
Allegato A al Bando 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 979/2016 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO 

BANDO REGIONALE 2016 (legge regionale n.3/2010)

Il presente Schema di progetto va compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

con firma digitale dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente. 

A) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Indicare nel seguente campo il titolo del processo di partecipazione: 

Granarolo Free, una città libera dalle barriere 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE

Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente il contributo: 

Associazione MondoDonna Onlus 

Barrare con una X la casella relativa alla tipologia del soggetto richiedente: 

Unione di comuni 

Ente locale 

Comune sorto da fusione 

Ente locale con meno di 5.000 abitanti 

Altri soggetti pubblici 

X Soggetti privati 

Se il soggetto richiedente è soggetto privato diverso da Onlus, indicare nei seguenti campi gli 

estremi della marca da bollo di importo pari a € 16,00: 

Codice identificativo: 

Data: 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2016/0037152 del 29/07/2016



C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE

Indicare l’Ente titolare della decisione: 

Comune di Granarolo dell’Emilia (BO) 

D) RESPONSABILE DEL PROGETTO art. 12, comma 2, lett. a), l.r. 3/2010

Indicare il nominativo della persona fisica responsabile e referente del progetto per conto del 

soggetto richiedente. Il responsabile deve essere persona a conoscenza di tutti i contenuti del 

progetto, non persona responsabile per la sola parte amministrativo-gestionale del progetto: 

Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Telefono fisso: 

Cellulare: 

Email: 

PEC: info@pec.mondodonna-onlus.it 

E) AMBITO DI INTERVENTO

Indicare con una X a quale dei seguenti contenuti prioritari si riferisce l’oggetto del processo 

partecipativo (una sola risposta ammessa): 

X 

Politiche di Welfare con riguardo specifico a interventi per il sostegno alle pari opportunità di 

genere e al contrasto ad ogni forma di discriminazione (solo tipologie specificate al punto 2.3 

del Bando) 

Politiche di salvaguardia dell’ambiente e del territorio urbano (solo tipologie specificate al punto 

2.3 del Bando) 

Progetti attinenti l'elaborazione di bilanci partecipati 

Elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria (solo tipologie 

specificate al punto 2.3 del Bando) 



 
F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010  

Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso 

collegato. Deve essere anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo 

partecipativo e quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo: 

L’oggetto del processo partecipato è la riqualificazione del territorio del Comune di Granarolo 

dell’Emilia in un’ottica di massima accessibilità e inclusione nei confronti di tutti i cittadini e 

tutte le cittadine, con una particolare attenzione all’individuazione e all’eliminazione di barriere 

materiali e immateriali che rendono non paritario l’accesso e la fruizione di luoghi e di servizi 

pubblici presenti nel Comune. La scelta dell’oggetto del percorso partecipativo nasce dalla 

consapevolezza che la progettazione condivisa di spazi e di servizi maggiormente inclusivi 

aumenta la qualità della vita dell’intera collettività.  

Il Comune di Granarolo, come la maggior parte dei Comuni, è sollecitata da cambiamenti nella 

composizione della popolazione, si pensi soltanto all’aumento negli ultimi anni della presenza 

di persone straniere e l'aumento progressivo di anziani, in maggioranza donne. 

Il Comune di Granarolo, referente primario di questo progetto, è sollecitato quotidianamente a 

fornire risposte a bisogni della popolazione, fino a qui non completamente espressi, ed è 

chiamato a rispondere all'esigenza di ridurre le difficoltà di comunicazione e di vita comunitaria 

tra soggetti diversi, superando le barriere immateriale e le barriere materiali che impediscono 

la vita autonoma ai cittadini e alle cittadine, con particolare attenzione alle persone disabili e 

alle persone anziane. Le difficoltà di comunicazione e di integrazione, così come le barriere 

materiali, pesano particolarmente su chi in modo prevalente svolge funzioni di cura nelle 

famiglie o per le famiglie, e mette fortemente in discussione la possibilità di una vita quotidiana 

dove, per le donne, non aumentino le difficoltà di gestione dei tempi e degli spazi.  

In questo contesto diviene sempre più complesso riuscire a realizzare servizi e luoghi pubblici 

rispondenti alle necessità e ai bisogni specifici del singolo cittadino e della singola cittadina, 

specie se nuovi residenti. L’interlocuzione con la popolazione, nella sua realtà concreta, 

diviene quindi elemento fondamentale per individuare le criticità e le soluzioni, fino a giungere 

ad una mappatura dei punti critici e una riqualificazione in ottica inclusiva e partecipativa, 

contribuendo a ridare senso allo stare in comunità, tracciando nuove vie per il welfare. 

Obiettivo primario è l’individuazione di tutti quegli elementi, architettonici e non, che rendono 

gli spazi e i servizi pubblici del Comune di Granarolo non accessibili a tutti i cittadini e a tutte le 

cittadine e non completamente adeguati ai bisogni concreti dell'oggi. In questa fase la 

cittadinanza offre all’amministrazione pubblica un punto di vista estremamente ampio 

garantendo l’individuazione della maggior parte delle barriere presenti nel Comune.  

Il Comune di Granarolo è caratterizzato dalla presenza di una rete di enti e associazioni di 

volontariato particolarmente attiva sul territorio, essa può essere di stimolo per la costruzione 

di nuove sinergie per l’implementazione della capacità inclusiva del Comune. 

In collaborazione con il Comune di Granarolo e questa fitta rete associativa saranno attivati i 

cittadini per giungere ad individuare i nodi critici e ad evidenziare e condividere tutte quelle 

buone prassi già esistenti che risultano essere facilitatrici di inclusione per la popolazione.  

Successivamente, attraverso un percorso partecipato strutturato, la cittadinanza è chiamata a 



elaborare una proposta progettuale che, in base anche alle buone prassi esistenti e alle 

risorse materiali e immateriali già presenti nel Comune, elimini gli elementi, architettonici e 

non, che impediscono il pari accesso a spazi e servizi pubblici. La popolazione è chiamata a 

individuare quelle che ritiene essere le priorità da affrontare tenendo conto anche della 

fattibilità tecnica e economica del progetto, valutandone benefici e costi.  

 

Il processo partecipativo si colloca all’avvio del processo decisionale. La scelta di collocare il 

processo nella fase preliminare del processo decisionale deriva dalla consapevolezza che 

siano i cittadini e le cittadine del Comune, che quotidianamente vivono all’interno della città, i 

maggiori esperti ed esperte delle criticità esistenti e contestualmente siano coloro che 

possono proporre soluzioni innovative che tengano conto anche delle risorse e delle buone 

pratiche esistenti. 

