
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: 

CITTADINANZA di INIZIA(T)TIVA: Metodi e percorsi di cittadinanza attiva per 
promuovere la partecipazione in Val d’Arda 

B) SOGGETTO RICHIEDENTE
Indicare per esteso la denominazione del soggetto richiedente il contributo: 

COMUNE di FIORENZUOLA d' ARDA 

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 

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: non pertinente 

Data: non pertinente 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2016/0037150 del 29/07/2016



C) ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE
Indicare l’Ente titolare della decisione: 

COMUNE di FIORENZUOLA d' ARDA 

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: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.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): 

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) 

mailto:giuseppe.armani@comune.fiorenzuola.pc.it
mailto:protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it


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: 

OGGETTO del PROCESSO PARTECIPATIVO 
Il percorso di partecipazione ha per oggetto la redazione condivisa di Linee Guida – a valere 
quali indirizzi e istruzioni per l’attuazione e la gestione di ogni fase del processo : programma-
zione, pianificazione, gestione operativa, monitoraggio, verifica dei risultati e valutazione  – 
atte a assicurare secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi e dei valori affermati dalla 
Carta della Partecipazione1  la declinazione operativa delle forme di coinvolgimento informa-
tivo, consultivo e deliberativo quali previste dall’attuale REGOLAMENTO SUGLI  ISTITUTI DI 
PARTECIPAZIONE POPOLARE del Comune di Fiorenzuola d’Arda (Vedi Allegato 1).  La peculiari-
tà del percorso partecipativo proposto è che pur essendo stato adottato un Regolamento del-
le forme di partecipazione intese a promuovere, valorizzare e garantire il contributo dei citta-
dini all’Amministrazione del Comune, l’Atto in vigore - approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n.11 del 29.04.2013 e successivamente modificato dallo stesso Organo con de-
liberazione n.40 del 16.12.2013 - riguarda prevalentemente la definizione e la descrizione del-
le tipologie degli istituti partecipativi, i requisiti di ammissibilità e l’eventuale iter amministra-
tivo e procedurale finalizzato a regolamentarne e a disciplinarne le modalità di attivazione e le 
occorrenze di esito.  Ad oggi il cittadino per “esprimere” il proprio interesse o punto di vista 
può fare appello alla possibilità di istanze, petizioni, proposte - ivi compresi i referendum nelle 
varie tipologie :referendum obbligatorio, confermativo, abrogativo, propositivo, consultivo - . 
In alcuni casi, il cittadino può anche “istruire” una scelta e indirizzare decisioni e risorse pub-
bliche attraverso i Comitati di frazione, i Forum tematici - in praesentia e virtuali -  le Consulte 
e – laddove attivati – i Bilanci Partecipativi. Il cittadino può infine “agire” operando nello spiri-
to di sussidiarietà: tipico esempio è il ricorso all’azione di volontariato civico e alla partecipa-
zione ad iniziative socialmente utili e/o di pubblica utilità. Sono disponibili molteplici dispositi-
vi amministrativi dove però la partecipazione è svincolata da una vision comune, ed è innanzi-
tutto il singolo ad essere posto al centro dell’attenzione, non la comunità nel suo insieme. 
L’Amministrazione Comunale recentemente insediatasi (giugno 2016) coerentemente con 
l’impegno di valorizzare le forme di democrazia diretta che ne ispirano le linee programmati-
che del programma di mandato ha espresso la volontà di dotarsi di Linee Guida per la gestio-
ne e il presidio delle fasi e della loro modalità di attuazione e svolgimento di processi parteci-
pativi – una sezione attualmente incompleta del Regolamento sulla partecipazione in vigore– 

                                                      
1 Documento nazionale frutto di un percorso di condivisione promosso dalla Commissione "Governance e Diritti dei 
cittadini" dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, assieme all'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica 
(AIP2) e l'International Association of Facilitators (IAF), ad Italia Nostra, Cittadinanzattiva e CITTA' CIVILI - Onlus. 



