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“IL COMMERCIO AL CENTRO” 
Progetto partecipato di valorizzazione commerciale di Nonantola 

 
COMUNE DI NONANTOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data presentazione Novembre 2013 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi 
della Legge regionale 3/2010
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RELAZIONE SINTETICA 

 
La necessità di promuovere un percorso partecipativo è nata dall’esigenza di restituire al 
centro di Nonantola un “cuore economico” di riferimento dopo gli eventi sismici del maggio 
2012.  
Gli effetti negativi del sisma infatti, oltre ad incidere materialmente sugli edifici pubblici e 
privati, hanno impattato fortemente anche sul tessuto economico e sociale del paese e sulle 
relazioni umane. Dal sisma sono calati notevolmente i frequentatori del centro storico, anche 
per un senso di insicurezza dovuto ai lavori e ai cantieri che hanno limitato per mesi l’accesso 
al centro storico. 
Al tempo stesso si è riscontrato un aumento dei conflitti tra gli operatori economici, che 
hanno portato all’uscita di diversi operatori dalla storica associazione di promozione del 
territorio. 
La denuncia dello stato di sofferenza dell’ultimo periodo si è estesa ai residenti, che 
lamentano la chiusura delle attività commerciali accentuatasi appunto dopo il sisma e la 
desertificazione nella quotidianità del centro storico, che diventa vivo solo in occasione di 
manifestazioni. 
Il processo partecipativo “Il Commercio al centro” rappresenta inoltre una fase di follow up 
delle proposte emerse nel precedente processo partecipativo “Centro anch’io” riguardante la 
rigenerazione del centro di Nonantola, a conclusione del quale erano state individuate  alcune 
politiche  di accompagnamento da sviluppare con un auspicato maggior coinvolgimento degli 
operatori economici del territorio.  
In sostanza, il centro commerciale naturale costituito dal centro storico di Nonantola ha 
l’esigenza, ad oggi, di sviluppare nuove strategie e un’identità chiaramente percepibile e 
comunicabile. A tal fine si è posto in essere un percorso di ascolto e condivisione delle 
problematiche connesse alla difficile situazione in cui versa il centro storico, attraverso 
incontri nei quali sono stati coinvolti commercianti, associazioni di categoria, residenti, 
associazioni culturali ed economiche al fine di mettere in campo azioni e strategie condivise 
per ridare nuovo vigore al commercio nonantolano. 
Quattro sono state le tematiche oggetto delle discussione e sulle quali i partecipanti sono stati 
invitati a manifestare la loro opinione: 1)cartello delle iniziative per l’animazione socio-
culturale co-promosse dell’amministrazione comunale e dalle realtà commerciali; 2) 
calendario condiviso delle aperture domenicali e festive; 3) progetto di valorizzazione 
commerciale e creazione di un marchio coordinato delle attività commerciali; 4) regolamento 
dei dehors e delle occupazioni di suolo pubblico. 
L’esito degli incontri ha dato vita al Documento di Proposta Partecipata (che si allega quale 
parte sostanziale) nel quale sono stati definiti e validati gli impegni e gli obiettivi condivisi 
emersi dal processo.  
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Titolo del progetto: “IL COMMERCIO AL CENTRO” 
 
Soggetto richiedente: Comune di Nonantola 
 
Referente del progetto: dr.ssa Veronica Fattori , Struttura Unica attività produttive, sede 
operativa di Castelfranco Emilia (MO) – tel. 059/959388 
 
Oggetto del processo partecipativo: Programma d’azione per la valorizzazione commerciale 
del centro della città 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 
08/11/2013 “Approvazione progetto da presentare a bando per il finanziamento di processi 
di partecipazione nell’ambito di progetti di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 
maggio 2012 (L.R. 3/2010)” 
 
Tempi e durata del processo partecipativo:  
 data di inizio prevista: 25 novembre 2014 – 25 aprile 2014 
 richiesta proroga di giorni 60 inviata in data 27/3/2014, concessa dal Tecnico di Garanzia 

in materia di partecipazione in data 7/4/2014 prot. ALRER/cl.1.13.6 fasc 2012/21 
 sospensione delle attività del progetto per giorni 45 coincidenti con il periodo elettorale 
 data conclusione progetto prorogata al 10 settembre 2014 

