” virtuosi. 

I partecipanti hanno lavorato in particolare su due domande: 

- “Pensando ai tuoi comportamenti quotidiani, individua le cose più importanti per rendere 

San Lazzaro sostenibile ”. 

- “Pensando ai tuoi comportamenti quotidiani, individua le 3 cose più importanti per 

rendere  San Lazzaro sostenibile ”. 

Gli studenti hanno dimostrato grande interesse e partecipazione alla discussione dei gruppi 

rimanendo attenti e impegnati nei lavori fino alla discussione finale. Ci si è ritrovati in un’ala 

dell’edificio dell’Istituto Mattei, in nell’ampio corridoio allestito con 19 tavoli e uno spazio per 

le due sessioni plenarie (iniziale e finale) allestito con proiettore e impianto di amplificazione 

audio.  Ad ogni tavolo,  oltre al capotavola, sedevano da 5 a 7 ragazzi ai quali è stato indicato di 

prendere posto nel gruppo dove conoscevano il numero minore di compagni. Il tempo è stato 

scandito in due turni di 20 minuti ciascuno, più un terzo turno di oltre 30 minuti. Ad ogni 

turno i ragazzi, tranne il capotavola, erano chiamati a cambiare il tavolo per incontrare nuovi 

compagni e riprendere con loro il filo delle risposte alle domande poste dai facilitatori. In ogni 

tavolo erano a disposizione carta, penne e pennarelli per scrivere e disegnare. In particolare, 

erano stati distribuiti alcuni cartoncini sui quali i ragazzi erano stati stimolati a scrivere o 

disegnare su temi, questioni ed emozioni che non avevano avuto modo di trattare al tavolo o 

dei quali, pur essendo stati trattati, volevano evidenziare l’importanza. I facilitatori passavano 

regolarmente tra i tavoli a raccogliere i cartoncini per posizionarli su un cartellone 

raggruppati per macro-temi.  Nella sessione plenaria iniziale Alberto Bertocchi, curatore del 

processo partecipativo, ha presentato brevemente il progetto e il tema della sostenibilità, 

mostrando anche un video d’introduzione al tema di circa 20 minuti. , Marina Pirazzi, in 

qualità di facilitatrice dell’evento, con l’ausilio di alcune slides, ha spiegato lo svolgimento 

della mattinata e ha dato il via ai lavori. Nella sessione plenaria finale, i capotavola hanno 

presentato le tre priorità identificate al loro tavolo e a seguire Alberto Bertocchi ha chiuso con 

il raggruppamento delle idee raccolte dai cartoncini in categorie omogenee per tema.         

All’evento erano attesi circa 105 ragazzi delle diverse classi coinvolte, personalmente indicati 

e motivati a partecipare dai rappresentanti di classe/capotavolo nel World Cafè. Ne sono 

effettivamente arrivati una ventina in meno e circa 80 studenti hanno concluso tutto il 

percorso.  
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Alcune considerazioni 

Riteniamo che il World Cafè con gli studenti abbia avuto un andamento ed esito positivi per 

diverse ragioni: 

- per circa tre ore 80 ragazzi attenti e attivi, in un setting di lavoro che li lasciava responsabili, 

hanno lavorato complessivamente con motivazione ed impegno; 

- i partecipanti hanno prodotto una grande quantità di appunti, segnalazioni e disegni;                          

- i rappresentanti di classe nei mesi precedenti erano stati preparati con cura ad assolvere al 

compito assegnato e si sono dimostrati dei veri sostenitori di San Lazzaro Sostenibile e dei 

tutor ineccepibili ai tavoli di lavoro; 

- il lavoro preparatorio svolto con le due scuole ha permesso la realizzazione di un evento 

innovativo per il territorio: un’assemblea d’Istituto congiunta tra Majorana e Mattei sui temi 

della sostenibilità sociale, ambientale ed economica che ha visto, oltre alla partecipazione 

attiva degli studenti al World Cafè, la presenza di un gran numero di questi ai diversi momenti 

di approfondimento e dibattiti condotti da alcuni dei partner del Progetto.  

Di seguito una sintesi delle priorità indicate da ciascun tavolo durante le 3 ore di lavoro: 

Sensibilizzazione, informazione ed educazione. Negli studenti è forte la consapevolezza 

che la definizione di un piano strategico per la sostenibilità debba passare in primo luogo per 

l’informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Coinvolgere ed educare le persone è un 

discorso centrale che implica, secondo quanto discusso dai giovani, almeno due aspetti: 

- importanza di un’informazione corretta sui materiali, i prodotti, il loro smaltimento, la loro 

tossicità, i marchi di qualità e in generale sulle tematiche ambientali; 

- sensibilizzazione sui temi della ecosostenibilità  e coinvolgimento attivo (engagement) dei 

cittadini. 

Stili di vita e comportamenti personali. I giovani partecipanti hanno in parte centrato la 

discussione sui propri e altrui comportamenti e sull’importanza di avere condotte in linea con 

la riduzione dello spreco di risorse e di materiali e con la diminuzione dell’inquinamento 

prodotto attraverso il consumo e l’uso di oggetti. In particolare, la loro attenzione si è 

concentrata su: riduzione dell’uso della carta, diminuzione spreco gas e acqua, inquinamento 

e degrado ambientale, riciclo.  