con il coinvolgimento dei cittadini in un confronto attivo su decisioni da assumere in relazione 
a progetti e tematiche complesse di interesse pubblico.  Ad oggi si sente la necessità di un do-
cumento che funga: 
 da regia di tutti gli strumenti di partecipazione utili a rivestire efficacemente il proprio 
ruolo di cittadino attivo su tutti i piani del processo decisionale (dall’analisi del bisogno, 
all’attuazione di una soluzione, dalla selezione delle priorità alla scelta di investimento) 
 da manifesto di una visione comune verso cui indirizzare l’azione partecipativa, affinché 
l’azione del singolo abbia un valore collettivo. L’individuazione di tale visione consente di de-
finire specificatamente gli strumenti di democrazia diretta, deliberativa, partecipativa che 
possono essere attivati in qualunque fase del processo decisionale (dall’analisi del bisogno, 
all’attuazione delle proposte). 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO COLLEGATO 
Oggetto, obiettivi e risultati riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo 
decisionale di redazione, revisione o aggiornamento dei regolamenti che disciplinano le forme 
di partecipazione dei cittadini. L’elaborazione e la stesura tramite un percorso partecipato 
delle Linee Guida soprarichiamate - da proporre alla successiva approvazione del Consiglio 
Comunale quali parti integranti del Regolamento sulla partecipazione in vigore - è pertanto 
l’oggetto del percorso proposto.  Il nuovo regolamento si pone l’obiettivo di completare le 
possibilità di partecipazione all'attività amministrativa dell’Ente già a disposizione della citta-
dinanza, (Comitati di Frazione, Forum tematici - in praesentia e virtuali -  Consulte, diritto di 
istanza, petizione, proposta e referendum consultivo)  con la descrizione puntuale delle tecni-
che, delle modalità e degli strumenti di gestione del processo partecipativo.  Sono state pro-
gettate e sperimentate varie famiglie di tecniche e di strumenti per affrontare e gestire tali 
processi: per scegliere i partecipanti, per indurli a ascoltarsi reciprocamente, per mettere i 
non specialisti in condizione di interloquire con gli specialisti, per risolvere i conflitti, per pre-
disporre accordi in grado di reggere nel futuro. Alla luce delle conoscenze acquisite, delle ri-
sultanze delle numerose sperimentazioni attivate - in particolare a livello regionale - e di 
quanto emergerà dal confronto attivo con associazioni  e cittadini  si procederà in particolare  
- alla selezione condivisa di criteri di valutazione oggettivi  in merito all’opportunità/non op-
portunità di aprire un percorso partecipato 
- alla promozione della consapevolezza diffusa anche presso gli stakeholder interni 
all’organizzazione comunale delle dinamiche relative ai processi informativi, consultivi e deci-
sionali inclusivi, in considerazione degli attori, delle fasi e dei tempi  mettendo a disposizione 
utili spunti ed indicazioni operative (ivi compresi indirizzi in merito alla fase progettazione par-
tecipata) 
- alla definizione condivisa di criteri di efficacia di processo, di esito e di ricaduta 
In questa accezione si  persegue l’elaborazione condivisa di indicazioni per il presidio respon-