 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo:  
Il Comune di Nonantola conta poco meno di 16.000 abitanti, è situato a 10 km da Modena in 
direzione Ferrara. Il sisma del maggio 2012 ha colpito duramente il centro storico e le 
numerose tracce del passato medievale tra le quali le due torri dette “Dei Bolognesi” e “Dei 
Modenesi”, la Pieve di San Michele Arcangelo ma soprattutto l’Abbazia di San Silvestro. In 
questo contesto si situa il centro commerciale naturale che non è ancora riuscito a sviluppare 
nuove strategie e un’identità chiaramente percepibile e comunicabile. 
Le ragioni storiche di queste difficoltà si possono rintracciare nelle ridotte dimensioni del 
centro storico e degli spazi a disposizione per l’insediamento delle attività economiche, nella 
distribuzione non uniforme delle attività commerciali all’interno del CCN ma soprattutto nella 
vicinanza al capoluogo (Modena) che determina un forte decentramento dei consumi. 
L’esigenza di acquisire una propria identità commerciale, di non essere più considerati solo 
un paese di passaggio è stata espressa in più occasioni dai cittadini di Nonantola. La mancanza 
di un vero cuore economico di riferimento per il paese, di uno spazio fruibile da parte dei 
cittadini ha determinato un significativo calo di frequentazione e di passaggio. In questa 
situazione, alcune attività commerciali non sono più riuscite a ritagliarsi un proprio spazio 
vitale, altre sopravvivono denunciando lo stato di difficoltà dell’economia dell’area.  
La denuncia dello stato di sofferenza nell’ultimo periodo si è estesa ai residenti, che 
lamentano la chiusura delle attività commerciali accentuatasi dopo il sisma e la 
desertificazione nella quotidianità del centro storico, che diventa vivo solo in occasione di 
manifestazioni.  
La presenza di due associazioni locali di commercianti (Nonantolamo e Comitato per il centro 
storico) in un contesto di ridotte dimensioni dimostra la difficoltà dei commercianti stessi a 
trovare una sintesi tra le loro stesse idee e proposte. 
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Consulente esterno:  
 dr.ssa Micaela Deriu (supervisione scientifica, formazione, facilitazione processo 

partecipativo)  
 Matteo Carboni (elaborazione strumenti del piano di comunicazione e progettazione 

marchio coordinato) 
 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Descrizione del processo partecipativo; se il processo partecipativo si è articolato in 
fasi indicare per ogni fase: 
 
A) FASE DI AVVIO E DEFINIZIONE DELLE PROPOSTE/INDIVIDUAZIONE DELLE 

TEMATICHE 
 
Elenco degli eventi partecipativi 
 18 novembre 2013, Sala Auditorium Scuole Medie D. Alighieri di Nonantola, ore 

20.30: Presentazione processo alle associazioni di categoria 
 Chi e quanti: 5 partecipanti rappresentanti delle principali associazioni di categoria 

presenti sul territorio: Lapam Federimpresa, CNA, Confesercenti, Confcommercio con 
la presenza della P.A.: Sindaco, Ass. Bonacina Ornella, Ass. Grenzi Stefania, 
Responsabile della Struttura Unica Attività Produttive dr.ssa Veronica Fattori 

 Come sono stati selezionati: invito tramite mail 
 Quanto sono rappresentativi delle comunità: rappresentano le principali associazioni 

di categoria presenti sul territorio 
 Metodi di inclusione: nessuno in particolare 
 Metodi/tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione del processo e 

interventi domande/risposta 
 Breve relazione sull’incontro: presentazione e illustrazione del processo alle 

associazioni di categoria 
 Valutazioni critiche: nessuna 
 

 20 e 27 gennaio 2014: CORSO rivolto allo staff di progetto SULLA TEMATICA DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI, tenuto dal consulente interno Micaela Deriu, presso la saletta 
riunione delle Scuole Elementari F.lli Cervi di Nonantola dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 
alle 17.30 

 
 25 novembre 2013, Sala Auditorium Scuole Medie D. Alighieri di Nonantola, ore 

20.30: avvio del progetto e presentazione pubblica del progetto 
 Chi e quanti: circa 14 partecipanti, per lo più titolari di attività economiche (7 uomini e 

7 donne) e il Presidente della Partecipanza Agraria Valter Reggiani 
 Come sono stati selezionati: promozione per la libera adesione  
 Quanto sono rappresentativi delle comunità: rappresentano le sole attività 

commerciali presenti sul territorio 
 Metodi di inclusione: orario serale per agevolare la partecipazione 
 Metodi/tecniche impiegati: plenaria con presentazione del processo partecipativo, 

focalizzazione sugli obiettivi da raggiungere in maniera condivisa 
 Breve relazione sull’incontro: dopo una breve illustrazione del processo partecipativo 

precedente, ai partecipanti è stato illustrato il nuovo processo partecipativo, le fasi di 
svolgimento e le tematiche di interesse nonché è stato spiegato il ruolo fondamentale 
del loro coinvolgimento 



