
 

	   	      	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione intermedia 
Attività svolte al 30 giugno 

 
SPAZI inFESTATI...da giovani  

che stanno insieme qua e là, che fanno cose proprio qui e lì 
 

Unione Terre d’Argine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data presentazione 24 ottobre 2013 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo dell’Assemblea legislativa della Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del Bando ricostruzione post sisma ai sensi della Legge 
regionale 3/2010 
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RELAZIONE SINTETICA 
 
Il percorso partecipativo Spazi inFESTATI affronta il tema dell’aggregazione giovanile ed è 
finalizzato alla co-progettazione e co-realizzazione di aree attrezzate per le feste e la convivialità di 
paese. L’elemento che caratterizza il processo è la sperimentazione di metodi e strumenti di co-
design e co-produzione di servizi attraverso reti e piattaforme comunitarie 2.0 (social business, 
social lending, equity based). Scopo principale del percorso è l’engagment diretto degli 
attori/destinatari (giovani 18-34) per l’intervento sociale e progettuale in  alcuni spazi pubblici dei 
tre centri del Comune di Novi di Modena. 
Attrezzare aree per far festa, arredare luoghi per stare insieme, allestire spazi per essere giovani: 
questa l’istanza di partenza. L’effettiva realizzazione di uno o più spazi adatti ad ospitare sagre, 
feste di paese, incontro tra generazioni e culture rappresenta l’orizzonte finale del processo. 
 
 
DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto 
 
SPAZI inFESTATI...da giovani  
che stanno insieme qua e là, che fanno cose proprio qui e lì 
 
Soggetto richiedente 
Unione Terre d’Argine 
 
Referente del progetto 
Francesco Scaringella 
 
Oggetto del processo partecipativo 
Oggetto del processo partecipativo è la co-progettazione e co-realizzazione di aree attrezzate per 
le feste e la convivialità di paese: si tratta di definire quali opere pubbliche (arredi, allestimenti, 
attrezzature) realizzare su aree pubbliche (spazi verdi) per rendere i luoghi adatti a ospitare 
momenti di   aggregazione giovanile (ma non solo). Sono state ipotizzate tre aree su cui 
intervenire e il loro possibile “appeal” (slogan coniato dai ragazzi): 

•  AREA DI SANT’ANTONIO  (centro urbano del Comune di Novi di Modena) 
Area verde di pertinenza del Pala Rotary “dalla terra alla tavola: musica per il nostro 
palato” 

•  AREA DI ROVERETO  (centro urbano del Comune di Novi di Modena) 
Area verde di fronte al cimitero  “un parco in piena: strariperete di emozioni” 

•  AREA DI NOVI (centro urbano del Comune di Novi di Modena) 
Area verde Parco della Resistenza “un’oasi di compagnia: non andrai più via” 

 
Oggetto del procedimento amministrativo 
 
Il processo decisionale - attinente l’oggetto del percorso partecipativo - è relativo all’aggiornamento 
annuale del Programma triennale delle Opere Pubbliche (progetto di opera pubblica e attività di 
realizzazione di lavori pubblici): 
− l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo 
superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un programma triennale, in ordine di priorità, e di suoi aggiornamenti 
annuali, da approvarsi unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

− ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/12, 
approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo schema del programma triennale, il suo aggiornamento 
e l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo, vengono redatti entro il 30 settembre di ogni anno 
ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. 
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Tempi e durata del processo partecipativo 
Data di inizio prevista: dicembre 2013 
Data di inizio effettiva: 11 dicembre 2013 
Data di conclusione prevista: inizialmente giugno, è stata chiesta una proroga di due mesi con sospensione 
nel mese di agosto. Le attività del progetto sono terminate il 30 settembre. 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 
All’interno del territorio delle Terre d’Argine, la situazione del Comune di Novi in merito 
all’aggregazione giovanile riassume le condizioni (criticità e opportunità) presenti anche negli 
altri territori dell’Unione (ad esclusione di Carpi, che data la dimensione demografica e 
territoriale offre le opportunità di una piccola città). 
 