Durante il processo partecipato saranno coinvolti:  

- Comune di Granarolo dell’Emilia: Assessorato Servizi Sociali, Assessorato 

all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici; 

- Le Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Granarolo dell’Emilia; 

- Il Tavolo del Volontariato del Comune di Granarolo dell’Emilia; 

- Centri sociali: “Il Roseto”, “Il Parco”, CS Quarto Inferiore; 

- Centro Civico di Lovoleto; 

- Protezione Civile di Granarolo dell’Emilia; 

- Albo dei volontari del Comune di Granarolo dell’Emilia, volontari che non afferiscono 

ad alcuna associazione specifica; 

- Punto Migranti; 

- Biblioteca Comunale; 

- cittadini e cittadine interessate; 
- Scuole del territorio; 
- Bambine e bambini; 
- Ausilioteca di Bologna. 

Le realtà segnalate sono realtà attive sul Comune di Granarolo e che già collaborano con 

l’amministrazione, esse coinvolgono al loro interno un buon numero di cittadini e cittadine e 

contestualmente hanno la possibilità di coinvolgere il vasto pubblico poiché entrano a contatto 

con esso quotidianamente.  

 



 
G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  

Fare una breve sintesi del progetto: 

Il progetto nasce dalla volontà di eliminare le barriere, siano esse materiali o immateriali, che 

frenano il libero e paritario accesso ai servizi e agli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini e di 

tutte le cittadine: donne, uomini, bambini, bambine, native e straniere, persone con disabilità, 

genitori ecce cc. 

Il percorso partecipato si svolgerà mediante: 

- Fase di comunicazione del percorso partecipato: attraverso un'assemblea pubblica 

sarà illustrato alla cittadinanza, alla presenza delle autorità pubbliche, il progetto e le 

sue varie azioni, ciò servirà a fornire informazioni utili, ad attivare un primo 

coinvolgimento di cittadine e cittadini e a presentare alla città il gruppo di lavoro che 

seguirà le azioni progettuali. La diffusione delle informazioni sarà azione 

trasversale per tutta la durata del progetto. Le informazioni saranno fruibili e 

reperibili, in varie lingue, mediante canali web, brochure esplicative del percorso 

partecipato, volantini informativi, con particolare attenzione ai punti strategici della 

città.  

- Fase di outreach per una prima analisi approfondita del contesto: utilizzo di 

interviste rivolte a esponenti dei principali gruppi portatori di interesse. L’incontro con 

gli stakeholder permette non solo di avere una prima lettura estesa del contesto ma 

anche di raggiungere, attraverso le persone intervistate, altri portatori di interesse non 

identificati inizialmente.   

- Passeggiata esplorativa a Granarolo: appuntamento di grande importanza nei 

processi partecipativi, valorizza le competenze di chi abita il territorio in relazione 

all'ambiente in cui vivono o lavorano. Nella passeggiata partecipano sia chi vi abita o 

lavora sia i professionisti e amministratori del territorio, ciò permette di creare una 

stretta relazione fra le reciproche competenze. Gli abitanti sono chiamati a condurre i 

professionisti nell'esplorazione conoscitiva dei luoghi in modo da creare, attraverso il 

racconto, il confronto, lo scambio di osservazioni, un flusso d'informazioni continuo 

ricco di spunti e indicazioni. 

- Costituzione del Tavolo di Negoziazione, al quale partecipano gli attori, o loro 

delegati, che aderiscono al processo partecipativo. Il Tavolo di Negoziazione ha un 

ruolo di monitoraggio, controllo e sintesi del percorso partecipativo nonché di 

risoluzione di nodi critici la cui risoluzione non è possibile in contesti più allargati.  

- Individuazione delle buone prassi, spazi, elementi e realtà già presenti sul territorio 

che sono fonte di inclusione e di parità di accesso ai servizi e agli spazi pubblici. 

Attraverso la metodologia dell’Appreciative inquiry si individua ciò che ha già in 

passato funzionato bene; determinando gli elementi di successo è possibile replicarli, 

estenderli e applicarli a nuovi contesti producendo prospettive di cambiamento. 

Individuazione dei luoghi e situazioni presenti nel contesto cittadino in cui la parità di 

accesso non è garantita. Il percorso partecipativo conduce i partecipanti ad una 

sensibilizzazione rispetto alle diverse accezioni che può assumere il concetto di 



“barriera” e una riflessione per l’individuazione di quelle presenti sul territorio. 

- Elaborazione di una proposta progettuale da sottoporre all’amministrazione

cittadina per l’eliminazione delle barriere, materiali e non, presenti sul territorio. La

proposta progettuale sarà costruita attraverso la metodologia della Charrette.

- Creazione di documento di sintesi finale “Documento di proposta partecipata” da

presentare all’amministrazione e all’intera cittadinanza contenente il progetto derivate

dal percorso partecipato svolto. Creazione di Linee Guida di indirizzo per future

progettazioni cittadine di servizi e spazi pubblici, tali linee guida conterranno indicazioni

condivise dalla cittadinanza sulle caratteristiche che i luoghi e i servizi pubblici

dovrebbero avere per essere inclusivi e non discriminatori. La versione definitiva del

Documento di Proposta Partecipata e di Linee Guida saranno stilate dal Tavolo di

Negoziazione che si renderà garante delle decisioni derivanti dal progetto partecipato.

- Pubblicizzazione e socializzazione dei risultati del percorso partecipativo attraverso

incontri pubblici aperti alla cittadinanza e attraverso materiale informativo da divulgare

attraverso siti, social network, distribuzione cartacea. Tali materiali saranno disponibili

nei punti d'interesse del territorio al fine di facilitare l'accesso alle informazioni a tutte e

tutti le cittadine e i cittadini. Durante tutta la durata del progetto sarà allestita una

piccola “mostra”, in un luogo significativo del territorio in questione che raccoglierà il

materiale realizzato e le immagini delle attività.

- Creazione del Tavolo di Monitoraggio. I membri, definiti dal Tavolo di Negoziazione,

si rendono garanti, agli occhi di tutti partecipanti al percorso partecipativo, del

monitoraggio del percorso di ricezione da parte dell’amministrazione della proposta

partecipata e della sua realizzazione. Il Tavolo di Monitoraggio si occupa anche della

comunicazione, verso la cittadinanza, trasparente e continuativa del lavoro svolto.

Contestualmente all’avvio del percorso viene realizzata una formazione, da parte di 

professioniste esperte, dello staff di progetto, in merito alle specifiche tecniche utilizzate 

durante gli incontri. 

Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 

Il contesto di sviluppo del processo è il Comune di Granarolo dell’Emilia, Comune a nord della 
città di Bologna con una estensione di circa 35 kmq. Il Comune comprende cinque frazioni 
Granarolo (capoluogo), Quarto Inferiore, Cadriano, Viadagola e Lovoleto. Gli abitanti sono 
circa 12.000 di cui il 52% nel capoluogo. 
Il territorio è, da sempre, caratterizzato da un alto grado di coesione sociale e un tessuto 
sociale molto forte, inoltre sono presenti numerose associazioni e enti di volontariato sul 
territorio sensibili e attive nei confronti delle situazioni e nelle condizioni di fragilità sociale 
esistenti nella città. 
L’idea progettuale nasce dalla consapevolezza che al giorno d’oggi l’eterogeneità della 
popolazione richiede una particolare attenzione nei confronti della parità di accesso ai servizi 
e agli spazi pubblici, per evitare discriminazioni di qualsiasi tipo nei confronti di cittadini e 
cittadine. 



Il contesto, sensibile alle fragilità, risulta essere fertile per una riflessione e una azione 
condivisa con la cittadinanza rispetto alla sensibilizzazione e all’abbattimento di barriere, non 
solo architettoniche ma anche culturali e sociali che possono rendere Granarolo non inclusiva. 
 
 



 
H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, 

lett. c), l.r. 3/2010  

Indicare gli obiettivi del processo: 

Obiettivo principale del processo partecipativo è rendere i servizi e gli spazi pubblici di 

Granarolo dell’Emilia accessibili e inclusivi per tutti i cittadini e a tutte le cittadine, senza 

alcuna distinzione o discriminazione, contribuendo a consolidare la partecipazione comunitaria 

e la coesione sociale.  

Obiettivi specifici: 

- Individuazione dei servizi o spazi pubblici che presentano caratteristiche che 

impediscono il libero e paritario accesso e non facilitano l'inclusione. 

- Individuazione, valorizzazione e incremento delle buone prassi e degli elementi positivi 

già presenti nel territorio che favoriscono l’inclusione e la parità di partecipazione e 

accesso. 

- Individuazione di soluzioni condivise e innovative per l’eliminazione di qualsiasi tipo di 

barriera, materiale e immateriale. 

- Miglioramento della qualità della vita dell’intera cittadinanza. 

- Implementazione del senso di comunità e di appartenenza dei cittadini. 

- Assunzione di consapevolezza riguardo alla molteplicità di possibili barriere che 

rendono il territorio luogo di discriminazione, il percorso diviene in tal senso uno 

strumento di sensibilizzazione.  

 

Indicare i risultati attesi del processo: 

Il risultato atteso è quello di individuare soluzioni condivise e innovative con la cittadinanza per 

l’eliminazione di quelle barriere materiali e immateriali che non permettono parità tra tutti i 

cittadini e tutte le cittadine al fine di aumentare la qualità della vita di tutti e tutte.  

In particolare: 

- Sviluppo nella cittadinanza uno sguardo attento e sensibile alla molteplicità di barriere 

materiali e immateriali presenti nel territorio; 

- Individuazione delle barriere presenti e creazione di soluzioni condivise e innovative 

per la loro eliminazione; 

- Diffusione delle buone pratiche già in essere e creazione di sinergie; 

- Sviluppo di un’attenzione collettiva nei confronti di situazioni di discriminazione. 

 
 



I) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L’OGGETTO DEL

PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI art.12, comma 1, l.r. 3/2010

I progetti devono contenere l’impegno formale dell’ente titolare della decisione a sospendere 

qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del 

processo proposto. Indicare di seguito:

Ente titolare della decisione: Comune di Granarolo dell’Emilia (Bologna) 

Tipo atto: Deliberazione della Giunta Comunale 

Numero e data atto: Deliberazione n.79 del 28/07/2016 

Link (eventuale) della 

versione online dell’atto 

http://granarolodellemilia.terredipianura.it/albopretorio/albopretorio

/Main.do?id=352984&MVPG=AmvAlboDettaglio 

Allegare copia della delibera o indicare il link che rimanda alla versione online dell’atto. 

J) STAFF DI PROGETTO art.12, comma 2, lett. b), l.r. 3/2010

Indicare i nominativi dei progettisti, dello staff previsto e i loro rispettivi ruoli, compreso quello 

dell’eventuale società di consulenza coinvolta. Non allegare i curricula. 

Nominativo Ruolo 

Responsabile Percorso Partecipativo, formatrice e 
facilitatrice 

Formatrice dello staff di progetto e facilitatrice 

Facilitatrice 

Responsabile della Comunicazione 

Responsabile Progettazione e Organizzazione Tecnica 

Responsabile Amministrativo 

K) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010

Il processo partecipativo non potrà avere una durata superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti 

di particolare complessità possono durare fino a un massimo di dodici mesi complessivi. 

Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e 

dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (art.11, comma 3, l.r. 3/2010). 

Data di inizio prevista del processo partecipativo: 15 ottobre 2016 

Durata del processo partecipativo (in mesi): 6 

http://granarolodellemilia.terredipianura.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=352984&MVPG=AmvAlboDettaglio
http://granarolodellemilia.terredipianura.it/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=352984&MVPG=AmvAlboDettaglio


 
L) ELEMENTI DI QUALITA’ TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TECNICO DI 

GARANZIA art.13, l.r. 3/2010  

La compilazione di questa sezione, in tutte le sue parti, è obbligatoria. Si consiglia di consultare 

la Guida alla compilazione scaricabile dalle pagine web del Tecnico di garanzia  

Sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio, a qualunque titolo 

potenzialmente interessate dal processo, con particolare attenzione alle differenze di genere, di 

abilità, di età, di lingua e di cultura: 

 

SOLLECITAZIONE DELLE REALTÀ SOCIALI: 

Realizzazione di materiale informativo e distribuzione materiale informativo 

Realizzazione di una brochure di presentazione del progetto multilingue (italiano, inglese, 

francese e arabo) che non solo espliciti l’oggetto del percorso partecipativo ma anche fornisca 

informazioni ai cittadini e alle cittadine sul significato della realizzazione di un percorso 

partecipato e del coinvolgimento di tutti e tutte nell’elaborazione di una soluzione. 

Il materiale realizzato verrà reso disponibile sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, 

per permettere una diffusione capillare e su più livelli. 

La diffusione avverrà attraverso: 

- attività di volantinaggio e affissione manifesti presso i punti di maggiore interesse del 

Comune di Granarolo dell’Emilia (Biblioteca, Centri Sociali, URP, locali, scuole, sedi del 

Comune, Casa delle Associazioni, Sportello Migranti…) ; 

- pubblicizzazione del progetto sui canali web delle realtà coinvolte: sito web, social network, 

newsletter, mailing list. In particolare ci sono alcuni canali che il Comune di Granarolo mette a 

disposizione con i quali comunica con i cittadini e le cittadine: “Notiziario Granarolo”, Pagina 

Facebook "Città di Granarolo dell'Emilia"; Profilo Twitter "GranaroloNews"; Messaggi via 

WhatsApp "Granarolo News"; Newsletter. 