 5 

 Valutazioni critiche: note difficoltà di mobilitare la partecipazione a soggetti non già 
abituati a prendere parte alla vita della comunità (totale mancanza di cittadini) 

 
 15 gennaio 2014, saletta riunioni Scuole Elementari F.lli Cervi di Nonantola: Incontro 

interno con gli uffici comunali per presentazione e illustrazione del progetto 
Partecipanti: dr.ssa Veronica Fattori, Responsabile della Struttura Unica Attività 
Produttive, Erika Sighinolfi e Zampella Elisa, Istruttori presso la Struttura Unica Attività 
Produttive, dott. Stefano Sola, Responsabile Area Affari Generali, Claudia Cerchiari, Rinaldi 
Federica (Ufficio Appalti), Agente di P.M. Fiorini Annalisa, Ass. Bonacina Ornella e Ass. 
Grenzi Stefania. 

     Si è ritenuto opportuno e utile convocare un incontro con gli uffici interni del Comune di 
Nonantola al fine di presentare il progetto e per chiedere la collaborazione specifica di 
alcuni servizi in merito ad alcuni argomenti. 

 
 3 febbraio 2015, Auditorium Scuole Medie D. Alighieri di Nonantola, ore 20.30: 

Incontro chiusura del PRU con la presenza dei commercianti in sede fissa 
 Chi e quanti:  circa 20 partecipanti, commercianti in sede fissa, titolari di pubblici 

esercizi (bar, ristoranti) e titolari di attività presenti sul territorio (10 uomini e 10 
donne) 

 Come sono stati selezionati: invito diretto distribuita a mano 
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano le attività commerciali 

presenti sul territorio (commercio in sede fissa, titolari di pubblici esercizi) 
 Metodi di inclusione: orario serale per agevolare la partecipazione 
 Metodi/tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione del processo e 

interventi domande/risposta 
 Breve relazione sugli incontri: l’ass. Grenzi ha illustrato la chiusura del percorso 

partecipativo precedente e l’avvio del nuovo, ha sottolineato l’importanza della 
presenza e del coinvolgimento dei commercianti in sede fissa nel processo per arrivare 
a degli obiettivi condivisi per ridare vigore al commercio all’interno del centro storico 
del comune 

 Valutazioni critiche: note difficoltà di mobilitare la partecipazione a soggetti non già 
abituati a prendere parte alla vita della comunità 
 

 19 febbraio 2014, ore 13, Sala Sighinolfi: Incontro chiusura del PRU con la presenza 
dei commercianti del mercato KM 0 
 Chi e quanti:  circa 6 produttori (5 uomini e 1 donna) 
 Come sono stati selezionati: invito diretto distribuito a mano 
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano una parte dei commercianti 

ambulanti del territorio 
 Metodi di inclusione: l’incontro è stato organizzato per le ore 13 del mercoledì per dare 

modo ai produttori di partecipare non appena terminato l’orario di lavoro nel mercato 
 Metodi/tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione del processo e 

interventi domande/risposta  
 Breve relazione sugli incontri: ai partecipanti è stata illustrata la chiusura del percorso 

precedente e l’avvio del nuovo percorso. E’ stata illustrata l’ipotesi di spostare il 
mercato km 0 del mercoledì mattina da Piazza Aldo Moro alle vie del centro storico, 
partendo da via Marconi e procedendo in piazza Caduti Partigiani per dare al mercato 
una collocazione definitiva. 
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I produttori hanno chiaramente manifestato la loro volontà di mantenere il mercato a 
km 0 nella giornata del mercoledì, ma si sono resi disponibili a valutare l’ipotesi dello 
spostamento e l’ipotesi di un nuovo mercato in aggiunta a quello già in essere. 
Inoltre, si sono mostrati molto propositivi, attraverso un confronto che ha portato a 
nuove idee, tra cui la proposta di un mercato il sabato pomeriggio, indicativamente 
dalle ore 17 alle 21 (possibile ovviamente in primavera/estate) con coinvolgimento 
delle realtà locali e con offerta di prodotti tipici. 
Buona partecipazione, andamento positivo, raccolta di contributi plurali ed emersione 
di diversi punti di vista 

 Valutazioni critiche: atteggiamento positivo e aperto al dialogo, raccolta di contributi 
plurali ed emersione di diversi punti di vista 