sabile e congiunto delle  modalità di attivazione e di gestione di un processo partecipativo 
strutturato, non estemporaneo, in cui siano chiaramente definiti l’obiettivo e i risultati attesi, 
così come le fasi di lavoro, gli attori, i tempi e le modalità con cui avviene l’interazione e che 
permetta agli attori di portare un contributo attivo rispetto ad una "posta in gioco". Tale me-
todologia di gestione del processo partecipativo deve portare al raggiungimento di due tipo-
logie di risultati: risultati di prodotto, veri e propri output dell’attività, e risultati di processo, 
legati all’interazione che si è generata fra i soggetti coinvolti nel processo. Indipendentemente 
dalla genesi dei processi inclusivi (dal fatto cioè che siano scelti di propria iniziativa dagli am-
ministratori o siano imposti (o incoraggiati) da leggi nazionali ,regionali e europee o da peti-
zioni spontanee della cittadinanza ) il problema che si pone è quello di garantire le condizioni 
per farli funzionare in modo efficace e produttivo riuscendo  ad integrare insieme punti di vi-
sta differenti e a valorizzare le diverse posizioni, coinvolgendo attori che molto difficilmente 
avrebbero avuto la possibilità di confrontarsi.  Il nuovo  regolamento per la partecipazione si 
pone l’obiettivo di completare le possibilità di partecipazione della cittadinanza e rendere 
concreta la previsione dell’art. 17 dello Statuto Comunale (Allegato 2) circa la promozione di 
forme di consultazione su materie di competenza locale.  
Per l’elaborazione del regolamento si intende, quindi, attivare un percorso partecipativo che 
raccolga i suggerimenti della collettività utilizzando le modalità previste dalla Legge regionale 
Emilia Romagna 9 febbraio 2010 n. 3 che introduce un principio generale di partecipazione 
popolare alla elaborazione delle politiche regionali e locali riprendendo il concetto generale di 
partecipazione previsto anche dallo Statuto di questo Comune. Il percorso di partecipazione 
alla predisposizione di linee guida atte a integrare e completare l’attuale Regolamento sugli 
Istituti di partecipazione popolare viene promosso direttamente dal Comune di Fiorenzuola 
d’Arda che si impegna a sospendere ogni atto tecnico e amministrativo che possa pregiudica-
re l’esito del processo. 
FASE DECISIONALE in cui si colloca il PROCESSO PARTECIPATIVO 
Il processo partecipativo si pone  

- A valle della decisione di integrare l’attuale Regolamento su istituti e dispositivi norma-
tivi per la partecipazione dei cittadini 

- A monte della decisione di approvare e adottare un nuovo regolamento per la parteci-
pazione dei cittadini integrato da Linee Guida e Indirizzi applicativi. 
ENTI COINVOLTI 
Gli enti direttamente coinvolti dall’avvio del processo sono:  

- il Comune di Fiorenzuola d’Arda (titolare della decisione)  
- Associazioni di Cittadini attive nei vari ambiti della vita sociale (Animazione socioedu-

cativa, Cultura, Sport, Tempo Libero, Folklore locale) Associazioni di Categoria,  Asso-
ciazioni di Volontariato, Scuole, Consulta Giovani attive suol territorio del Comune di 



Fiorenzuola 

 
G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
Fare una breve sintesi del progetto: 

SINTESI del PROGETTO 
Il processo prevede  

1. l’elaborazione e implementazione di indirizzi applicativi (Linee Guida)  dedicati alla par-
tecipazione 

2. la formazione del personale comunale coinvolto e dei testimoni privilegiati - rappre-
sentanti società civile organizzata a seguito di candidatura volontaria- che svolgono un 
ruolo di facilitatori e di collegamento con le rappresentanze associative e di cittadini 
(10/15 destinatari) 

3. la ricognizione delle esperienze di cittadinanza attiva presenti sul territorio  
4. il coinvolgimento di rappresentanze e di gruppi di cittadini attivi sul territorio  

L’esito atteso dal percorso è la redazione di un sezione integrativa del Regolamento sugli  
istituti di partecipazione popolare del Comune di Fiorenzuola d’Arda che risulterà così artico-
lato in due sezioni: 

5. una sezione di inquadramento generale dove comporre tutti gli strumenti di parteci-
pazione di cui il cittadino può disporre per attivarsi nell’ottica di un’amministrazione 
condivisa; 

6. una sezione di approfondimento tematico dove fornire indirizzi operativi per la pro-
grammazione, pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione secondo criteri di 
qualità e di efficacia per tutti gli attori coinvolti del processo partecipativo  