Mobilità sostenibile. Ridurre l’inquinamento attraverso il potenziamento dell’uso della 

bicicletta, di mezzi più ecocompatibili (elettrici, metano) e dell’uso dei mezzi pubblici, sono le 

proposte principali emerse dai ragazzi. Per fare ciò occorrerebbero: 

 - più piste ciclabili e vie ciclabili utili a connettere i luoghi d’interesse e favorire l’uso della 

bicicletta; 

- incentivare il passaggio a mezzi ad “energia pulita”; 

- favorire l’uso dei mezzi pubblici in una rete ecosostenibile. 
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Riciclo, riuso e riduzione dei rifiuti. Una priorità evidenziata dagli studenti è quella di 

ridurre la produzione di rifiuti agendo in particolare sulla raccolta differenziata e un adeguato 

smaltimento dei rifiuti, ma limitando anche la produzione dei rifiuti stessi. 

Economie locali e sostenibili. Con particolare riferimento alla produzione agricola biologica 

e locale e all’autoproduzione. 

Energie rinnovabili. Incentivare e sostenere l’aumento dell’uso di energie rinnovabili  (auto 

a idrogeno, biomasse, pannelli solari, pale eoliche, energia idroelettrica e geotermica). 

1. World cafè rivolto ai cittadini svolto il 29 marzo 2014 a cui hanno partecipato 20 

persone che hanno lavorato a partire dalle seguenti domande: 

a.  “Cambio vita! Pensando ai miei comportamenti quotidiani, quali sono le cose più 

importanti che posso fare per rendere più sostenibile lo sviluppo e promuovere il 

benessere e la qualità di vita della comunità?”. 

b.  “Quali sono le cose importanti da farsi per coinvolgere e rendere responsabili i 

cittadini di San Lazzaro rispetto ai temi della sostenibilità?  Quali azioni e soggetti 

sono rilevanti per promuovere la responsabilità sociale, il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva dei cittadini?”  

Ci si è ritrovati nell’ampia sala del centro socio-ricreativo Annalena Tonelli di San Lazzaro di 

Savena, allestita con alcuni tavoli ed uno spazio riservato alle due sessioni plenarie (iniziale e 

finale) con proiettore e impianto di amplificazione audio.  Visto il numero limitato dei 

partecipanti, si è deciso di procedere con un metodo alternativo unendo alcuni tavoli a 

formarne uno unico dove sono state fatte accomodare le persone per procedere alla fase 

introduttiva ed alla reciproca presentazione. Successivamente, i partecipanti sono stati 

distribuiti, secondo un principio di omogenea diversificazione, in tre tavoli, ove sedevano da 4 

a 6 persone. Il tempo è stato scandito in un turno da 30 minuti per domanda, più circa 20 

minuti per i commenti aggiuntivi prima della sessione finale. In ogni tavolo erano disponibili 

carta, penne e pennarelli per scrivere e disegnare. Sono stati forniti anche alcuni cartoncini sui 

quali i cittadini sono stati invitati a scrivere o disegnare su quei temi, questioni ed emozioni 

che non avevano avuto modo di trattare al tavolo o dei quali, pur essendo stati trattati, 

ritenevano opportuno evidenziare l’importanza. Questi cartoncini sono stati raccolti dai 

facilitatori, che passavano regolarmente tra i tavoli, e posizionati su un cartellone raggruppati 

per macro-temi.  Nella sessione plenaria iniziale il saluto di benvenuto è stato affidato 

all’assessore alla Qualità Ambientale, Daniela Camboni, la presentazione del processo alla 

coordinatrice del progetto, Daniela del Gaudio e l’ inquadramento del tema ad Alberto 

Bertocchi, curatore del processo partecipativo.  All’apertura del Laboratorio sono state 

invitate a prendere  la parola  la prof.ssa Roberta Paltrinieri, che ha introdotto il concetto di  

consumo responsabile e ha brevemente raccontato l’esperienza del progetto  “Bologna 

consumi responsabili” e l’architetto Anna Maria Tudisco, dirigente tecnico del Comune di San 

Lazzaro di Savena e responsabile del progetto, che in merito al tema dell’energia sostenibile 

ha illustrando l’incidenza dei consumi della pubblica amministrazione (c.a 3%)  rispetto al 

ben più alto consumo (e spreco) della popolazione generale. Ha inoltre sottolineato 

l’importanza di poter discutere con la Comunità delle problematiche ambientali che 
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riguardano, in particolar modo, il risparmio energetico al fine di trovare soluzioni condivise 

atte a ridurre significativamente le immissioni di CO2 nell’ambiente.   

Alcune considerazioni 

Rispetto alle aspettative questo World Cafè ha avuto una partecipazione limitata di persone, 

ciò forse dovuto alla coincidenza in quella giornata di altri eventi sul territorio. Purtroppo, a 

causa dei tempi di realizzazione del progetto e dei vincoli dovuti agli impegni elettorali del 

Comune, non è stato possibile spostare la data dell’incontro. Nonostante ciò, il lavoro svolto è 

stato ugualmente produttivo e ha consentito, unitamente al primo World Cafè svolto con gli 

studenti, di raccogliere materiale fondamentale per la fase successiva (allegato 5). 

In sintesi dal lavoro dei tavoli sono emerse le seguenti priorità: 

rispetto alla domanda 1: 

Agricoltura: educazione scolastica al consumo locale etico e stagionale. Consumo critico. 

Ricostruire l’educazione alimentare insieme ai cittadini, ai produttori e ai distributori. 

Acquistare prodotti locali e di stagione 

Ricreare la comunità locale: istituire una banca del tempo. Riutilizzo e scambio/baratto dei 

vestiti, promuovere la nascita di una rete fra gli amici. Diminuire l’uso dell’auto e introdurre 

nuove forme di taxi (ovvero trasporti condivisi utili ad esempio per raggiungere un unico 

posto di lavoro). Promuovere il telelavoro. 