 
 20 febbraio 2014, ore 14, Sala Sighinolfi: Incontro  chiusura del PRU con la presenza 

dei commercianti ambulanti del mercato settimanale del Giovedì 
 Chi e quanti: circa 14 commercianti ambulanti del mercato settimanale del giovedì (7 

uomini e 7 donne) 
 Come sono stati selezionati: invito diretto distribuito a mano 
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano una parte dei commercianti 

ambulanti del territorio 
 Metodi di inclusione: l’incontro è stato organizzato per le ore 14 del giovedì per dare 

modo ai commercianti di partecipare non appena terminato l’orario di lavoro nel 
mercato 

 Metodi /tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione del processo e 
interventi domande/risposta 

 Breve relazione sugli incontri:  l’Assessore Bonacina ha fatto una breve descrizione del 
precedente Processo partecipativo e di ciò che ne è derivato: la focalizzazione su Piazza 
Liberazione come fulcro del paese  da cui partire per una riprogettazione del centro 
storico, con una futura ripavimentazione delle vie e delle piazze grazie alla fine dei 
lavori del secondo stralcio della tangenziale. 
L’attenzione si è focalizzata sugli esiti del precedente processo che hanno portato alla 
definizione degli obiettivi del nuovo processo “Il commercio al centro”, tra cui la 
variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, la definizione di un 
calendario condiviso delle iniziative e la revisione del regolamento dei déhors e delle 
occupazioni di suolo pubblico 
L’assessore ha presentato ai commercianti ambulanti l’ipotesi di un secondo mercato il 
sabato mattina alla quale i si sono mostrati subito molto attenti, manifestando le loro 
perplessità e idee. 
L’idea condivisa è stata che i commercianti in sede fissa non possono pensare di 
risolvere le loro problematiche con un ulteriore mercato il sabato e che il territorio di 
Nonantola non ha le potenzialità per sostenere 3 mercati nella stessa settimana. I 
partecipanti si sono comunque mostrati disponibili al dialogo e alla partecipazione ai 
prossimi incontri. 

 Valutazioni critiche: atteggiamento positivo e aperto al dialogo, raccolta di contributi 
plurali ed emersione di diversi punti di vista 

 
 20 febbraio 2014, ore 20.30, Incontro di chiusura del precedente percorso 

partecipativo urbano PRU con il laboratorio precedente 
 Chi e quanti: 1 solo componente del laboratorio PRU del precedente percorso di 

riqualificazione urbana, Rita Bellei con Ass.  Bonacina Ornella, Ass. Stefania Grenzi, 
Dr.ssa Veronica Fattori, Responsabile Struttura unica attività produttive 
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 Come sono stati selezionati: convocazione tramite newsletter  
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresenta il laboratorio del precedente 

processo partecipativo “Centro anch’io” 
 Metodi di inclusione: orario serale per agevolare la partecipazione 
 Metodi /tecniche impiegati: svolgimento in frontale, discussione aperta 
 Breve relazione sugli incontri: Dopo avere illustrato tutti i risultati del laboratorio 

precedente e argomentato i risultati cui è giunta l’amministrazione comunale, si è 
provveduto a presentare il nuovo percorso “Il commercio al centro” 

 Valutazioni critiche: partecipazione pressoché nulla imputabile al fatto che il 
laboratorio precedente si era concluso già da alcuni mesi, tuttavia, essendo la persona 
intervenuta altamente qualificata, l’incontro si è tenuto ugualmente. 
A fronte della scarsa partecipazione a questo incontro, si è deciso prima di tutto di 
inviare un nuovo invito al laboratorio e di effettuare un’azione diretta e più incisiva nei 
confronti dei residenti per cercare di aumentare la partecipazione: è stata infatti 
effettuata una campagna di diffusione a tappeto dei volantini informativi dell’OPEN 
SPACE TECHNOLOGY del 24 febbraio 2014 mediante affissione e consegna porta a 
porta dell’invito. 