I giovani tra i 18-34 anni (target di progetto)  presenti sul territorio comunale sono: Novi 1050, 
Rovereto 578, Sant’Antonio 129. Numerosa la presenza di stranieri che raggiungono il 18,9% 
della popolazione (cinesi e pakistani le due etnie più numerose). La presenza straniera è di 
tipo strutturale e lo si deduce da vari fattori, tra cui la natalità: le donne immigrate hanno in 
media 2,45 figli a testa contro 1,24 delle italiane, e la metà dell'incremento della natalità 
registrata negli ultimi 10 anni dipende da loro. 
 
Nel territorio di Novi di Modena, il tema dell’aggregazione giovanile, declinata nelle sue 
diverse accezioni, si sviluppa prevalentemente nell’ambito di spazi strutturati: 3 Centri giovani 
(target età 10-18), 3 campi da calcio, 2 polisportive, 1 palestra comunale, 1 tensostruttura. A 
questi si aggiungono gli spazi parrocchiali. 
Manca sul territorio uno spazio per il ritrovo informale, attrezzato per sostenere in modo 
appropriato il protagonismo giovanile nella vita sociale della comunità: diverse infatti le 
iniziative promosse da giovani (sagre, concerti, mercati) e che ogni hanno si scontrano con la 
mancanza di uno spazio adatto ad offrire un servizio socio-ricreativo per tutti (es. manca una 
cucina comune).  
 
L’attivismo dei giovani è testimoniato dalle numerose realtà organizzate di giovani e giovani 
adulti (la % di associazioni rispetto al numero di giovani è superiore a quella di Carpi): 
Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera Sant’Antonio, Associazione Butasù, Associazione 
Campo Angelina, Associazione cinquepuntonovi, Associazione ComORGA, Associazione 
Compagnia del Foresto, Associazione culturale ARTI, Circolo ARCI Contromano, Azione 
cattolica, AGESCI Scout, Gruppo INCONTRARIO, Polisportiva roveretana, Associazione 
Filarmonica Novese, ANESER, ANSPI Sant’Antonio, ANSPI  Rovereto, ANSPI  Novi, AVIS 
Novi-Sant’Antonio, AVIS Rovereto, Associazione Culturale L’Aquilone (tutte hanno 
manifestato interesse a prender parte al percorso). 
 
 
Consulente esterno 
Associazione Professionale Principi Attivi: Monia Guarino (facilitatore), Simona Ferrioli 
(facilittaore e grafico), Antonio Saracino (videomaker) 
 
Partecipanti 
Tutti e 23 i soggetti partner, sostenitori e sponsor di progetto hanno preso parte. 
Sono stati coinvolti gruppi informali di giovani (n° 30 , fascia d’età 16-24). 
Interessati dal progetto anche Scuola, Comitato genitori, bar.
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PROCESSO PARTECIPATIVO 
 

Eventi partecipativi 
Partecipanti: chi e 
quanti 
Donne, Uomini, Giovani 

1° lunedì 17 febbraio – plenaria  
 

Totale 23 
Donne 10 
Uomini 13 
Giovani 11/23 

2° giovedì 27 marzo (Rovereto), lunedì 31 marzo 
(Sant’Antonio, Novi) 
 

Totale 12 (10 partner +2) 
Donne 6 
Uomini 6 
Giovani 12 

3° mercoledì 16 aprile – confronto sui progetti 
 

Totale (10 partner +2) 
Donne 7 
Uomini 5 
Giovani 12 

4° mercoledì 18 giugno – confronto sui progetti 
 

Totale 23 
Donne 11 
Uomini 12 
Giovani 10/23 

5° giovedì 26 giugno – confronto sul regolamento 
Totale 19 
Donne 9 
Uomini 10 
Giovani 19/19 

6  
Incontri del  
Tavolo di 
Negoziazione 
 
 