Risolvere i consumi eccesivi di energia nelle abitazioni: ognuno deve investire 

progressivamente sulla propria casa per migliorarne l’efficienza energetica (interventi 

strutturali e comportamenti). Fondamentale il principio di corresponsabilità: tutta la 

comunità deve aiutare chi non può permettersi tali innovazioni. 

Rispetto alla domanda 2: 

Creare attività economiche sostenibili/imprese pubbliche a partecipazione/azionariato 

popolare. Creare centrali di produzione energetica, raccolta e riciclo dei rifiuti, riuso. Orti 

condominiali con finalità produttive ma anche di socializzazione. Aziende agricole condivise. 

Aumentare le occasioni di conoscenza, scambio e convivialità fra le persone. Creare dei tavoli 

di “saggi” dove i cittadini in rappresentanza della società civile partecipino al processo 

decisionale. Occorre ricostruire l’autostima e la motivazione dei cittadini che ora hanno la 

percezione di non contare e poter incidere su scelte e decisioni; ,promuovere l’ascolto e il 

colloquio permanente presso le Istituzioni attraverso decisioni prese in accordo con i cittadini 

(consigli di frazione, condominiali). 

Ogni Istituzione formale o informale può promuovere la responsabilità collettiva: scuola, 

condomini, associazioni, consigli. (Diventare promotori nel proprio condominio, chiedere alla 

scuola di promuovere il più possibile i percorsi sulla corresponsabilità. Unire la comunità: al 

momento ci sono poche occasioni di coesione sociale. Manca la responsabilità collettiva 

perché c’è individualismo. 
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2. La seconda tappa ha riguardato l’ elaborazione articolata di proposte a partire dai 

materiali e dagli spunti offerti dai World Cafè. Si è scelto di procedere utilizzando la 

metodologia dell’ EASW più idonea, rispetto ad altre metodologie, alla elaborazione di 

proposte articolate. Il Processo è stato accompagnato dagli incontri del Tavolo di 

Negoziazione che ha avuto il compito di preparare gli incontri e “fare sintesi” rispetto 

agli elementi emersi. Il Tavolo, supportato dallo staff tecnico, si è espresso in merito 

all’individuazione dei partecipanti. Lo staff tecnico ha proceduto alla stesura dei 

materiali preparatori (Allegato 5) e all’organizzazione dei due incontri previsti 

dall’Easw. 

I 4 temi individuati erano: 

 Coinvolgimento, responsabilità sociale e partecipazione dei cittadini.  

 Trasporti e mobilità sostenibile.  

 Riciclo e riuso.  

 L’agricoltura come strumento di cura del territorio e di economia locale.  

 
Rispetto ai partecipanti, come previsto dalla metodologia, sono stati individuati 

potenziali soggetti esperti in 4 ambiti:  

- Cittadini  

- Tecnici 

- Politici  

- Imprese 

Tenendo anche conto della precedente mappatura, si è proceduto all’invito delle persone 

individuate le quali sono state prima contattate telefonicamente e poi invitate formalmente 

attraverso una lettera descrittiva della metodologia e dei contenuti (la descrizione sintetica 

dei 4 temi). Le persone contattate hanno risposto positivamente (sebbene si sia rilevata  

l’assenza agli incontri della grande distribuzione che seppur contattata non ha potuto essere 

presente).                                                                                                                                                                     

L’Easw si è svolto in due incontri, il primo finalizzato ad elaborare le visioni su San Lazzaro 

sostenibile (Allegato 6), il secondo mirato invece alla definizione delle proposte operative 

(Allegato 7).  Complessivamente gli incontri sono stati caratterizzati da una partecipazione 

attiva e motivata e le persone coinvolte hanno lavorato tutte con interesse. Il risultato, come 

evidenziato anche nei documenti, è stato produttivo ed interessante.    

4. validazione documento finale e costituzione gruppo/comitato/forum cittadino 
(giugno-settembre 2014)  
In questa fase il percorso ha subito un necessario rallentamento a causa delle elezioni 

amministrative che hanno coinvolto a Maggio 2014 il comune di San Lazzaro di Savena.   

Si è ritenuto più opportuno, infatti, attendere l’insediamento della nuova Giunta e del nuovo 

Consiglio Comunale e sottoporre a costoro, dopo un adeguato percorso informativo, l’esito del 

progetto. Il documento in esito al percorso è stato sottoposto al Tavolo di Negoziazione in 

data 10 settembre 2014 (Allegato 8). Si è proceduto poi con 2 incontri Istituzionali:                                                                                                 

- presentazione del percorso progettuale e del suo esito alla nuova Giunta comunale il 10 
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settembre; 2014;                                                                                                                                                                                              

- presentazione del percorso e del suo esito alla Commissione Consiliare di riferimento (3° 

commissione ) il 25 settembre 2014. 

La presentazione del Progetto alla Giunta e alla 3° Commissione Consiliare ha riscosso, in 

generale, un buon apprezzamento, sia rispetto al percorso e alle modalità di realizzazione che 

ai contenuti emersi.   

Il percorso progettuale si è concluso il 27 settembre 2014 con un’assemblea pubblica di 

presentazione degli esiti, con particolare riferimento al documento finale che raccoglie tutte le 

proposte emerse. A questo incontro hanno partecipato circa 120 persone molte delle quali 

erano comuni cittadini venuti a conoscenza del Progetto attraverso i diversi canali 

informativi. 