 
 24 febbraio 2014, dalle ore 17 alle ore 23, Sala della Partecipanza Agraria di 

Nonantola: OPEN SPACE TECNOLOGY 
 Chi e quanti: circa 24 partecipanti (15 uomini e 9 donne) 
 Come sono stati selezionati: consegna di volantini porta a porta, affissione locandine 

sul territorio comunale, comunicazione tramite mail, inserimento notizia sul sito 
internet del Comune di Nonantola e sulla pagina dedicata del percorso partecipativo 

 Quanto sono rappresentativi della società: singoli cittadini, residenti e proprietari di 
immobili del centro storico, titolari di attività commerciali, associazioni dei 
commercianti 

 Metodi di inclusione: dalle 17 alle 23 con possibilità di accesso tardivo o uscita 
anticipata secondo le esigenze dei partecipanti 

 Metodi/tecniche impiegati: presentazione generale della serata, lavoro in piccoli 
gruppi, pannelli sintetici ed esplicativi, raccolta proposte sintetizzate in un documento 
finale, confronto in modalità roud circle 

 Breve relazione sugli incontri: i partecipanti sono stati accolti alle ore 17 con un 
“aperitivo” iniziale, prima dell’inizio dei lavori, organizzati in gruppi di lavoro chiamati 
ad esprimere idee ed opinioni sui diversi temi oggetto del percorso. 
Nella seconda fase della serata, dopo avere offerto ai partecipanti una cena a buffet, la 
discussione è proseguita con il gruppo allargato, secondo la metodologia dell’OST 

 Valutazioni critiche: apertura al dialogo, atteggiamento positivo e propositivo 
 
B) FASE DI DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE E REDAZIONE DOCPP 

La seconda fase del percorso si è sviluppata nell’organizzazione di altri incontri satellite 
con i commercianti ambulanti, con il TDN e con gli altri attori del percorso, per cercare di 
trarre le conclusioni sugli argomenti individuati e condividere gli obiettivi attuabili entro la 
fine del 2014 e quelli per i quali la P.A. s’impegna a concludere nel corso della nuova 
legislatura, compatibilmente con i lavori di restauro che interesseranno il territorio del 
centro storico nei prossimi anni. 
 

 8 aprile 2014, ore 21 Teatro Massimo Troisi di Nonantola, INCONTRO PUBBLICO 
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 serata pubblica aperta, invito a tutta la cittadinanza mediante promozione per la libera 
adesione con la presenza di circa 20 persone, del Sindaco uscente Pierpaolo Borsari, 
degli ass. Bonacina e Grenzi e della Responsabile della Struttura Unica Attività 
Produttive dr.ssa Veronica Fattori 

 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano le varie categorie della 
società 

 Metodi di inclusione: orario serale per agevolare la partecipazione 

 Metodi/tecniche impiegati: plenaria con presentazione della situazione del percorso, 
ciò che è stato fatto e ciò che deve ancora essere fatto, presentazione del DocPP del 
precedente percorso partecipativo 

 Breve relazione sugli incontri: sono stati presentati i risultati del processo 
partecipativo “Centro anch’io” relativo al concorso di progettazione urbana “Una nuova 
viabilità per il centro di Nonantola”, è stato presentato il primo stralcio attuativo del 
progetto di riqualificazione che parte da Piazza Liberazione, fulcro del centro storico, 
dal quale prenderanno via tutte le future opere di riqualificazione. Da ultimo, è stato 
illustrato il nuovo processo partecipativo “Il commercio al centro”, in particolare gli 
obiettivi e i tempi di attuazione. 

 Valutazioni critiche: note difficoltà di mobilitare la partecipazione a soggetti non già 
abituati a prendere parte alla vita della comunità 

 
 25 giugno 2014, ore 13.00, sala Sighinolfi: incontro con i produttori del Mercato KM0  
 Chi e quanti: circa 6 produttori (5 uomini e 1 donna) 
 Come sono stati selezionati: invito diretto distribuito a mano 
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano una parte dei commercianti 

ambulanti del territorio 
 Metodi di inclusione: l’incontro è stato organizzato per le ore 13 del mercoledì per dare 

modo ai produttori di partecipare non appena terminato l’orario di lavoro nel mercato 
 Metodi/tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione della situazione 

del processo e interventi domande/risposta 
 Breve relazione sugli incontri: i produttori sono stati riuniti in questo secondo 

momento per condividere la proposta dello spostamento del mercato del mercoledì 
mattina da Piazza Aldo Moro alle vie del centro storico, partendo da via Marconi e 
procedendo in piazza Caduti Partigiani, dando al mercato una collocazione definitiva 
(attuabile entro la fine del 2014) ed è stata illustrata la volontà di approvare un nuovo 
regolamento del mercato KM 0 all’inizio del 2015. I produttori hanno condiviso la 
proposta e dato la loro disponibilità allo spostamento del mercato, si sono inoltre resi 
disponibili a partecipare alle iniziative organizzate dal comune e ad altri eventuali 
mercati.  