- creazione di un sito web dedicato, contenente tutte le informazioni e i documenti, mediante il 

quale sarà possibile per i visitatori lasciare commenti, proposte, ipotesi ecce cc  

-pubblicizzazione mediante quotidiani locali o con sezioni locali; 

-contatti diretti con le Associazioni presenti nell’Albo delle Associazioni del Comune di 

Granarolo dell’Emilia e di quelle facenti parte del Tavolo del Volontariato 

 

Realizzazione di interviste ad esponenti dei principali gruppi portatori di interesse 

La realizzazione delle interviste non ha solo uno scopo di analisi preliminare del contesto ma 

ha anche lo scopo di utilizzare gli intervistati come cassa di risonanza per altri portatori di 

interesse non ancora individuati. 

 

Realizzazione di un incontro aperto all’intera cittadinanza 

Realizzazione di un incontro di presentazione del progetto aperto all’intera cittadinanza in cui 

esporre l’oggetto del progetto, i suoi obiettivi principali e gli strumenti per la sua realizzazioni. 

In particolare un approfondimento sulle metodologie del percorso partecipativo e sul motivo 



per il quale è stato scelto di coinvolgere la cittadinanza.  

 

Attenzione alla non discriminazione diretta o indiretta delle persone 

Per facilitare la partecipazione di tutti e tutte saranno scelti luoghi di svolgimento del percorso 

prive di barriere architettoniche e facilmente raggiungibili, inoltre, su richiesta, si potranno 

attivare eventuali servizi di accompagnamento.  

Per facilitare la partecipazione anche della popolazione migrante presente sul territorio 

saranno tradotti in più lingue (inglese, francese ed arabo) tutti i materiali prodotti in fase 

iniziale di sollecitazione delle realtà territoriali e tutti i documenti prodotti durante il percorso.  

Per facilitare l’accesso anche a genitori con figli sarà realizzato durante gli incontri uno spazio, 

con la presenza di educatori, dedicato ai bambini, in cui anch’essi possano avere uno spazio 

di parola, compatibilmente con l’età, in merito a spazi e servizi di Granarolo non a misura di 

bambino/a. 

 

Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti 

conseguentemente all’attivazione del processo: 

La sollecitazione delle realtà sociali del territorio è continuativa e l’adesione al percorso 

partecipativo è aperta anche dopo l’avvio del processo. La continua azione di comunicazione 

delle varie fasi del processo partecipativo potrà evidenziare altri soggetti del territorio 

interessati alla questione in oggetto che non erano stati raggiunti dall’informazione o che, in 

una prima fase, non ritenevano la partecipazione di loro interesse. In tal caso è possibile 

includere i nuovi soggetti alle successive fasi di progetto, fermo restando che un elemento 

essenziale per la partecipazione di nuovi soggetti è il massimo rispetto del lavoro già svolto da 

parte degli altri partecipanti.  

Il Tavolo di Negoziazione si darà un regolamento interno che dovrà esplicitamente prevedere 

le modalità di inserimento di nuovi soggetti durante il percorso. 

 

 

 

Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN): 

Al Tavolo di Negoziazione potranno partecipare tutti gli attori del processo partecipato nella 

forma di un rappresentante per ogni organizzazione, ente, associazione formale e informale 

coinvolta. Sono inoltre presenti 2 facilitatori, di cui uno con il ruolo di osservazione e 

verbalizzazione degli incontri.  

I partecipanti al Tavolo si assumono la responsabilità di essere presenti a tutti gli incontri 

programmati, è richiesta la presenza, per quanto possibile, del medesimo delegato in modo da 

facilitare la prosecuzione di eventuali temi in sospeso da una riunione all’altra, sia per facilitare 

la dinamica di gruppo.  

Il Tavolo di Negoziazione alla sua costituzione, con l’aiuto dei facilitatori, si doterà di un 

regolamento interno. 

Il Tavolo di Negoziazione ha un ruolo di monitoraggio, controllo e sintesi del percorso 



partecipativo. Sarà convocato almeno 3 volte durante lo svolgimento del percorso 

partecipativo:  

- Fase iniziale: approfondimento sui contenuti del percorso partecipativo e sigli strumenti 

utilizzati per realizzarlo. Sarà sollecitata l’emersione di eventuali nodi critici, proposte e 

pareri che possano migliorare l’organizzazione del percorso.  

- Fase intermedia: approfondimento sugli esisti degli incontri partecipativi, condivisione 

dell'agenda, valutazione del raggiungimento di obiettivi intermedi, confronto su nodi 

critici non risolti, valutazione dei successivi passi del progetto. 

- Fase finale: sintesi dei risultati del percorso partecipativo, validazione del Documento 

di Proposta Partecipata emerso dagli incontri partecipati, il Tavolo si rende garante 

della completezza del Documento. 

Il Tavolo di Negoziazione, mediante il regolamento interno, potrà definire la necessità di altre 

convocazioni oltre quelle stabilite a priori. Tutti gli incontri svolti sono verbalizzati e resi 

pubblici attraverso mezzi web e resi disponibile in forma cartacea all’interno della mostra 

permanente. 

In seguito alla conclusione del percorso partecipativo il Tavolo di Negoziazione propone la 

composizione del Tavolo di Monitoraggio eleggendo 5 membri. Il Tavolo di Monitoraggio 

seguirà il percorso di recepimento del Documento di Proposta Partecipata da parte 

dell’amministrazione pubblica e sarà responsabile del monitoraggio dell’attuazione di quanto 

in esso contenuto. Esso darà pubblica comunicazione del lavoro svolto con documenti 

cartacei e online diffusi pubblicamente. 

 

 

 

Metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i 

partecipanti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta, deliberativa o 

partecipativa (DDDP), distinguendo tra quelli adottati nella fase di apertura del processo e 

quelli adottati in fase di chiusura del processo: 

Il processo partecipativo è strutturato per essere sempre aperto a pareri, ipotesi, proposte e 

critiche, a tale scopo nel sito web dedicato sarà presente un format specifico da compilare. 

Tali sollecitazioni saranno pubblicate sul sito, dopo un controllo da parte dello staff riguardo al 

contenuto per evitare situazioni di offesa o mancanza di rispetto, e sottoposte al Tavolo di 

Negoziazione per arricchire il percorso in atto.  

Durante l’intero percorso partecipativo sono utilizzati strumenti di democrazia diretta, 

deliberativa o partecipativa. 