6° mercoledì 24 settembre – condivisione delle priorità 
 

Totale 12 (10 partner +2) 
Donne 5 
Uomini 7 
Giovani 6/12 

1° martedì 18 febbraio, mercoledì 11 giugno  
confronto Tavolo 0-18  
2° mercoledì 21 maggio  
confronto con il comitato genitori  
3° martedì 13 maggio, mercoledì 11 giugno, giovedì 18 
settembre – colloquio con realtà organizzate locali  

8  
Incontri di 
approfondimento 
Focus group 
 4° mercoledì 7 maggio, mercoledì 21 maggio - 

coinvolgimento della scuola secondaria 1°grado  (cl.2°) 

Totale 47  
Donne 27 
Uomini 20 
Giovani 21/47 

11 dicembre 2013  
Giornata aperta di aggiornamento collettivo 
Oggetto: comunicazione dell’avvio del progetto SPAZI 
inFESTATI nell’ambito del più ampio processo 
partecipativo dedicato all’intera comunità del Comune 
di Novi  

Totale 49 
Donne 21 
Uomini 28 
Giovani 18/49 

1 marzo 2014  
Giornata aperta di aggiornamento collettivo 
Oggetto: sviluppo delle attività del progetto SPAZI 
inFESTATI nell’ambito del più ampio processo 
partecipativo dedicato all’intera comunità del Comune 
di Novi  

Totale 121 
Donne 45 
Uomini 76 
Giovani 27/121 

Concorso RAGAwatching  
Avvistamento di giovani sul territorio 

4  
Iniziative pubbliche 
 

FLASH CALL video trailer collettivo dedicato a Rockereto (festival 
artistico realizzato in una delle aree di progetto; periodo 2-7 settembre) 

11  
Incontri di 
coordinamento 
tecnico 
 

 

13 gennaio, 27 gennaio, 10 febbraio,  
14 maggio, 20 maggio,  
25 giugno, 24 luglio, 28 agosto,  
12 settembre, 24 settembre, 30 settembre. 
 

1  
Evento  
“raccolta fondi” 

"MAESTRO IMPRO" 
con i "5DitaNellaPresa & Friends" 
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Grado di rappresentatività 
Hanno preso parte ad almeno un incontro i rappresentanti di tutte le realtà organizzate del territorio 
autodichiaratosi rappresentative del mondo giovanile: associazioni sportive, associazioni culturali, 
associazione di promozione sociale, cooperative sociali, istituti scolastici.  
Ben rappresentata la categoria dei “giovani artisti”. 
Diversi i cittadini che hanno preso parte alle iniziative di animazione sviluppate in accompagnamento 
al percorso (in particolare genitori e famiglie appartenenti alle comunità scolastiche). 
Poco rappresentata la categoria dei giovani. 
 
Metodi di selezione 
 Comunicazione scritta (mail e lettera) a tutte le realtà organizzate. 
 Redazione e invio alle redazioni locali di periodici comunicati stampa. 
 Affissione di locandine presso bacheche e locali pubblici. 
 Concertazione con le associazioni di giovani e le scuole per la sollecitazione. 
 
Metodi di inclusione 
Gli incontri si sono svolti in differenti fasce orarie: 
 pomeridiane – preserale per i più giovani, 
 serale per studenti, giovani lavoratori. 
Le attività sono state condotte da uno o più facilitatori a seconda del numero di partecipanti. Ogni 
incontro è stato sviluppato con un momento di lavoro in gruppo e uno 
plenario. L’approccio utilizzato è “porta aperta”: chiunque, singolo o organizzato, ha potuto 
prendere parte agli incontri. 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di comunicazione: NewsLetter di aggiornamento elettronica 
e cartacea, volantini, manifesti, comunicati stampa, articoli su giornalino istituzionale (Novinforma), 
pagina facebook del Comune di Novi di Modena, social netowork dei partner di progetto 
 
Metodi/ tecniche impiegati: 
 World cafè e Briefing workshop 
 Planning for real 
 Focus group  
 Sopralluoghi partecipati  
 Giornate aperte (collegati alle tre iniziative di animazione sviluppate) 
 
Breve relazione sugli incontri 
Gli incontri si sono svolti in un clima generalmente positivo.  
Si sono verificate tensioni tra Associazioni attive nel frazione centrale del territorio di Novi di 
Modena, gestite intensificando gli incontri e approntando la discussione con metodi che 
favorissero un lavoro progettuale più approfondito, così da trattare le criticità e i diversi punti di 
vista con il giusto grado di attenzione.  
La collaborazione e il rispetto reciproco tra i partecipanti sono sempre stati presenti. 
 