 Valutazioni critiche: atteggiamento positivo e propositivo, solo in un paio di casi 
atteggiamento scettico nei confronti dell’amministrazione dovuto al timore di un 
futuro spostamento nel momento in cui inizieranno i lavori di restauro di Palazzo 
Salimbeni, sede del Comune 

 
 23 luglio 2014  Sala Sighinolfi: incontro con i commercianti in sede fissa 
 Chi e quanti: circa 14 partecipanti (9 uomini e 5 donne) 
 Come sono stati selezionati: invito diretto distribuito a mano 
 Quanto sono rappresentativi della società: rappresentano commercianti in sede fissa 
 Metodi di inclusione: nessuno 
 Metodi/tecniche impiegati: svolgimento in frontale con presentazione della situazione 

del processo e interventi domande/risposta 
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 Breve relazione sugli incontri: sono stati invitati all’incontro per condividere le idee 
emerse dalla prima fase del processo partecipativo (spostamento mercato Km 0, 
ipotesi di un nuovo mercato in centro storico il sabato mattina, disponibilità alle 
aperture domenicali e in occasione di eventi e manifestazioni) e per chiedere il loro 
parere e disponibilità alla collaborazione con l’amministrazione per sviluppare un 
calendario condiviso delle iniziative e la loro disponibilità alle aperture dominicali in 
occasione di eventi e manifestazioni 

 Valutazioni critiche: momenti di tensione e difficoltà di dialogo dovuti a punti di vista 
differenti 

 
 6 settembre 2014 incontro con residenti e proprietari del centro storico: incontro 

gestito direttamente dall’Ass. Grenzi per avanzare l’ipotesi ai proprietari di un restauro dei 
piani terra del centro storico per l’insediamento di future attività 

 
 22 settembre 2014, ore 10 Sala Sighinolfi: workshop per la definizione del valore 

territoriale e del marchio condiviso 
 Chi e quanti: 9 persone tra proprietari e residenti (7 uomini e 2 donne) 
 Come sono stati selezionati: accesso libero 
 Quanto sono rappresentativi della società: singoli cittadini 
 Metodi di inclusione: mattinata del sabato per dare modo a chi lavora di partecipare 
 Metodi/tecniche impiegati: presentazione in plenaria, lavori in piccoli gruppi, 

riflessioni sui temi oggetto del percorso, riflessioni di gruppo sull’ipotesi di un marchio 
condiviso 

 Breve relazione sugli incontri: organizzazione di gruppi di discussione sull’idea di 
territorio e sull’idea di un “marchio” condiviso simbolo di Nonantola e della sua 
comunità, da poter utilizzare in modo condiviso sia per le attività economiche, sociali e 
culturali 

 Valutazioni critiche: l’orario proposto non è stato ideale per la partecipazione dei 
commercianti   

 
 29 settembre 2014 ore 19.30 Sala Sighinolfi: WORKSHOP P.A.R.T.Y.: definizione e 

validazione di tutte le proposte esito del processo partecipativo 
 Chi e quanti: circa 20 partecipanti  
 Come sono stati selezionati: consegna di volantini porta a porta, affissione locandine 

sul territorio comunale, comunicazione tramite mail, inserimento notizia sul sito 
internet del Comune di Nonantola e sulla pagina dedicata del percorso partecipativo 

 Quanto sono rappresentativi della società: forte rappresentanza della società, singoli 
cittadini, commercianti, rappresentanti associazioni di categoria, associazioni culturali, 
associazioni dei commercianti 

 Metodi di inclusione: dalle ore 19.30 per agevolare la partecipazione, con possibilità di 
accesso tardivo o uscita anticipata secondo le esigenze dei partecipanti 

 Metodi/tecniche impiegati: presentazione generale della serata, presentazione ipotesi 
marchio condiviso per dare un’identità visiva a Nonantola, lavoro in piccoli gruppi, 
pannelli sintetici ed esplicativi, confronto in modalità roud circle, analisi dettagliata 
punti per punto del Documento di proposta partecipata 

 Breve relazione sugli incontri: individuazione di una fascia oraria tale da favorire le 
necessità dei partecipanti che sono stati accolti con un momento “aperitivo” prima 
dell’inizio dei lavori. 
Il consulente, partendo dal Workshop del 22 settembre, ha mostrato una prima ipotesi 
per il marchio che potrebbe essere utilizzato come simbolo della realtà di Nonantola. 
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In seguito, sono stati trattati punto per punto tutti gli argomenti del processo 
partecipato che hanno portato al Documento di Proposta Partecipata (DocPP) che si 
allega alla presente relazione, validato con firme simboliche da tutti i partecipanti. 