Per quanto attiene alla successione delle attività che caratterizzeranno lo sviluppo del percor-
so partecipato  – i tenuto conto che ogni processo partecipativo si sviluppa raccogliendo ini-
zialmente idee anche generali conseguenti a varie posizioni e  opinioni scaturite da scenari 
molteplici e talvolta contraddittori  per alla fine convergere su posizioni concordanti, limitate, 
definite e condivise – il processo sarà strutturato sia in momenti circoscritti ai membri del Ta-
volo di Negoziazione (fungente da coordinamento) che in momenti di riflessione collettiva al-
largati alle realtà associative  organizzate e ai singoli cittadini. Saranno selezionati e utilizzati – 
con il supporto consulenziale di esperti – prevalentemente strumenti qualitativi di democrazia 
deliberativa ritenuti più appropriati all’oggetto in discussione  nell’ambito di incontri dove sa-
ranno alternate – con il supporto di esperti facilitatori – attività di informazione, formazione 
ed approfondimento ad attività più esplorative e ideative. I contributi raccolti nel Documento 
di Proposta Partecipata consentiranno la redazione degli Indirizzi Operativi -  Linee Guida con 
cui integrare il Regolamento sugli Istituti di partecipazione popolare esistente e quindi di ap-
provare il Nuovo Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare del Comune di Fio-



renzuola d’Arda che dovrà contraddistinguersi per il carattere innovativo e sperimentale, per 
le attenzioni poste nel creare le condizioni di effettiva rappresentanza di tutte le componenti 
della comunità, per gli strumenti di promozione della capacità deliberativa del cittadino.  
FASI del PROCESSO PARTECIPATIVO 
Il processo si può sinteticamente riassumere nelle fasi seguenti:  
1. Forum/Seminario aperto a tutta la cittadinanza. Attraverso gli strumenti di comunicazione 
nella disponibilità dell’Amministrazione verrà data conoscenza della finalità, delle fasi e delle 
attività previste dal percorso di partecipazione. Tale step è finalizzato a chiarire l’oggetto del 
processo e a fornire elementari strumenti per l’elaborazione delle opinioni. Il seminario la cui 
natura informativa/formativa allargata è diretta a rendere disponibili ai partecipanti contributi 
tecnici di esperienza e di metodologia, intende focalizzare alcuni elementi fondamentali per il 
le fasi di confronto successive e dare stimoli e suggestioni importanti per la successiva reda-
zione della/e proposta/e di indirizzi/Linee Guida. Si ipotizza la presenza di esperti/facilitatori e 
contributi professionali di esperti che interverranno sui seguenti temi: 
- che cosa significa e cosa comporta predisporre un Regolamento Comunale (procedura am-
ministrativa, fasi di istruttoria e responsabilità del processo decisionale, portata e limiti 
dell’atto, tecniche, finalità); 
- benchmark di buone pratiche/esperienze di processi partecipati effettuati da altri Enti Locali 
(in particolare Comuni e/o Unioni di Comuni) 
2.Convocazione Tavolo di Negoziazione (TdN) per la definizione delle modalità di partecipa-
zione e decisione nell’ambito dell’Assemblea conclusiva. Il mandato del TdN è quello di valu-
tare, proporre e identificare la pianificazione operativa, la modalità di partecipazione e lo 
strumento decisionale da utilizzare nell’Assemblea conclusiva. La proposta che matura 
nell’ambito del TdN verrà inviata al Tecnico di garanzia regionale per una verifica di coerenza 
con la LR 3/2010. Le eventuali indicazioni di modifica o revisione saranno analizzate e risolte 
nel corso di  ulteriori incontri del TdN. Qualora il Tecnico di garanzia regionale non sollevi ec-
cezioni la modalità scelta si darà per consolidata e da attuare. 
3. Seminari formativi tematici rivolti al Gruppo di Progetto. Formazione di personale comu-
nale, di testimoni privilegiati e di esponenti di rappresentanze organizzate di cittadinanza che 
hanno aderito all’iniziativa nella fase 1 (costituenti il Gruppo di progetto incaricato di redigere 
la prima Bozza di Indirizzi e Linee Guida) su finalità, tipologie, metodi e tecniche di progetta-
zione, gestione e rendicontazione di processi di partecipazione inclusiva. Si ipotizza il ricorso a 
una metodologia attiva tramite laboratori di micro progettazione individuale e di gruppo ge-
stiti da facilitatori e supportati dai contributi professionali di esperti 
4.Proposta di Linee Guida. Alla luce degli indirizzi formulati dal TdN e dei contributi sviluppati 
nei Seminari tematici con gli esperti, verrà predisposta una prima proposta di Linee Gui-
da/Indirizzi. La proposta rappresenta il punto di partenza per la formulazione di osservazioni e 