Valutazioni critiche: 
Le attività non hanno potuto beneficiare del giusto raccordo con il personale dell’Amministrazione, 
oberato di impegni sul fronte della gestione delle pratiche per la ricostruzione.  
La mancanza di un supporto tecnico ha limitato il ragionamento sulla fattibilità di alcuni tra gli 
interventi proposti. Tuttavia i giovani hanno saputo colmare tale lacuna rintracciando competenze 
sul territorio (neo laureati in architettura, studenti di istituti tecnici, giovani grafici, ecc…). 
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TAVOLO	  DI	  NEGOZIAZIONE	  
	  
23	  Componenti	  
Associazione Il Mercadello, Comitato Fiera Sant’Antonio, Associazione Butasù, Associazione 
Campo Angelina,  Associazione Cinquepuntonovi, Associazione Compagnia del Foresto, 
Associazione culturale ARTI, Circolo ARCI Contromano, AGESCI Scout, PRO LOCO, ANESER, 
ANSPI Sant’Antonio, Circolo ARCI Ghiottone, Circolo ARCI Rovereto, Circolo ARCI Taverna, Coro 
delle Mondine, AVIS Novi e S.Antonio, Comitato Organizzatore Fiera Ottobre, COM ORGA “Monia 
Franciosi”, Filarmonica, Aquilone, A Novi C’è!, ONLUS “Tutti insieme a Rovereto e S.Antonio” 
	  
Numero	  e	  durata	  incontri	  
6 incontri // dalle 21.00 alle 23.00 
	  
Link	  ai	  verbali	  
E’ stata utilizzata come “filo conduttore” la tecnica del planning for real: un unico poster di lavoro 
ha rappresentato la base su cui lavorare e confrontarsi ed è stato arricchito di volta in volta. I 
partecipanti hanno utilizzato foto e miniriprese come mezzo di documentazione. La redazione del 
Documento di proposta partecipata è avvenuta in modo concertato utilizzando come canovaccio il 
poster di lavoro, sviluppato attraverso l’invio di contributi da parte dei soggetti più rappresentativi. 
Come strumento per accompagnare lo sviluppo dei progetti, la progressiva realizzazione degli 
interventi e la promozione dei diversi momenti di convivialità è stato acquistato un dominio per la 
realizzazione di un sito dedicato www.progettospaziinfestati.it (l’inaugurazione del sito, 
indicativamente in concomitanza con l’assunzione dell’impegno economico da parte dell’ente 
decisore a realizzare alcuni degli interventi nel breve periodo, avverrà a dicembre tramite un 
vernissage) 
Si segnala inoltre che anche il Comune di Novi ha dedicato una pagina web agli esiti del progetto  
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo/307-spazi-infestati  
	  
Valutazioni	  critiche	  
Non tutte le realtà autodichiaratosi rappresentative del mondo giovanile si sono rivelate tali. 
Solo alcune realtà hanno preso parte agli incontri con costanza e attraverso lo stesso 
rappresentante. Inoltre alcuni soggetti hanno preso parte rappresentando più realtà 
contemporaneamente, rendendo difficile l’emersione chiara di interessi, argomenti, attinenza. 
Non si sono create le condizioni per allargare il confronto a realtà limitrofe giovanili, da cui trarre 
ispirazione per lo sviluppo delle progettazioni. Tale mancanza è stata compensata con la raccolta 
di esempi da parte di alcuni dei partecipanti. Il sito dedicato conterrà una sezione dedicata alle 
“ispirazioni”: idee, fatti, situazioni, dinamiche che altrove hanno funzionato e prodotto ricadute 
positive sull’aggregazione giovanile. 
	  