 
metodi/ tecniche impiegati: dialogo aperto con gli interlocutori, metodologia specifica dei 
processi partecipativi, predisposizione pagina web dedicata al processo all’interno del sito del 
Comune di Nonantola, preparazione lettere “ad personam”, giri “porta a porta”, newsletter, 
comunicati stampa, notizie pubblicate sul notiziario comunale inviato a tutte le famiglie 
residenti, volantini e manifesti affissi nei principali luoghi collettivi e negli esercizi 
commerciali, attivazione di incontri satellite di portata minore, predisposizione questionari 
on line rivolti agli operatori e ai residenti del centro storico.  
Utilizzo della metodologia “Open Space Tecnology” (nella prima fase) con l’obiettivo di 
mettere e confronto realtà diverse e utilizzo della metodologia P.A.R.T.Y. nella seconda parte, 
per definire e validare tutte le proposte emerse dal processo partecipativo. 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

 
Componenti:  
 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale: ass. Stefania Grenzi 
 rappresentanti delle associazioni economiche: CNA (Fiorella Zironi), Lapam (Luca 

Monelli), Confesercenti (Marco Poggi), Confcommercio (Domenico Scalzo) 
 un rappresentante della Partecipanza Agraria: Valter Reggiani; 
 Presidente Associazione “Nonantolamo”: Massimo Rinaldi; 
 Presidente Associazione “Comitato per il centro storico”: Barbara Pollastri, M. Giliola 

Sernesi 
 Un rappresentante della Curia; 
 Un rappresentante della Fondazione Ora et Labora; 
 Un rappresentante del Museo Benedettino; 
 Un rappresentante della Consulta del Volontariato 
 
numero e durata incontri: sono stati convocati quattro incontri con il TDN di circa due ore 
ciascuno, nelle seguenti date: 
20 febbraio 2014 ore 15.30, Sala Sighinolfi 
16 aprile 2014 ore 15.30, Sala Sighinolfi  
26 giugno 2014 ore 15.30, Sala Sighinolfi 
23 luglio 2014 ore 15.30, Sala Sighinolfi 
 
link ai verbali: i verbali sono disponibili sulla pagina dedicata al processo partecipativo “Il 
commercio al centro” reperibile all’indirizzo www.comune.nonantola.mo.it 
 
valutazioni critiche: la necessità di allargamento del TDN emerso dal precedente percorso, 
ha permesso di superare la precedente prassi diffusa di confronti tra l’amministrazione e gli 
attori che esprimevano un solo interesse.  
Il Tavolo di Negoziazione allargato è l’occasione per aprire un confronto collegiale tra diversi 
interessi, nel quale tutti i diversi attori risultano coinvolti contestualmente nella ricerca di 
mediazioni e soluzioni che vanno trovate nel dialogo complessivo. 
 

COMITATO DI PILOTAGGIO 

 
Se previsto indicare: NON PREVISTO 

http://www.comune.nonantola.mo.it/
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COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

 
 1000 lettere d’invito agli incontri consegnate a mano  
 1000 volantini distribuiti porta a porta 
 1000 flyer di informazione sugli esiti del precedente processo partecipativo e sui contenuti 

del processo partecipativo “Il commercio al centro” 
 Distribuzione di volantini nei principali luoghi pubblici e all’interno di attività site sul 

territorio 
 Attività di informazione porta a porta 
 Comunicati stampa sui quotidiani locali 
 Pagina web dedicata sul sito internet del Comune di Nonantola www.comune.nonantola.it 
 Newsletter centro.nonantola@gmail.com 
 
 

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  
4  DIPENDENTI Unione Comuni del Sorbara 
2 ASSESSORI Comune di Nonantola 
1 CONSULENTE ESTERNO Consulente esterno 
 SALA SIGHINOLFI COMUNE DI NONANTOLA 
 SALETTA RIUNIONI  SCUOLA ELEMENTARE F.LLI 

CERVI 
 AUDITORIUM SCUOLE MEDIE D. ALIGHIERI 
 SALA TEATRO TROISI COMUNE DI NONANTOLA 
 STAMPA VOLANTINI COMUNE DI NONANTOLA 
 STAMPA E ACQUISTO BENI USATI NEI 

WORKSHOP 
COMUNE DI NONANTOLA 

 SALA GRANDE PARTECIPANZA AGRARIA 
 
 

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    500,00   

 

 500,00 

 400,00 
(+aliquota al 
22%) 488,00 

          
          
          

ONERI PER LA 
FORMAZIONE  1.000,00   

 
 1.000,00 

810,00 
(+aliquota al 

http://www.comune.nonantola.it/
mailto:centro.nonantola@gmail.com
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PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 
PARTECIPATIVI 

22%) 988,20 

          
      
          
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI 
E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 12.000,00  500,00 

 

12.000,00  

Conduzione e 
facilitazione    

 

 6.500,00 

4.098,50 
(+aliquota al 
22%) 5.000,17 

Servizio di co-
progettazione logo, 
redazione guida, ecc   

 

4.000,00 

3.278,55 
(+aliquota al 
22%)3.999,83 

O.S.T./P.A.R.T.Y.   