 

Nella fase di apertura: 

- Assemblea pubblica 

- Passeggiata esplorativa 

- Outreach 

- Appreciative inquiry 

 



Nella fase di chiusura:  

- Charrette 

- Assemblea pubblica 

 

 

 

Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 

processo e la presenza di un sito web dedicato: 

Per garantire un accesso paritario alle informazioni e ai documenti del processo saranno 

utilizzati differenti canali comunicativi così da poter raggiungere tutti i possibili stakeholder del 

territorio. Inoltre per garantire il paritario accesso alle informazioni le informazioni e i 

documenti saranno tradotti in formato multilingue.  

Azioni specifiche: 

- Creazione di una caratterizzazione visiva del progetto attraverso l’impostazione di un 

logo, di uno slogan e di una impostazione grafica facilmente riconoscibile da parte 

della cittadinanza. Tali elementi grafici verranno utilizzati in tutti i documenti prodotti 

all’interno del percorso partecipativo facilitando il riconoscimento da parte della 

popolazione.  

- Creazione di un sito web dedicato che contenga tutte le informazioni riguardanti il 

progetto, il suo obiettivo e le fasi progettuali. Inoltre conterrà: documenti di sintesi 

prodotti alla conclusione di ogni fase progettuale, foto degli eventi partecipati, 

documenti del Tavolo di Negoziazione, calendario degli incontri, convocazioni del TdN.  

Alla conclusione del percorso verranno pubblicati all’interno del sito il Documento di 

Proposta Partecipata e le Linee Guida. 

Il sito conterrà una sezione dedicata alle proposte dei portatori di interesse, attraverso 

un format sarà possibile inviare proposte, critiche, constatazioni, opinioni che possano 

arricchire il progetto. Tali osservazioni, dopo un controllo da parte dello staff, sono 

pubblicate sul medesimo sito.  

Al sito sarà collegato una pagina facebook che condividerà i contenuti del sito e 

pubblicherà informazioni rilevanti del percorso, documenti, report, foto degli incontri. 

- Creazione e implementazione di una “mostra” permanente. In collaborazione con il 

Comune di Granarolo sarà individuato un luogo accessibile alla cittadinanza dove 

saranno esposti progressivamente tutti i risultati e la documentazione delle attività 

svolte nel percorso partecipato, in tal modo anche i cittadini e le cittadine che non 

hanno accesso al web potranno rimanere aggiornati. All’interno della mostra sarà 

presente una cassetta in cui sarà possibile lasciare osservazioni che periodicamente 

saranno raccolte dello staff di progetto. 

 



M) FASI DEL PROCESSO art.12, comma 2, lett. c), l.r. 3/2010

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 800 

Descrizione delle fasi (tempi): 

FASE 1_Analisi del contesto e attivazione del processo 

Obiettivo: analisi del contesto e coinvolgimento dei portatori di interesse 

Tempi: 15 ottobre – 1 dicembre 

Attività: 

1. Creazione di un brand e avvio azione di comunicazione

Creazione di una caratterizzazione visiva del progetto che renda facilmente

riconoscibile tutto il materiale e i documenti prodotti durante il processo. Nella fase

iniziale sarà creata una brochure contenente tutte le informazioni necessarie alla

massima diffusione del progetto e delle sue modalità di realizzazione. La brochure

sarà redatta in linguaggio semplice e sottolineerà le motivazioni per le quali è stato

scelto di coinvolgere la cittadinanza, in forma associata o singola, nel percorso

decisionale.

Creazione del sito web dedicato al processo che inizialmente conterrà tutte le

informazioni preliminari al processo e successivamente si configurerà come

piattaforma di scambio con la cittadinanza. Esso infatti, non solo conterrà tutta la

documentazione prodotta, ma permetterà anche una continua interazione con i

portatori di interesse attraverso la sezione delle proposte online. Il sito sarà collegato

ad una pagina facebook dedicata che pubblicherà i contenuti del sito, aggiornamenti

costanti sull’andamento del percorso, informazioni su incontri e modalità di

partecipazione, foto degli eventi realizzati ecce cc

Realizzazione della mostra permanente. In un luogo accessibile a tutte e tutti, definito

in accordo con il Comune, sarà predisposto uno spazio dedicato a contenere i

materiali, i documenti, le fotografie riguardanti tutte le fasi del processo. La mostra

diviene in tal senso una narrazione tangibile di tutte le fasi di progetto. Nel medesimo

luogo sarà predisposta una cassetta in cui, chi vuole, può inserire proposte, opinioni,

critiche.

L’attivazione dei portatori di interesse avverrà anche attraverso una capillare

diffusione delle informazioni attraverso la distribuzione del materiale cartaceo in

punti strategici della città e anche attraverso il contatto diretto con alcune realtà

conosciute del territorio (come specificato nella sezione “oggetto del processo

partecipativo” e nella sezione “sollecitazione delle realtà sociali”) che a loro volta

possono essere moltiplicatori di contatti.

2. Assemblea pubblica di presentazione del progetto

In seguito alla capillare diffusione delle informazioni riguardanti il percorso attraverso la

distribuzione del materiale creato sarà realizzata una assemblea pubblica di

presentazione del progetto. L’assemblea è di estrema importanza poiché sarà



l’occasione per illustrare alla cittadinanza, alla presenza delle autorità pubbliche, il 

progetto e le sue varie azioni, ciò servirà non solo a fornire informazioni utili, ma anche 

ad attivare un primo coinvolgimento di cittadine e cittadini e a presentare alla città il 

gruppo di lavoro che seguirà le azioni progettuali. La conoscenza reciproca diviene 

così prima occasione per un confronto e per dipanare dubbi prima dell’attivazione degli 

incontri partecipati.  

3. Individuazione degli stakeholder e fase di outreach 

L'outreach è una metodologia utilizzata nei processi di progettazione partecipata in 

ambito anglosassone, che Nick Wates, uno dei maggiori esperti inglesi di urbanistica 

partecipata, nel suo libro Community Planning Handbook, definisce "andare a 

consultare le persone piuttosto che aspettare che esse vengano da noi". Michael 

Parkes, esperto di Community Planning, spiega che "gli incontri di outreach consistono 

nell' 'andare fuori' a incontrare gruppi di interesse locali e singole persone, a seguito di 

un invito da parte loro, nel proprio ambiente e secondo i propri tempi, per discutere di 

varie questioni e per ascoltare i loro suggerimenti. In genere si tratta di conversazioni 

informali, poco strutturate e forniscono un livello di verità e di comprensione 

dell’oggetto della ricerca che può mancare in forme di consultazione più ufficiali e 

strutturate. L'outreach permette di coinvolgere soggetti che altre tecniche non 

consentono di coinvolgere. E' particolarmente adatta per raggiungere quelle persone 

che sono troppo occupate, o fisicamente o mentalmente disabili, non alfabetizzate o 

che semplicemente non hanno familiarità con la lingua o con i processi di sviluppo e di 

pianificazione, o che sono troppo giovani, troppo vecchie, troppo alienate, spaventate 

o timide. Solo a seguito di un loro invito, nel loro ambiente e secondo i loro tempi 

esiste una qualche reale possibilità che essi partecipino a questi processi. Qualche 

volta quella sarà la prima e l'ultima volta. Gli incontri di outreach si possono tenere 

ovunque, all'esterno in una località di campagna o all'interno di un circolo di pensionati.  