spunti di riflessione: pertanto sarà “aperta” a recepire le valutazioni e i suggerimenti che 
emergeranno dal confronto con le realtà sociali, le associazioni, le rappresentanze organizzate 
e i singoli cittadini . 
5.Consultazione della cittadinanza on line e prima assemblea pubblica. La proposta di Linee
Guida/Indirizzi prevedrà la sua diffusione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale
in una sezione dedicata (http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/comune/partecipazione). Con-
temporaneamente verrà aperta la consultazione per ricevere osservazioni o proposte di
emendamento con un doppio canale contestuale:
- la messa on-line della bozza di documento e la predisposizione di un questionario on-line mi-
rato a sollecitare commenti, valutazioni e integrazioni che possa consentire alla cittadinanza
di contribuire con idee, spunti, osservazioni e proposte
- un’assemblea pubblica cittadina, durante la quale verranno forniti gli elementi utili a com-
prendere la dinamica con cui si è giunti  alla redazione del testo base e in cui verrà dato spazio
agli interventi e alle osservazioni dei presenti , verbalizzate e sinteticamente documentate
Verrà predisposto un sistema di raccolta, catalogazione e codifica delle osservazioni/proposte
(on line e off line) in modo da definire una tracciabilità del percorso che porterà alla definizio-
ne di proposte progressivamente sempre più evolute di Linee Guida. Le osservazioni/proposte
pervenute confluiranno nella predisposizione di una Bozza evoluta di Indirizzi/Linee Guida che
confluiranno nel Documento di Proposta Partecipata (DOC.PP.) e nelle sue eventuali versioni
alternative. Lo Staff di Progetto elaborerà il testo e le eventuali versioni alternative alla luce
delle osservazioni, spunti, suggerimenti, emendamenti pervenuti.
6.Incontro del Tavolo di Negoziazione. Il testo - nelle sua versione evoluta e nelle eventuali
versioni alternative - di bozza di Documento di Proposta Partecipata verrà analizzato e valuta-
ta dal Tavolo di Negoziazione che ne validerà i contenuti e la forma ,estrapolando e sintetiz-
zando le soluzioni più significative e pertinenti da proporre all’assemblea pubblica conclusiva.
7.Seconda consultazione della cittadinanza con assemblea pubblica. Il Documento di Propo-
sta Partecipata (DOC.PP.) e le sue eventuali versioni alternative verranno illustrate in Assem-
blea pubblica cittadina. Il DOC.PP. conterrà le posizioni, l’esplicitazione degli interessi in cam-
po e la definizione dei bisogni delle parti in confronto in tema di indirizzi e Linee guida sulla
gestione in qualità di processi di partecipazione inclusiva. Conterrà inoltre gli indirizzi applica-
tivi e le linee guida per la gestione di un processo partecipativo. Al fine di giungere ad una
mediazione o negoziazione su eventuali posizioni divergenti, si perseguirà un accordo delle
parti coinvolte sulla questione (in base alle modalità individuate dal TdN, previo parere positi-
vo di coerenza del Tecnico di garanzia regionale). Qualora l’accordo non possa essere raggiun-
to  per il persistere di posizioni radicalmente divergenti quando non contrapposte, si procede-
rà alla redazione di versioni alternative del DOC.PP.
8.Chiusura del percorso Il Documento conclusivo di Proposta Partecipata (DOC.PP.) - nelle sue
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eventuali versioni alternative - verrà consegnate ufficialmente all’Amministrazione comunale 
quale contributo del percorso partecipato per l’integrazione del Regolamento degli Istituti di 
Partecipazione Popolare affinché si proceda alla formale approvazione di un Nuovo Regola-
mento. L’Amministrazione comunale nel recepire la proposta si impegna formalmente ad ad-
divenire ad una decisione entro 3 mesi e a dare conoscenza delle scelte fatte. Ai sensi del Te-
sto Unico Enti Locali dlgs 267/2000 art. 42 comma 2 lett. a) compete al Consiglio approvare i 
regolamenti locali. La proposta di Nuovo Regolamento sulla partecipazione come integrato 
dalle Linee Guida contenente le indicazioni emerse dal percorso partecipato, corredata della 
deliberazione e dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile verrà sottoposta all’esame 
della Commissione Consiliare competente. Con l’atto deliberativo di approvazione del nuovo 
Regolamento sugli Istituti di Partecipazione popolare da parte del Consiglio Comunale si pren-
de atto del procedimento e dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel 
DOC.PP. Nell’atto saranno motivate le scelte operate dal Consiglio Comunale in merito alla 
versione delle Linee Guida inserite nel Regolamento approvato. 
9.Restituzione. Il nuovo Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare approvato dal 
Consiglio Comunale, la proposta di Linee Guida frutto del percorso partecipato e tutte le mo-
tivazioni e scelte fatte dal Consiglio Comunale vengono comunicate ai partecipanti al percorso 
attraverso le forme di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione. Comunicazione 
formale viene anche fatta al Tecnico di garanzia regionale. 
10. Comunicazione del percorso. Sul sito web del Comune in sezione dedicata verranno forni-
te tutte le informazioni sul progetto e saranno pubblicati integralmente i documenti prodotti 
e i verbali degli incontri. 

