
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ente proponente: Unione dei Comuni Savena-Idice 

Partner del percorso partecipativo: Comune di Pianoro, Comune di Monterenzio, Comune di 

Ozzano dell’Emilia, Comune di Loiano, Comune di Moghidoro 

Nome del percorso partecipativo: #BeniComunInUnione 

Data di avvio:15 Novembre 2015 

 

1) Pubblicizzazione processo al 14 Marzo 2016 (data relazione intermedia) 

E’ stata aperta sul sito dell’Unione dei Comuni Savena-Idice una sezione ad hoc 

#BeniComunInUnione nella quale viene periodicamente aggiornato sia il calendario degli 

eventi che la sezione documenti. Nella sezione documenti sono presenti il progetto, i report 

degli incontri già realizzati, documenti utili per conoscere meglio il tema oggetto, il documento 

informativo prodotto per i partecipanti al Tavolo di Negoziazione, i comunicati stampa.  

E’ stata creata su Facebook una pagina del progetto denominata Beni Comuni in Unione nella 

quale sono pubblicizzati gli eventi del percorso con post, locandine, report sintetici, fotografie. 

La pagina face book viene utilizzata anche per diffondere informazioni utili per approfondire il 

tema del percorso partecipativo: Beni Comuni, Baratto Amministrativo, riuso di spazi ed edifici 

pubblici abbandonati, cittadinanza attiva, volontariato singolo, “Sblocca Italia”, Sussidiarietà e 

Regolamento per l’amministrazione condivisa. 

Periodicamente, prima di ogni evento, vengono preparati dei comunicati stampa inviati agli 

uffici stampa dei 5 Comuni, alle testate locali, ai siti web di notizie sul territorio e interessate al 

tema specifico dei Beni Comuni e della cittadinanza attiva. 

  

Con il contributo della L.R. 3/2010 

COMUNITÀ INTERATTIVE 
Officina per la partecipazione 
 

Soggetto affidatario del servizio di  

gestione e facilitazione del percorso partecipativo  
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1.a) Canali web  

-  Sito o pagine dedicate al processo: sezione #BeniComunInUnione nel sito www.uvsi.it 

- siti web dei soggetti partner: http://www.comune.pianoro.bo.it, 

http://www.comunemonterenzio.eu, http://www.comune.ozzano.bo.it, www.loiano.eu, 

http://www.monghidoro.net 

- altri siti web degli attori che siedono al tavolo di negoziazione: 

https://auserpianoro.wordpress.com, http://lortogiardinodimonterenzio.blogspot.it, 

https://pianorointransizione.wordpress.com, http://www.cuoredipietra.it, 

http://www.prolocoloiano.com, http://cribo.it/, http://www.pubblicamonterenzio.it, 

https://www.facebook.com/Piazza-Coperta-Le-Pozze-Monghidoro, 

https://amicidiciagnanosettefonti.wordpress.com, 

http://comunitasolare.eu/blog/ozzanodellemilia 

- social media: Facebook: Beni Comuni in Unione 

 

1.b) Altri mezzi di comunicazione 

- comunicati stampa: sono stati inviati 5 comunicati stampa a varie testate, pubblicati nel sito 

e mailing list di Labsus, su Loianoweb (giornale on line) e sul cartaceo Notiziario mensile 

Valli Savena-Idice. 

- campagna manifesti, locandine e volantini: sono stati stampati 6 mila pieghevoli informativi 

sui World Café territoriali, ne sono stati distribuiti 5.500 sul territorio dell’Unione dei Comuni 

Savena-Idice (nei 5 Comuni), 500 negli spazi comunali; sono state stampate e affisse 100 

locandine nei 5 Comuni (altre 50 saranno affisse per pubblicizzare l’evento finale del 

percorso partecipativo). 

 

2) Tavolo di negoziazione [TdN] 

Il Tavolo di Negoziazione si è riunito per la prima volta il 10 Marzo 2016; si sono iscritte circa 

60 persone ma si sono presentate al primo incontro poco più di 30. 

Erano presenti al primo incontro 27 associazioni/gruppi informali, 3 amministratori, 2 

rappresentanti di ordini professionali e un rappresentante dell’Università. 