Azioni specifiche:  

- Individuazione di esponenti di gruppi portatori di interesse; 

- Realizzazione delle interviste; 

- Diffusione di informazioni riguardanti il processo partecipato attraverso gli 

intervistati. 

Tra i principali portatori di interesse verrà coinvolto il Comune di Granarolo mediante 

approfondite interviste a persone dei differenti settori coinvolti nel processo quali 

Settore Servizi Sociali, Settore Educativo, Settore Urbanistico oltre che persone facenti 

parte del Consiglio Comunale. 

4. Passeggiata esplorativa 

La realizzazione della passeggiata esplorativa permette un contatto diretto con 

l’oggetto del percorso partecipativo e valorizza le competenze di chi abita il territorio in 

relazione all'ambiente in cui vivono o lavorano. Alla passeggiata partecipano sia chi vi 

abita o lavora, e vive quindi la quotidianità della cittadina, sia i professionisti e gli 

amministratori del territorio interessati al processo, ciò permette di creare una stretta 

relazione fra le reciproche competenze. Gli abitanti sono chiamati a condurre i 

professionisti nell'esplorazione conoscitiva dei luoghi in modo da creare, attraverso 



il racconto, il confronto, lo scambio di osservazioni, un flusso d'informazioni continuo 

ricco di spunti e indicazioni. 

5. Costituzione del Tavolo di Negoziazione 

Come già specificato nella sezione “Programma per la creazione di un Tavolo di 

Negoziazione” al Tavolo potranno partecipare tutti i portatori di interesse nella figura di 

un rappresentante per ciascuna realtà, ente, associazione, gruppo formale o informali. 

Il Tavolo si doterà di un regolamento interno condiviso.  

 

Fase 2_Percorso Partecipativo 

Obiettivo: A partire dalle buone prassi costruzione di una progettazione condivisa per rendere 

sempre più inclusiva la città di Granarolo 

Tempi: 1 dicembre – 1 marzo 

Attività: 

1. Incontri del Tavolo di Negoziazione 

Come già specificato nella sezione “Programma per la creazione di un Tavolo di 

Negoziazione” il Tavolo si doterà di un regolamento interno attraverso il quale deciderà 

anche la frequenza e la modalità di gestione degli incontri. Il Tavolo sarà comunque 

tenuto a realizzare almeno tre incontri durante il percorso, ex-ante, in itinere e ex-post, 

necessari a svolgere il compito di monitoraggio, controllo e sintesi assegnatogli. 

2. Individuazione delle buone prassi mediante l’ Appreciative inquiry 

L’assunto alla base dell’approccio è che le persone e le organizzazioni si evolvono 

nella direzione delle cose che studiano e approfondiscono quindi, se studiano ciò che 

funziona tendono a evolversi in senso positivo mentre se si concentrano sui problemi 

tendono a problematizzarsi. Essendo il tessuto sociale della Città di Granarolo coeso e 

essendo presenti associazioni e volontari sensibili alle tematiche di fragilità sociali e 

attivi nel contrasto ad esse, si è ritenuto un approccio migliore quello di partire dagli 

elementi positivi già presenti sul territorio che lo rendono inclusivo. 

L’ Appreciative inquiry viene realizzato attraverso una prima fase denominata 

“discovery” (scoperta) durante la quale i partecipanti sono chiamati a individuare gli 

elementi positivi già presenti nel territorio e determinare quali siano le caratteristiche 

che li rendono positivi; la seconda fase denominata “dream” (sogno) durante la quale i 

partecipanti sono chiamati a “sognare” ciò che vorrebbero realizzare a partire dagli 

aspetti positivi individuati; le terza (“design” – strutturare il futuro) e la quarta (“destiny” 

– realizzare il futuro) fase prevedono l’elaborazione di azioni più concrete per 

realizzare ciò che i partecipanti hanno definito nella fase “dream”. Queste ultime due 

fasi saranno concretizzate grazie alla successiva fase di elaborazione del progetto 

attraverso il metodo della charrette che prevede la presenza di professionalità 

specifiche in grado di dare linee di indirizzo per la fattibilità del progetto.  

3. Elaborazione di una proposta progettuale partecipata  

Attraverso la metodologia della Charrette, procedimento complesso che coinvolge le 

differenti professionalità (architetti, ingegneri, urbanisti, ecc.) e gli attori interessati al 

progetto (ovvero: coloro che vivono nelle zone interessate dall'intervento) si 

concretizza un progetto che, a partire dalle proposte nate dal processo di Appreciative 



inquiry, siano realizzabili all’interno del Comune di Granarolo. La charrette prevede un 

ciclo di incontri fra i due gruppi sopra identificati finalizzati alla realizzazione di un 

ipotesi progettuale condivisa e fattibile. 

 
 Fase 3_Chiusura del percorso e socializzazione dei risultati 

Obiettivo: Creazione del Documento di Proposta Partecipata e consegna del documento 

all’amministrazione 

Tempi: 1 marzo – 10 aprile 

Attività: 

1. Creazione e diffusione del documento di sintesi finale “Documento di Proposta 

Partecipata” e Linee Guida 

Il Tavolo di Negoziazione si farà carico di tre azioni di estrema rilevanza: 

- redigere il documento di sintesi “Documento di Proposta Partecipata” contenente 

l’ipotesi progettuale scaturita dal processo partecipativo e consegnare tale 

documento all’amministrazione del Comune di Granarolo; 

- redigere le Linee Guida di indirizzo per future progettazioni cittadine di servizi e 

spazi pubblici, tali linee guida conterranno indicazioni condivise dalla cittadinanza 

sulle caratteristiche che i luoghi e i servizi pubblici dovrebbero avere per essere 

inclusivi e non discriminatori e consegnare tale documento all’amministrazione del 

Comune di Granarolo; 

- assicurare la massima diffusione del documento alla cittadinanza con particolare 

attenzione a tutti coloro che hanno partecipato al percorso decisionale. 