COMITATO	  DI	  PILOTAGGIO	  
Non	  previsto	  
	  
COMUNICAZIONE	  ED	  INFORMAZIONE	  
 Comunicati stampa 
 Locandine 
 Poster 
 Volantini 
 Newsletter 
 Mailing  
 Comunicazioni mirate 
 Comunicazione a mezzo diario scolastico 
 Articoli su “Novinforma” (giornale comunale) 
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COSTI	  DEL	  PROGETTO	  
	  
	   Risorse	  umane	  e	  strumentali	  messe	  a	  disposizione	  dagli	  

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

Ente	  coinvolto	  

n.ro	   Descrizione	  
2	   Dipendenti	  
1	  	   Sala	  riunioni	  
1	   Plotter	  	  
1	   Stampanti	  laser	  

Unione	  Terre	  d’Argine	  

1	   Dipendente	  	  
1	   Sala	  riunioni	  
3	   Sale	  polivalenti	  
1	   Videoproiettore	  
1	   Computer	  
-	   Materiale	  di	  Cancelleria	  

Comune	  Novi	  di	  Modena	  

	  
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	  	  	   	  1.000	   	  	  

	  
	  1.000	   	  1.000	  

Elaborazione 
programma 
operativo di 
sviluppo del 
processo	   	  500	   	  	  

	  

	  500	   	  500	  
2 incontri di 
coordinamento	   	  500	   	  	   	   	  500	   	  500	  
ONERI	  PER	  
L’ACQUISIZIONE	  DI	  BENI	  
E	  SERVIZI	  FINALIZZATI	  
ALLO	  SVOLGIMENTO	  DEI	  
PROCESSI	  
PARTECIPATIVI	   17.000	  	   	  	  

	  

17.000	  	   17.000	  	  
Conduzione, facilitazione 
e reportistica	   	  7.000	   	  	   	   	  7.000	   	  7.000	  
Progettazione 
grafica 	   1.000	   	   	   1.000	   1.000	  
Rappresentazione 
graficotecnica	   5.000	   	   5.000	   	   5.00	  
Montaggio video 1.000	   	   	   1.000	   1.000	  
Noleggi 1.000	   	   	   1.000	   1.000	  
Buffet 2.000	   	   	   2.000	   2.000	  
ONERI	  PER	  LA	  
COMUNICAZIONE	  DEL	  
PROGETTO	   	  7.000	   	  	  

	  

	  7.000	   	  7.000	  
Stampa dei materiali	   	  7.000	   	  	   	   	  7.000	   	  7.000	  
TOTALE	   	  25.000	   	  	   5.000	   	  20.000	   	  25.000	  
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Descrizione	  piano	  finanziario	  a	  consuntivo	  
	  
Il consuntivo è aderente al preventivo presentato. 
Nessun scostamento rispetto le previsioni. 
Nel dettaglio, le prestazioni svolte e i prodotti realizzati sono: 
 
Programmaz. Operativa e Coordinamento:  
11 incontri di coordinamento 
 
Conduzione e facilitazione:  
6 incontri del Tavolo di negoziazione 
8 incontri di approfondimento 
4 iniziative pubbliche 
1 evento raccolta fondi 
 
Reportistica 
3 poster di lavoro 
3 tavole anali fotografica delle aree verdi 
3 tavole di sintesi delle proposte 
1 progetto preliminare 
1 questionario giovani 
1 questionario associazioni 
1 documento di proposta partecipata 
 
Progettazione grafica 
Cartolina 
Locandine 
Poster 
Video 
Pannelli 
Brochure-libricino 
	  

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	  

2.500	  per	  la	  promozione	  e	  
comunicazione	  
4.500	  per	  
l’accompagnamento	  delle	  
progettazioni	  e	  
sperimentazioni	  attività	  