 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Il Tavolo di Negoziazione comprende lo staff tecnico, i proponenti e i partner del progetto. 
Componenti: 
 

Staff  Tecnico del Progetto 
 
Responsabile progetto: 
Anna Maria Tudisco (Dirigente tecnico del Comune) 

Coordinatore: 
Daniela del Gaudio (collaboratore esterno del Comune) 

Progettista e curatore percorso: 
Alberto Bertocchi (professionista incaricato) 

Consulente scientifico: 
Roberta Paltrinieri (professionista incaricato) 

Facilitatore:  
Marina Pirazzi (professionista incaricato) 

Formatori: 
Alessandro Tolomelli e Alessandro Zanchettin (professionisti incaricati) 

Responsabile comunicazione: 
Diego Costa (professionista incaricato) 

 
Proponenti/Partner del Progetto 
 
 
Associazione Italiana Comunità Sostenibili: 
Silvano Ventura 

Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa  
Lucia Montagni  

Comunità Energetica 
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Alberto Piras 

Associazione WWF Bologna Metropolitana  
Franco Candi 

Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei  
Alessandra Francucci 

Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana,  
Domenico Altamura 

San Lazzaro in Transizione  
Silvano Ventura 

 
numero e durata incontri. 

Il Tavolo di Negoziazione ha svolto n° 4 incontri di circa 2 ore ciascuno sempre presso la sede 

del Comune di San Lazzaro di Savena (18 dicembre 2013 – 20 marzo 2014 – 12 giugno 2014 – 

10 settembre 2014).  I verbali di tali incontri sono presenti nella sezione dedicata al Progetto 

nel sito del Comune.  

 
valutazioni critiche 

Il Tavolo di Negoziazione è stato un luogo di co-progettazione e di confronto proficuo e 

costante tra lo staff tecnico e i partner del progetto; ha garantito la buona riuscita di tutte le 

azioni proposte ed elaborate e ha visto in ogni suo incontro la partecipazione regolare ed 

attiva di tutti gli attori coinvolti. Unico elemento di criticità rilevato è da riferirsi ai due Istituti 

Scolastici coinvolti che, seppur sempre presenti attraverso un insegnante delegato dal 

dirigente, non sono stati in grado, per il sovrapporsi di impegni personali o istituzionali 

(collegi docenti,  consigli di classe, riunioni, colloqui con i genitori etc.), di garantire la 

presenza assidua al Tavolo delle medesime persone. Questo turn-over di rappresentanti ha 

comportato un ovvio rallentamento nei lavori del Tavolo per l’inevitabile sfilacciamento della 

discussione quando questi partecipanti non concordavano con quanto precedentemente 

deciso. Pertanto, è occorso uno sforzo continuo di sintesi ragionata e di contrattazione da 

parte del conduttore dal Tavolo. 

 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 
Non previsto 
 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
Il Responsabile della Comunicazione del progetto ha operato con un doppio mandato:  

- informare sull’esito degli eventi che hanno contraddistinto il progetto stesso; 

- di coinvolgere la cittadinanza.  

Lo sviluppo di azioni quali la comunicazione, l'informazione ma anche la sensibilizzazione, 

hanno costituito imprescindibili momenti preliminari al fine di realizzare una reale ed efficace 

partecipazione.  Senza di esse, infatti, non c'è possibilità di sviluppare le conoscenze 
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necessarie per influenzare le decisioni e, dunque, rendere effettivamente efficace la 

partecipazione. Il termine partecipazione è stato da tempo associato a quello di sostenibilità a 

seguito dell'affermarsi di principi caratterizzanti lo sviluppo di politiche e di piani di 

intervento cosiddetti sostenibili. 

Considerando le principali attività, svolte a sostegno del progetto (ad esempio il lavoro 

dei “tutor” per sensibilizzare gli studenti delle scuole medie superiori presenti sul territorio) 

le azioni di socializzazione, comunicazione, informazione, sensibilizzazione, si collocano 

generalmente tra le azioni di coinvolgimento. 

Se le azioni di concertazione e consultazione sono da classificarsi tra quelle di partecipazione, 

l’informazione si è mossa per dare il più ampio risalto possibile ad esse anche al di fuori dei 

soggetti coinvolti dal progetto stesso.  

La comunicazione delle diverse fasi del progetto si è dunque rivolta ai principali organi di 

comunicazione locali (i principali quotidiani presenti sul territorio: Il Resto del Carlino, il 

Corriere della Sera, la Repubblica) cui sono stati inviati i comunicati stampa di presentazione 

e di resoconto degli eventi che hanno contraddistinto il progetto, ma anche i network 

televisivi scelti (NuovaRete e Trc Bologna) e,  visto il crescente interesse dei giovani verso la 

Rete, si è individuata una web tv locale con un importante share di ascolti che si rivolgesse a 

quella fascia di pubblico a cui il forte messaggio del progetto era diretto: i giovani. 

(QuiBologna webtv, media di visite quotidiane superiore ai diecimila utenti, una web tv che si 

avvicina ai cinque milioni di visite totali in pochi anni di vita). Tramite la web tv sono stati 

intervistati i principali soggetti che hanno partecipato al progetto, le associazioni partner, gli 

studenti, i promotori, i formatori ecc., avvicinati in occasione dei Word Cafe, dell’EASW e delle 

giornate di presentazione pubblica del Progetto. 