 

1.000,00 

1.230,00 
(+aliquota al 
22%)1.500,60 

Buffet nelle diverse 
attività   

 
 1.060,00 

Rimborso per affitto 
sala Grande 
Partecipanza agraria di 
Nonantola per 
svolgimento O.S.T.   

 

 60,00 
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO     

 

    
Impaginazione e stampa 
flyer 2000,00   

 
2000,00 374,54 

      
      
TOTALE  15.500,00      13.471,34 

 
Si allegano: 
1. il Riepilogo analitico della documentazione di spesa (vedi allegato 1) che riporta l’elenco 
degli impegni di spesa e delle liquidazioni, sottoscritto dal Responsabile del progetto. 
2. la Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione (vedi allegato 2) 
 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 

 
Rispetto al piano finanziario preventivato, il piano consuntivo presenta una riduzione del 
contributo richiesto, in quanto le spese complessive a carico della Regione ammontano a 
13.411,34 a fronte dei 15.000,00 euro concessi a contributo.  
Le attività di comunicazione previste nel progetto sono state tutte svolte ma alcune di queste 
sono state coperte direttamente dal Comune di Nonantola (in particolare stampa e diffusione 
del materiale informativo e degli inviti agli incontri). 
Per una valutazione complessiva dei costi reali del progetto, richiamiamo l’attenzione sulla 
tabella risorse umane e strumentali che evidenzia un impegno importante 
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dell’amministrazione comunale e delle risorse interne. 
 

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 

374,54 100 1000 

 
 
 

ESITO DEL PROCESSO  

 
Risultati attesi e risultati conseguiti:  
1) cartello di iniziative per l’animazione socio-culturale co-promosse dall’ente e dalle realtà 
commerciali; 
2) calendario condiviso delle apertura domenicali e festive; 
3) progetto di valorizzazione commerciale e creazione di un marchio coordinato delle attività 
commerciali; 
4) regolamento dei dehors e delle occupazioni di suolo pubblico  
 
Il progetto ha pienamente conseguito i risultati attesi. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti: 
I partecipanti hanno espresso un alto grado di soddisfazione, sia per la capacità di individuare 
soluzione collettive di mediazione dei diversi bisogni, sia per quanto attiene alle metodologie 
di lavoro proposte.  
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto: 
forte influenza determinata dall’ascolto delle diverse realtà che hanno apportato il proprio 
punto di vista e le proprie idee. 
 
Impatto sulla comunità: 
il percorso partecipativo è stato un’occasione per i partecipanti di trovare soluzioni condivise 
a partire da esigenze diversificate, sperimentando un nuovo modo di confronto collettivo. 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 
11 novembre 2014, prot. Suap – Unione del Sorbara n. 4852 (invio tramite Pec 
all’amministrazione comunale) 
 

MONITORAGGIO EX POST 

 
Nel mese di dicembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato la nuova collocazione del 
mercato KM0 (che è stato spostato in via Marconi e Piazza Caduti Partigiani già prima di 
Natale) il nuovo regolamento del mercato stesso e anche il regolamento per il commercio su 
aree pubbliche, valido da gennaio 2015, che consentirà di introdurre un possibile nuovo 
mercato il sabato mattina in via “sperimentale” presumibilmente ad inizio 2016, non prima 
comunque che si siano conclusi i lavori di riqualificazione di Piazza Liberazione. 
Per ciò che riguarda il tema dell’identità visiva, sono in corso di organizzazione gli incontri per 
la definizione del marchio condiviso: gli elementi emersi durante il workshop del 22 
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settembre e riepilogati nel workshop del 29 settembre, hanno permesso di delineare una 
soluzione grafica che integra l’aspetto tangibile e intangibile di questa nuova identità. 
 

ALLEGATI  

 
- DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA 
- RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 
- COPIA FATTURE 
- La documentazione (report incontri, atti amministrativi collegati al processo) è scaricabile 

dal sito www.comune.nonantola.mo.it 
 

http://www.comune.nonantola.mo.it/