2.  Incontro pubblico di presentazione del Documento di Proposta Partecipata 

Sarà organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza in cui sarà narrato l’intero 

percorso partecipativo e l’esito dello stesso mediante la presentazione del Documento 

di Proposta Partecipata. Sarà esposta la “mostra permanente” contenente tutti i 

documenti, i materiali e le foto delle differenti fasi del processo e sarà realizzato un 

report complessivo di tutto il percorso contenente la documentazione prodotta nelle 

differenti fasi e corredato da immagini raccolte durante il percorso. Esso verrà reso 

accessibile in forma cartacea e in formato elettronico nel sito web dedicato.  

3. Creazione del Tavolo di Monitoraggio 

Un elemento particolarmente rilevante per valorizzare il percorso intrapreso insieme 

alla cittadinanza è quello di monitorare, alla conclusione del processo, le successive 

fasi cioè il recepimento da parte dell’Amministrazione dell’ipotesi progettuale e la sua 

realizzazione. Per questo motivo è stato deciso di dare vita ad un Tavolo di 

Monitoraggio affidando ad esso il compito di rendersi garante del recepimento del 

Documento di Proposta Partecipata da parte dell’amministrazione e responsabile del 

monitoraggio dell’attuazione di quanto in esso contenuto.  

Il Tavolo di Monitoraggio si assume la responsabilità di comunicare ogni tipo di 

aggiornamento riguardante il progetto alla cittadinanza attraverso canali web e 

cartacei.  



 
N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010 

Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio: 

 Sì No X 

 

Se NON è previsto il comitato di pilotaggio, passare direttamente al punto O). 

Se invece è previsto il comitato di pilotaggio, compilare anche i seguenti campi: 

 

Modalità di selezione dei componenti: 

 
 
 

 

Modalità di conduzione del comitato: 

 
 
 

 

Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O). 

Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo: 

 

Composizione del comitato di pilotaggio: 

 
 
 

 

 

O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2,  l.r. 3/2010 

Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni e allegare copia delle stesse. I 

punteggi di istanze e petizioni non sono cumulabili. 

 

Indicare con una X se ci sono state istanze: 

 Sì No X 

 

Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

 

 



 

Indicare con una X se ci sono state petizioni: 

 Sì No  

 

Se ci sono state petizioni, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 

 

 

Indicare la pagina web ove è reperibile lo 

Statuto dell’ente e il Regolamento (se 

disponibile) sugli istituti di partecipazione: 

 

 

 

P) ALTRA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI L’INTERESSE DELLA COMUNITA’ 

ALL’AVVIO DI UN PERCORSO PARTECIPATO  

Indicare la documentazione – anche in forma di articoli di stampa, cartacei o web – che attesti 

in modo inconfutabile la presenza di un manifesto interesse e coinvolgimento da parte della 

comunità locale nei confronti dell’oggetto del processo partecipativo per il quale si chiede il 

contributo. 

 

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 

rimandano alle specifiche pagine web. 



Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010

Indicare con una X se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggetto 

richiedente (A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati del territorio: 

Sì No X 

Allegare copia dell’accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 

online dell’accordo: 

In caso di accordo, indicare con una X se i firmatari assumono impegni a cooperare nella 

realizzazione delle proposte scaturite al termine del processo partecipativo: 

Sì No 

In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori: 



 
R) MONITORAGGIO E CONTROLLO  

Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si intendono mettere in atto 

successivamente alla conclusione del processo partecipativo per l’accompagnamento 

dell’attuazione della decisione deliberata dall’ente titolare della decisione: 

Il Tavolo di Negoziazione, alla fine del processo, individua e propone 5 soggetti tra i 

partecipanti al percorso, che si assumano la responsabilità di fare parte del Tavolo di 

Monitoraggio. I membri sono individuati in modo che tutti gli interessati si sentano 

rappresentati anche nel Tavolo di Monitoraggio. Il Tavolo di Negoziazione sarà accompagnato 

in questo processo decisionale dai facilitatori presenti agli incontri, per giungere a nomine 

quanto più condivise possibili. 

Il Tavolo di Monitoraggio ha il compito di rendersi garante del recepimento del Documento di 

Proposta Partecipata da parte dell’amministrazione pubblica e responsabile del monitoraggio 

dell’attuazione di quanto in esso contenuto.  

Il Tavolo di Monitoraggio si rende responsabile anche della comunicazione, verso i 

partecipanti al processo e verso la cittadinanza intera, delle modalità e dei tempi di 

realizzazione di quanto oggetto del processo partecipativo. 

 

 

Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 

Oltre al Documento di Proposta Partecipata sarà redatto un report complessivo di tutto il 

percorso contenente la documentazione prodotta nelle differenti fase e corredato da immagini 

raccolte durante il percorso.  

 

I risultati del Processo Partecipativo saranno resi pubblici secondo le seguenti modalità:  

- Documentazione presente sul sito web dedicato al percorso partecipativo e sulla 

pagina di Facebook dedicata; 

- Documentazione presente all’interno della “mostra” permanente realizzata in 

collaborazione con il Comune; 

- Invio della documentazione dei risultati attraverso mailing list degli enti, delle 

organizzazioni, dei gruppi partecipanti; 

- Presentazione dei risultati attraverso un evento pubblico con assemblea cittadina 

per esporre tutto il materiale raccolto durante il percorso. 



 
S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 
 
COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

(A) 
Di cui: 
QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

(B) 
Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI 

(C) 
Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

(C/D %) 
 
% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE) 

(A+B)/D % 
 
% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

16.000,00 4.000,00 0,00 12.000,00 75,00% 25,00% 

Progettazione, 
predisposizione e 
realizzazione di 
assemblee 
pubbliche di 
apertura e chiusura 
del processo 

2.000,00 1.000,00   1.000,00 50,00% 50,00% 

Progettazione, 
predisposizione e 
realizzazione della 
fase di analisi del 
contesto e 
sollecitazione dei 
portatori di 
interesse – Fase di 
outreach 

3.000,00 500,00   2.500,00 83,33% 16,67% 

Progettazione, 
predisposizione e 
realizzazione delle 
passeggiate 
esplorative 

2.000,00 1.000,00   1.000,00 50,00% 50,00% 

Progettazione, 
predisposizione e 
realizzazione degli 
incontri di 
individuazione delle 
buone prassi - 
Appreciative inquiry 

5.000,00 500,00   4.500,00 90,00% 10,00% 

Progettazione, 
predisposizione e 
realizzazione degli 
incontri per 
l’elaborazione di 
una proposta 
progettuale 
partecipata - 
Charrette 

4.000,00 1.000,00   3.000,00 75,00% 25,00% 



VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 
 
COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

(A) 
Di cui: 
QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

(B) 
Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI 

(C) 
Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

(C/D %) 
 
% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE) 

(A+B)/D % 
 
% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE 

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

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 

Formazione dello 
staff di progetto in 
merito alle 
metodologie 
partecipative 
utilizzate nel 
processo 

1.000,00 1.000,00   0,00 0,00% 100,00% 

ONERI PER LA 
FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

800,00 0,00 0,00 800,00 100,00% 0,00% 

Fornitura coffee 
break e catering per 
incontri 
partecipativi 

800,00     800,00 100,00% 0,00% 

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00% 0,00% 

Progettazione e 
realizzazione di una 
identità grafica, 
logo, layout grafico 
dei documenti, 
brochure 

1.500,00     1.500,00 100,00% 0,00% 

Traduzione 
multilingua del 
materiale 
informativo e dei 
documenti di 
progetto 

750,00     750,00 100,00% 0,00% 



VOCI DI SPESA 

(A+B+C=D) 
 
COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO 

(A) 
Di cui: 
QUOTA A CARICO 
DEL SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

(B) 
Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O PRIVATI 

(C) 
Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

(C/D %) 
 
% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE) 

(A+B)/D % 
 
% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 
DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE 

Creazione sito 
dedicato, 
implementazione e 
gestione sito, 
creazione database 
contatti, gestione 
mailing list, 
newsletter, 
creazione e gestione 
pagina facebook 

2.000,00     2.000,00 100,00% 0,00% 

Creazione e 
gestione della 
mostra permanente 

750,00     750,00 100,00% 0,00% 

Redazione e 
impaginazione 
report di sintesi, 
DocPP e Linee Guida 

1.000,00     1.000,00 100,00% 0,00% 

TOTALI: 23.800,00 5.000,00 0,00 18.800,00 78,99% 21,01% 



 
T) CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2016-2017 (in 

ottemperanza al D.lgs.118/2011) 

Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni 

attività i costi che si prevedono di sostenere nel 2016 (la cui somma totale deve essere pari ad 

almeno il 20% del contributo richiesto alla Regione), nel 2017 e i costi totali previsti per l’intero 

progetto: 
ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2016 (PARI ALMENO AL 
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA REGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017 

TOTALE COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
(2016+2017) 

Avvio attività comunicazione € 2.100,00 € 900,00 € 3.000,00 

Progettazione e realizzazione di una 
identità grafica, logo, layout grafico dei 
documenti, produzione e diffusione 
brochure, allestimento della mostra 
permanente 

      

Costruzione e implementazione 
strumenti informatici 

€ 1.500,00 € 500,00 € 2.000,00 

Realizzazione e implementazione sito 
web, gestione social network, costruzione 
database contatti, mailing list 

      

Formazione € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 

Formazione dello staff di progetto in 
merito alle metodologie partecipative 
utilizzate nel processo 

      

Assemblea Pubblica  € 1.200,00 € 0,00 € 1.200,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione della presentazione pubblica 
del progetto, conoscenza con lo staff di 
progetto, primo confronto aperto. 
Catering. 

      

Analisi del contesto - Outreach € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione della fase di Individuazione 
degli stakeholder e realizzazione delle 
interviste ai portatori di interesse 

      

Passeggiate esplorative € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione delle visite ai luoghi oggetto 
del percorso partecipato 

      

Individuazione buone prassi - 
Appreciative inquiry 

€ 500,00 € 4.700,00 € 5.200,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione dell’appreciative inquiry per 
individuare le buone prassi. Catering. 

      

Elaborazione di una proposta 
progettuale partecipata - Charrette 

€ 0,00 € 4.200,00 € 4.200,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione degli incontri con il metodo 
della Charrette per l’elaborazione di una 

      



ATTIVITÀ COSTI 

TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2016 (PARI ALMENO AL 
20% DEL CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA REGIONE) 

DETTAGLIO COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
NEL 2017 

TOTALE COSTI DELLE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE 
(2016+2017) 

proposta progettuale partecipata 

Creazione e diffusione DocPP e Linee 
Guida 

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Redazione e costruzione grafica dei 
documenti conclusivi del percorso: DocPP, 
Linee Guida, report conclusivo 

      

Incontro pubblico  € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 

Progettazione, predisposizione e 
realizzazione  della presentazione 
pubblica del DocPP, delle Linee Guida, del 
report conclusivo 

      

TOTALI: € 11.300,00 € 12.500,00 € 23.800,00 



U) CO-FINANZIAMENTO

Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di co-

finanziamento:

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 

dalla Regione. 

V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il sottoscritto Loretta Michelini 

legale rappresentante di Associazione MondoDonna Onlus , 

dichiara che il processo partecipativo di cui alla presente richiesta non ha ricevuto altri 

contributi pubblici dalla Regione Emilia-Romagna, né sono stati richiesti. 

IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

1. Il processo partecipativo avrà avvio formale entro il 30 ottobre 2016. Il soggetto

richiedente provvederà tempestivamente a trasmettere copia della documentazione

attestante l’avvio del processo partecipativo al Responsabile del procedimento della Giunta

regionale (punto 13.3 del Bando).

2. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione intermedia descrittiva delle

attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso. Tale Relazione deve essere

redatta con riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di

durata indicata nel progetto (punto 13.4 e 13.5 del Bando).

3. Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo partecipativo con un

Documento di proposta partecipata. La data di trasmissione del Documento di proposta

partecipata all’Ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo

partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento (punto 13.6

del Bando).

4. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione finale (Allegato B del Bando

2016). Alla Relazione finale devono essere allegate le copie dei documenti contabili (punto

13.7 del Bando). La Relazione finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla

conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di trasmissione del Documento di

proposta partecipata all’ente titolare della decisione (punto 13.8 del Bando).



5. Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, si impegna ad inviare entro

60 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla

Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui non avesse potuto provvedere

contestualmente all'invio della Relazione finale  (punto 13.10  del Bando).

6. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere disponibili gratuitamente gli

spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il processo partecipativo (punto 13.11 del

Bando).

7. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione della Regione

tutta la documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e

soggetti coinvolti (punto 13.12 del Bando).

8. Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a rendere visibile il sostegno regionale in

tutti i documenti cartacei, informativi e video che siano prodotti durante il progetto e

presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura

“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n.3/2010” e il logo della Regione

Emilia-Romagna (punto 13.13 del Bando).

Data, 
28/07/2016 

Firma del Legale rappresentante 
dell'Ente o di altro Soggetto richiedente 



 

ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 

Elenco allegati: 

1. Dichiarazione esenzione bollo_Onlus 

2. 2011.01.13 - Agenzia delle Entrate - Conferma Iscrizione Registro Onlus 

3. Carta di identità Loretta Michelini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