Un ruolo importante relativo alla Comunicazione lo ha altresì rivestito la pagina relativa al 

Progetto che è stata aperta sul social network Facebook: “San Lazzaro, Sviluppo, 

Responsabilità e Partecipazione",  una pagina che è diventata il contenitore di foto, pensieri, 

musica, oltre che uno strumento per raccontare, attraverso le immagini e le parole,  i diversi 

eventi relativi all’educazione ambientale, il rispetto del nostro pianeta, la presa di coscienza 

collettiva di cui la terra ha bisogno. Il linguaggio scelto per questa pagina rappresenta una 

precisa scelta comunicativa: si è cercato di coinvolgere i visitatori attraverso provocazioni 

letterarie, usando la fantasia, con un lessico che facesse di immediatezza e spontaneità le 

prerogative. 

Per riassumere, i mezzi di comunicazione previsti nel piano di comunicazione del progetto e 

attivati sono stati i seguenti:  

 la realizzazione di una locandina (Allegato 9) e una brochure di presentazione del 

Progetto (Allegato 10) comprensiva del calendario delle iniziative pubbliche, 

stampata in 1000 copie e diffusa sul territorio del comune di San Lazzaro di Savena. È 

stato prodotto anche uno specifico volantino per la pubblicizzazione del seminario di 

avvio del Progetto (Allegato 11). 
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 Comunicato stampa e conferenza stampa (20 febbraio 2014) per il lancio del Progetto 

e la presentazione del Seminario di avvio. 

 Seminario di presentazione del Progetto realizzato il 20 febbraio 2014 alle ore 18 

presso la Mediateca di San Lazzarro. Il seminario ha previsto l’introduzione del 

Vicesindaco di San Lazzaro (Giorgio Archetti), intervento di presentazione del progetto 

(Alberto Bertocchi), intervento sulla partecipazione “Perché partecipare si può ma non 

si deve” (Alessandro Tolomelli), intervento su nuove economie “Economie diverse e 

nuovi modelli di sviluppo” (Giorgio Gosetti), chiusura dei lavori Assessore alla Qualità 

del fare comunità (Daniela Camboni). 

 Sono stati attivati due strumenti web per la promozione del progetto: 

 Sezione dedicata sul sito del comune di san Lazzaro nel quale è stata inserita la 

descrizione del progetto e il calendario delle iniziative. Il sito è stato aggiornato 

con i materiali prodotti nel corso della realizzazione del progetto: 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/la-tua-citta/partecipa/sviluppo-
responsabilita-partecipazione-linee-guida-per-lo-sviluppo-sostenibile-per-il-
comune-di-san-lazzaro-di-savena 

 Per la promozione e sensibilizzazione del progetto è stata attivata anche una 

pagina su Facebook con informazioni specifiche relative alle iniziative del 

progetto e con informazioni d’interesse sui temi specifici oggetto del percorso 

(sostenibilità e responsabilità sociale). 

https://www.facebook.com/pages/San-Lazzaro-Sviluppo-
Responsabilit%C3%A0-e-Partecipazione/280327118783483 

 Sono state anche predisposte comunicazioni tramite Newsletter del comune e 

twitter. 

 E’ stato anche pubblicato un servizio relativo al seminario di presentazione del 

progetto e uno sul world cafè sulla web Tv (www.quibologna.tv/) 

 Presentazione progetto http://www.youtube.com/watch?v=u9xk-O_Ca8g 

 World cafè scuole 

http://www.quibologna.tv/attualita/1172-linea-19-sostenibilita-nelle-scuole-
di-san-lazzaro-di-savena.html 

 
Il progetto si è concluso con un’assemblea pubblica di presentazione dell’esito del progetto 

(27 settembre 2014) pubblicizzato attraverso una locandina (Allegato12)e un volantino 

(Allegato 13) distribuiti su tutto il territorio comunale. 

 

COSTI DEL PROGETTO 

 
Oltre alle ore dei professionisti incaricati, non quantificabili, 
 

 Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 
enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 

Ente coinvolto 

http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/la-tua-citta/partecipa/sviluppo-responsabilita-partecipazione-linee-guida-per-lo-sviluppo-sostenibile-per-il-comune-di-san-lazzaro-di-savena
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/la-tua-citta/partecipa/sviluppo-responsabilita-partecipazione-linee-guida-per-lo-sviluppo-sostenibile-per-il-comune-di-san-lazzaro-di-savena
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/la-tua-citta/partecipa/sviluppo-responsabilita-partecipazione-linee-guida-per-lo-sviluppo-sostenibile-per-il-comune-di-san-lazzaro-di-savena
https://www.facebook.com/pages/San-Lazzaro-Sviluppo-Responsabilit%C3%A0-e-Partecipazione/280327118783483
https://www.facebook.com/pages/San-Lazzaro-Sviluppo-Responsabilit%C3%A0-e-Partecipazione/280327118783483
http://www.quibologna.tv/
http://www.youtube.com/watch?v=u9xk-O_Ca8g
http://www.quibologna.tv/attualita/1172-linea-19-sostenibilita-nelle-scuole-di-san-lazzaro-di-savena.html
http://www.quibologna.tv/attualita/1172-linea-19-sostenibilita-nelle-scuole-di-san-lazzaro-di-savena.html
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fornite a titolo gratuito volontaristico 
n.ro Descrizione  
 Spazi dell’Amministrazione (Sala di Città nel Palazzo 

Comunale, Sala Eventi in Mediateca, Centro sociale 
Annalena Tonelli) 