143	  coinvolti	  direttamente	   5.000	  raggiunti	  indirettamente	  
NB	  Il	  giornalino	  del	  Comune	  
“Novinforma”	  –	  ha	  dedicato	  	  
ampio	  spazio	  al	  progetto	  -‐	  è	  
consegnato	  a	  tutte	  le	  famiglie	  
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ESITO	  DEL	  PROCESSO	  	  
	  
Risultati attesi e risultati conseguiti: 
Il progetto prevedeva la redazione di LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE dedicate 
al “come” attrezzare spazi pubblici per le esigenze di aggregazione giovanile e convivialità 
di paese. 
E’ stato conseguito il risultato atteso. Inoltre si è già sviluppata la progettazione 
preliminare su una delle aree oggetto del percorso. 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
La soddisfazione dei partecipanti non è stata misurata con strumenti formali (questionario 
di gradimento). La continuità delle presenze al Tavolo di Negoziazione, l’attenzione 
mostrata dai singoli partecipanti a co-adiuvare lo sviluppo degli incontri e delle iniziative 
sono indicatori di un certo grado di soddisfazione riscontrata.  
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
L’influenza del processo sulle scelte oggetto del progetto della restante parte delle 
proposte non è determinabile in questa fase. L’aggiornamento del Piano triennale delle 
Opere Pubbliche è in corso.  
 
Impatto sulla comunità 
Il percorso partecipativo ha agito come volano per consolidare e integrare le diverse realtà 
giovanili (organizzate e informali) presenti sul territorio. L’attivazione della comunità 
giovani anche su altri temi di rilievo è una delle ricadute più rilevanti. Va segnalato inoltre 
che alcuni dei nodi conflittuali che da tempo “bloccavo” la risoluzione di criticità nei luoghi 
oggetto del percorso sono stati affrontati e risolti. 
Lo strumento della partecipazione è risultato efficace per costruire le risposte ad una delle 
esigenze “storiche” dei giovani di Novi di Modena: attrezzare aree per le feste 
Tra gli obiettivi raggiunti 
 approfondire i bisogni e le aspirazioni dei giovani, 
 orientare le progettazioni verso l’esigenza di aggregazione socio-culturale 
 innescare la riqualificazione delle aree verdi, 
 attivare competenze locali e l’espressione di saperi. 
 
Data trasmissione Documento di proposta partecipata all’ente titolare della 
decisione 
 30 settembre versione bozza 
	  
MONITORAGGIO	  EX	  POST	  
 
 
Come strumento per accompagnare lo sviluppo dei progetti, la progressiva realizzazione 
degli interventi e la promozione dei diversi momenti di convivialità è stato acquistato un 
dominio per la realizzazione di un sito dedicato www.progettospaziinfestati.it 
(l’inaugurazione del sito, indicativamente in concomitanza con l’assunzione dell’impegno 
economico da parte dell’ente decisore a realizzare alcuni degli interventi nel breve 
periodo, avverrà a dicembre tramite un vernissage) 
 
Saranno inoltre ampliate le pagine web “istituzionali” dedicate al percorso alle quali 
accedere dal menù principale della home page del sito comunale. 
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Man mano che evolve il processo decisionale si provvederà a: 
 pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi atti dedicati 

all’attuazione, evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo i contributi 
del percorso sono stati considerati nelle scelte dell’Amministrazione; 

 comunicazione di aggiornamento ai partecipanti tramite il giornalino del Comune 
“Novinforma”; 

 organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla cittadinanza” 
dedicati alla presentazione delle azioni sviluppate. 

 
Entro l’anno sarà realizzato un momento pubblico di restituzione alla comunità del 
“come” gli esiti del percorso sono contemplati negli strumenti di governo che 
competono all’Amministrazione. 
 
L’avvio degli interventi condivisi come prioritari (entro 12 mesi dalla chiusura del 
progetto) sarà oggetto di attenzione e comunicata tramite la modalità del “cantiere 
evento”. 
	  
	  
	  
ALLEGATI	  	  
Riepilogo analitico documentazione di spesa.  
Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione. 
 
Pagina web del Comune di Novi di Modena  
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo/307-spazi-infestati 