Le associazioni CAI, sebbene si siano iscritti al Tavolo di Negoziazione, non hanno partecipato 

al primo incontro: prenderemo nuovamente contatto diretto con loro. Due associazioni che 

praticano motocross e mountain bike sono state contattate tramite gli organi politici 

(Assessore) ma non hanno dato la loro disponibilità a partecipare. Chiederemo, sempre tramite 

l’Assessore, di avere altri delegati delle associazioni. 

 

3) Comitato di Pilotaggio non previsto 

 

http://www.uvsi.it/
http://www.comune.pianoro.bo.it/
http://www.comunemonterenzio.eu/
http://www.comune.ozzano.bo.it/
http://www.loiano.eu/
http://www.monghidoro.net/
https://auserpianoro.wordpress.com/
http://lortogiardinodimonterenzio.blogspot.it/
https://pianorointransizione.wordpress.com/
http://www.cuoredipietra.it/
http://www.prolocoloiano.com/
http://cribo.it/
http://www.pubblicamonterenzio.it/
https://www.facebook.com/Piazza-Coperta-Le-Pozze-Monghidoro
https://amicidiciagnanosettefonti.wordpress.com/


4) Eventi / Incontri 

Il percorso ha previsto in una prima Fase la costituzione di un gruppo intercomunale di progetto 

composto dai referenti politici e dai funzionari più coinvolti sul tema dei “beni comuni”; con 

questo gruppo intercomunale di progetto sono stati realizzati 1 incontro, 4 focus tematici e un 

seminario; i Focus tematici e il Seminario hanno coinvolto anche altri uffici tecnici. Questa 

prima fase è stata necessaria per chiarire e approfondire gli obiettivi dei 5 Comuni, le 

problematiche del tema, gli indirizzi  

 

La seconda fase del percorso (iniziata a febbraio) ha previsto una assembla pubblica di 

presentazione, l’avvio del Tavolo di Negoziazione e dei primi World Café territoriali (il primo, ad 

Ozzano dell’Emilia). 

 

Di seguito il calendario degli incontri e degli eventi: 

 16 novembre Riunione con il Gruppo intercomunale di Progetto 

 30 Novembre Focus Tematico sul Regolamento di Monterenzio con il Gruppo 

intercomunale di Progetto 

 16 Dicembre Seminario “Quali strumenti utilizzare per collaborare con i cittadini?”. 

Sono intervenuti al Seminario: Donato Di Memmo (sul Regolamento per l’Amministrazione 

condivisa del Comune di Bologna), Luca Canessa (sul regolamento per la cittadinanza 

attiva del Comune di Massarosa), Alfonso Raus (su Sussidiarietà, attivismo civico, governo 

partecipato dei beni comuni). 

 18 Gennaio Focus tematico “casi di studio di richieste di collaborazione tipiche: 

manutenzione dei sentieri e arredo urbano” 

 22 gennaio Focus tematico “il principio di sussidiarietà e art.24 Sblocca Italia”, 

interventi del Prof Daniele Donati (Università di Bologna) e Dr.ssa Giuseppina Crisci 

(Segretario generale del Comune di Pianoro). 

 29 gennaio Focus tematico “Come inquadrare l’intervento del cittadino volontario 

rispetto a:coperture assicurative, norme sulla sicurezza, codice sugli appalti, 

normativa sul volontariato”. Interventi di Cinzia Migani (Direttrice Volabo), Maria Capozzi 

(Responsabile Vigilanza Tecnica DTL Bologna), Giuseppe Giacomozzi (Responsabile 

U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Montagna Azienda AUSL Bologna), 

Alessandro Dall’Olio (Gruppo Appalti U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Montagna Azienda AUSL Bologna), Luca Bartolotti (Responsabile della Trasparenza 

Comune di Pianoro). 

 20 febbraio “Assemblea pubblica di presentazione del percorso partecipativo 

#BeniComunInUnione”. 

 10 Marzo 1° incontro del Tavolo di Negoziazione 



 12 marzo World Café territoriale ad Ozzano dell’Emilia 

 

Sono stati redatti report sintetici dei Focus Tematici, delle riunioni, degli incontri del Tavolo di 

Negoziazione e dei World Café. Sono stati preparati documenti informativi preparatori ai Focus 

tematici e al Tavolo di Negoziazione. I 3 relatori del Seminario hanno messo a disposizione le 

loro presentazioni. 

Il gruppo intercomunale di progetto 

 

 

 