Comune di San Lazzaro 

 Spazi scolastici Istituto Ettore Maiorana 
Istituto Enrico Mattei 

 Proiettore, computer, materiale di cancelleria Comune di San Lazzaro 
Ore  
 
 
100  

Dipendenti comunali: 
Arch. Anna Maria Tudisco - Dirigente Tecnico Comune di 
San Lazzaro 
Elisabetta Ferri – Responsabile Settore progetti 
ambientali, 
Lorenzo Feltrin – funzionario Servizio Energia) 
Elisabetta Negroni – servizio amministrativo 
Elena Mazzanti – Servizio Comunicazione 

Comune di San Lazzaro 

Ore 
 
26 
22 
 
24 
24 
20 
20 
22 

Partner del Progetto:  
 
- Associazione Italiana Comunità Sostenibili 
- Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa  
- Comunità Energetica 
- Associazione WWF Bologna Metropolitana  
- Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei  
- Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana,  
- San Lazzaro in Transizione  
 

 

 
 
 
 
 

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  

Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione 

Costo totale del 
progetto a 
CONSUNTIVO 
del progetto 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE   

Incarico professionale 
progettazione percorso 
dott. Fausto Bertocchi 

 € 1.000,00    € 1.000,00  € 999,50 

Totale oneri per la 
progettazione 

 € 1.000,00   € 1.000,00  € 999,50 

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

Incarico professionale 
dott. Alessandro 
Zanchettin 

 € 1.500,00     € 1.500,00 € 1.800,00  
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Totale oneri per la 
formazione 

 € 1.500,00     € 1.500,00 € 1.800,00  

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

Incarico professionale 
coordinamento 
dott.ssa Daniela del 
Gaudio 

 € 3.000,00 

  

 

 € 3.000,00 € 3.000,00 

Incarico professionale 
curatore del processo 
dott. Fausto Bertocchi 

€ 3.000,00 
 

 
€ 3.000,00 € 3.000,00 

Incarico professionale 
facilitatore 
dott.ssa Marina Pirazzi 

€ 2.000,00 
 

 
€ 2.000,00 € 2.499,78 

Incarico professionale 
consulente scientifico 
Dott.ssa Roberta 
Paltrinieri 

€ 1.400,00 

 

 

€ 1.400,00 € 1.400,00 

Incarico professionale 
segreteria organizzativa 
dott.ssa Daniela del 
Gaudio 

€ 2.000,00 

 

 

€ 2.000,00 € 1.198,46 

Acquisto materiali 
(libri) 

€ 500,00  
 € 500,00 € 596,00 

Spese iniziative 
pubbliche (buffet) 

€ 1.600,00  
 € 1.600,00 € 1.611,82 

Totale oneri per 
beni e servizi 

€ 13.500,00   € 13.500,00 € 13.306,06 

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

Incarico progettazione 
grafica 
Francesca De Luca 

€ 2.000,00 
  

 

  
 € 400,00 

Incarico professionale 
Responsabile 
Comunicazione 
Dott. Diego Costa  

 

 

€ 1.999,20 

Materiale a stampa € 1.200,00     € 671,00 
Totale oneri per 
comunicazione 
progetto 

€ 3.200,00     € 3.070,20 

TOTALE PROGETTO € 19.200,00      € 19.500,00   € 19.175,76 

 
 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 
Le spese relative alla realizzazione del processo partecipativo sono consistite in: 

 incarichi professionali a soggetti esperti per la progettazione, organizzazione e 

svolgimento del percorso, selezionati in virtù del loro curriculum professionale, dal 

quale si evinceva una specifica esperienza sia sulla conduzione di processi 
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partecipativi sia sulle tematiche specifiche della sostenibilità, degli stili di vita e dei 

consumi consapevoli, tematiche che erano l’oggetto principale del processo 

partecipativo. (Alberto Bertocchi – psicologo di comunità, Daniela del Gaudio -  

coordinatore/figura di sistema, Roberta Paltrinieri – docente di sociologia e curatrice 

di un progetto sui consumi consapevoli e gli stili di vita nell’ambito del Piano Strategico 

Metropolitano di Bologna, Marina Pirazzi – esperta di processi partecipativi). 

 Incarico professionale ad un pedagogista formatore (Alessandro Zanchettin) per la 

formazione dei ragazzi dei due Istituti superiori e del personale comunale; 

 Incarico professionale per l’organizzazione e la redazione dei contenuti informativi 

(Diego Costa), da pubblicare anche sul sito e sulla pagina Facebook allo scopo attivata; 

 Spese per la progettazione grafica del materiale divulgativo, compresa l’ideazione del 

logo (Francesca De Luca); 

 Spese per materiale a stampa (locandine, volantini, flyer invito); 

 Spese per l’acquisto di materiali necessari per lo svolgimento delle iniziative pubbliche 

(conferenza stampa e seminario iniziale) e dei laboratori di partecipazione (world cafè, 

EAsw, assemblea pubblica finale). 

 Spese per acquisto di libri inerenti ai temi trattati: 

o ALESSANDRO TOLOMELLI e altri – “Partecipazione ed empowerment – la realtà 

bolognese come caso studio” ed. Franco Angeli; 

o CHIARA GIUSTINI E ALESSANDRO TOLOMELLI - "Approssimarsi alla povertà tra 

teorie, esperienze e buone prassi" ed. Franco Angeli. 

 

Come si evince dal piano finanziario a consuntivo, l’importo a consuntivo (euro 19.175,76) è 

stato quasi coincidente con quello preventivato (pari ad euro 19.200). 

Rispetto alle singole voci di spesa preventivate, le variazioni (che si sono mantenute, per ogni 

macrovoce di spesa, entro il limite del 20% in più o in meno)  hanno riguardato: 

 il potenziamento delle spese per la formazione (da Euro 1.500 a Euro 1.800), che è 

stata estesa anche ai tecnici dell’Amministrazione comunale più frequentemente 

coinvolti in processi di relazione partecipativa con la cittadinanza, per dare loro i primi 

rudimenti sulle tecniche di gestione dei conflitti, mediazione e partecipazione; 

 alcune ricalibrature degli incarichi esterni e una sostanziale conferma delle spese per 

materiali e buffet; 

 Una riduzione delle spese per materiale a stampa (grazie ad un maggiore utilizzo degli 

strumenti di comunicazione via web) a fronte di un potenziamento dell’incarico 

esterno per la comunicazione; 

Da evidenziare che non si è tenuto conto del maggiore importo effettivamente riconosciuto 

dalla Regione come risultante dalla determinazione n. 15409 del 21/11/2013, e pari ad Euro 

19.500,00 rispetto ai 19.200,00 richiesti. 

Per la puntuale ricognizione e rendicontazione delle spese sostenute si veda il prospetto 

allegato “Rendicontazione spese progetto” (allegato 14). 

 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
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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 

Euro 3.070,20 
Sicuramente non inferiore alle 250 
persone 

Considerata la popolazione studentesca 
direttamente coinvolta e i mezzi di 
comunicazione utilizzati, si ipotizza un 
numero pari e/o superiore alle 1000 
persone. 

 
 

ESITO DEL PROCESSO  

 
Risultati attesi e risultati conseguiti: 

L’obiettivo del processo partecipativo era quello di definire gli ambiti prioritari di un 

piano per la sostenibilità del comune di San Lazzaro di Savena e, a partire da questi, 

declinare la gestione operativa di azioni che rendano effettivo tale piano con il contributo 

e la partecipazione attiva dei cittadini. 

Rispetto a tale obiettivo i risultati raggiunti, in termini di contenuti proposti, sono andati 

oltre le aspettative iniziali, sia per l’ ampiezza delle piste di lavoro proposte, sia per il 

grande livello di rispondenza con il programma di mandato della nuova Amministrazione, 

che si è riconosciuta in gran parte delle proposte emerse nel Documento di Proposta 

Partecipata. 

Inoltre, come meglio esplicitato nella parte descrittiva della presente relazione,  un esito 

particolarmente positivo è stato ottenuto nel World Cafè con gli studenti degli Istituti 

Superiori Mattei e Majorana, per le seguenti ragioni: il World Cafè è stato preparato con 

estrema cura, attraverso una particolare formazione dedicata ad alcuni ragazzi, 

rappresentanti di classe e/o d’Istituto, selezionati in qualità di tutor che si sono lasciati 

coinvolgere con entusiasmo. Poi per circa tre ore 80 ragazzi, attenti e attivi, hanno 

dimostrato grande interesse e partecipazione alla discussione dei gruppi di lavoro 

operando complessivamente con motivazione ed impegno. Gli studenti formati erano stati 

preparati con impegno ad assolvere al proprio compito nei mesi precedenti e si sono 

dimostrati dei veri sostenitori di San Lazzaro sostenibile e dei tutor ineccepibili ai tavoli 

di lavoro. Infine il lavoro preparatorio svolto con le scuole ha contribuito alla 

realizzazione di un evento innovativo per il territorio: un’assemblea d’Istituto congiunta 

tra Majorana e Mattei, che ha visto oltre alla partecipazione dei ragazzi al World cafè, 

un’ampia partecipazione di altri studenti ai dibattiti sulle tematiche della sostenibilità 

condotti da alcuni dei partner del progetto. 

Una criticità è invece emersa rispetto al World cafè aperto alla cittadinanza:  anche se i 

partner del progetto hanno collaborato attivamente per coinvolgere il maggior numero di 

partecipanti, l’incontro,  tuttavia, ha registrato, rispetto alle aspettative, una 

partecipazione ridotta di persone,  fattore questo forse in gran parte riconducibile alla 

coincidenza in quella giornata con lo svolgimento sul territorio di altri eventi pubblici 

relativi alla campagna elettorale per il rinnovo del mandato amministrativo. In ogni modo 

vi hanno preso parte quei cittadini sicuramente più sensibili alle tematiche della 

sostenibilità, in quanto coinvolti nelle attività delle associazioni di cui facevano parte. Il 
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lavoro perciò è stato ugualmente produttivo e ha consentito, unitamente al primo World 

Cafè svolto con gli studenti, di raccogliere materiale importante per la fase successiva. 

L’EAsw è stato altrettanto importante in quanto ha coinvolto 24 persone selezionate in 

modo mirato (tecnici comunali, esperti, cittadini, imprese e amministratori), più 

appropriate, per la loro formazione professionale ed esperienza,  a svolgere la fase di 

rielaborazione dei temi emersi nei laboratori precedenti,  e che hanno proceduto, a 

partire dall’elaborazione dei contenuti emersi nel World Cafè, alla definizione degli 

scenari futuri e delle proposte operative 

Complessivamente gli incontri dell’EAsw sono stati caratterizzati da una partecipazione 

attiva e motivata. Le persone coinvolte hanno lavorato con interesse. Il risultato, come 

evidenziato anche nei documenti prodotti, è stato fruttuoso ed interessante, anche perché 

ha riunito intorno ad un obiettivo comune soggetti tra loro eterogenei che per la prima 

volta, in un contesto informale, amichevole e creativo, si sono ritrovati a collaborare, 

abbandonando il ruolo nel quale tradizionalmente operano. 

Come considerazione finale di carattere generale, ci preme sottolineare che, essendo 

probabilmente l’argomento e l’obiettivo di lavoro scelti e sottoposti alla partecipazione 

pubblica (le linee guida per lo sviluppo sostenibile del nostro comune), di carattere 

generale e non scaturiti da problematiche specifiche e concrete, ha incontrato l’interesse e 

il coinvolgimento di quelle persone che già, per cultura, formazione, attitudini e 

motivazioni personali, dimostrano sensibilità su tali tematiche. Da qui, forse, la difficoltà a 

coinvolgere nel processo una platea più ampia di persone. 

Grado di soddisfazione dei partecipanti 

Pur con tutte le considerazioni appena illustrate, i partecipanti, e soprattutto i ragazzi delle 

scuole, hanno lavorato con grande entusiasmo, interesse  e soddisfazione e, alcuni di essi 

chiedono oggi all’Amministrazione di proseguire con l’attuazione delle azioni delineate del 

DocPP. 

Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del Progetto 

Un altro importante risultato conseguito risiede nel fatto che ad ottobre l’Amministrazione 

comunale ha aperto 5 tavoli di lavoro partecipati tra l’Amministrazione (assessori e tecnici 

comunali)  e i cittadini facenti parte, principalmente, dell’Associazione San Lazzaro in 

Transizione, sui seguenti temi: 

 mobilità, 

 energia, 

 rifiuti, 

 agricoltura , 

 scambio di competenze. 

I gruppi di lavoro si stanno incontrando avendo come riferimento le proposte del DocPP, con 

l’obiettivo di declinarle in azioni concrete e condivise. 

Impatto sulla comunità 
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Il valore aggiunto, ma anche il limite del percorso svolto, risiede nella considerazione che gli 

obiettivi e le proposte indicate, affinché ricevano concreta attuazione, necessitano del 

coinvolgimento attivo e quindi della collaborazione di tutta la Comunità: esse, infatti, 

riguardano non tanto una decisione puntuale o un intervento unilaterale 

dell’Amministrazione, bensì un cambiamento di mentalità collettiva. Serve perciò che venga 

riconosciuto che per cambiare rotta occorre un “patto strategico” tra Cittadini ed 

Amministrazione, un impegno concreto di responsabilità collettiva proveniente dal basso.  

 
Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 

Il documento di Proposta Partecipata validato dal Tavolo di Negoziazione e presentato 

nell'Assemblea pubblica del 27 settembre è stato presentato alla Giunta per la sua approvazione, 

avvenuta con Delibera nr. 159 del 2 ottobre 2014 (allegato 15). 

 

MONITORAGGIO EX POST 

 
L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione delle decisioni emerse dal processo 

partecipativo, intende attivare un' ulteriore fase di consultazione pubblica, al fine di 

individuare, tra le 15 proposte contenute nel DocPP, i progetti e le azioni  prioritarie da 

attuare nel corso della propria azione amministrativa. 

A seguito di tale ulteriore fase di valutazione l’idea è quella di definire e approvare in 

Consiglio Comunale un proprio documento (denominato provvisoriamente “Orientamenti per 

le linee guida sulla sostenibilità per il Comune di San Lazzaro di Savena”), da considerarsi 

un’agenda di lavoro sui temi della sostenibilità e da realizzare proseguendo nelle azioni di 

coinvolgimento diretto della cittadinanza. 

Si prevede di pervenire a tale documento per il mese di aprile 2015. 

Successivamente, con cadenza annuale, verrà effettuato il controllo e il monitoraggio delle 

azioni attivate, dei risultati raggiunti e del grado di coinvolgimento attivo dei cittadini. 

Tutte le informazioni relative a tali processi continueranno ad essere fornite attraverso la 

specifica sezione sul sito comunale dedicata al processo partecipativo. 

Canali di comunicazione alternativi (giornalino comunale, stampa locale, pagina social 

network) saranno ulteriori occasioni per diffusione di news, per veicolare contenuti e 

proposte e per pubblicizzare azioni future.  

 

ALLEGATI  

 

 Allegato 0 - Delibera Giunta 181/2013 – Approvazione progetto  

 Allegato 1 - pianificazione di dettaglio 

 Allegato 2 - mappatura stakeholders 

 Allegato 3 -  mappatura esperienze 

 Allegato 4 -  slides seminario 20 febbraio 2014 

 Allegato 5 - report world cafè e temi per EASW 

 Allegato 6 - EASW rapporto 1° incontro - visioni 

 Allegato 7- EASW rapporto 2° incontro – proposte 
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 Allegato 8 - Documento di Proposta Partecipata (DocPP) 

 Allegato 9 - locandina presentazione progetto 

 Allegato 10 - brochure presentazione progetto 

 Allegato 11 -  volantino seminario 20 febbraio 2014 

 Allegato 12 - locandina assemblea pubblica 27 settembre 2014 

 Allegato 13 - volantino assemblea pubblica 27 settembre 2014 

 Allegato 14 - prospetto rendicontazione spese del progetto 

 Allegato 15 - Delibera Giunta 159/2014 – approvazione DocPP 

 

 
Documento f.to digitalmente 
 
Il Responsabile del Progetto 
Arch. Anna Maria Tudisco 
Dirigente 2^ Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Comune di San Lazzaro di Savena 
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