 
Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 

Contesto socioeconomico e produttivo. La Città di Fiorenzuola d’Arda (titolo concessole 
tramite Decreto Presidenziale del 18.09.1956)  è senz’altro un punto di riferimento del 
territorio provinciale piacentino. Il Comune di Fiorenzuola, Capoluogo della Val d’Arda si 
consolida al 2° posto dopo Piacenza come n° di abitanti e n° di imprese, segnalando una 
spiccata presenza del genere femminile nella conduzione delle aziende (15.331 abitanti a fine 
2014; Piacenza 102.269; Imprese registrate alla camera di Commercio al 31/12/2014 : 
Piacenza al 1° posto con 11.178 ; Fiorenzuola al 2° posto con 1558 ; Imprese femminili al 
31/12/2014 : Piacenza al primo posto con 2301 - pari al 20,6% - Fiorenzuola  al secondo posto 
con 362 - pari al 23,2%) . Il Comune di Fiorenzuola d’Arda svolge un ruolo di riferimento nella 
programmazione e pianificazione strategica in ambito sociosanitario in qualità di Comune 
Capofila del Distretto di Levante (109.000 ab. Residenti in 24 Comuni - 17 Comuni dell’Alta e 
Bassa Val d’Arda e 7 Comuni della Bassa e Alta Val Nure e della Val Chero) .  Il suo territorio è 
caratterizzato da una realtà civile e socio-economica paragonabile a quelle dell'area padano - 



lombarda: l'agricoltura intensiva e specializzata si alterna a piccole-medie industrie, alcune 
delle quali rappresentano riconosciuti punti di eccellenza del sistema industriale italiano. Sono 
presenti numerose imprese sia commerciali che manifatturiere edili e agricole. In località Cerè 
è poi presente il Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e 
vegetale  (evoluzione del precedente Istituto Sperimentale di Cerealicoltura - sezione staccata 
del Ministero dell'Agricoltura). Il Centro – la cui attività e produzione scientifica riconosciuta a 
livello internazionale si avvale di ricercatori provenienti da tutto il mondo – si occupa di 
genomica, bioinformatica, genetica e di fisiologia vegetale con particolare riferimento 
all’ampliamento delle conoscenze sulla struttura e funzione dei geni e dei genomi e con 
attività prevalenti nei settori del miglioramento genetico, della qualità e sicurezza dei prodotti 
agricoli, della sostenibilità e tracciabilità dei processi produttivi. Fiorenzuola d'Arda si colloca 
al 617º posto per indice di reddito, al 134º posto per indice di consumo e 2470º posto per 
tasso di occupazione su un totale di 8094 comuni. Nonostante il persistere della Crisi 
Economica più grave dal dopoguerra ad oggi (in particolare ne ha sofferto - come ovunque - 
l’edilizia locale, primo volano di ogni ripresa economica; ciò ha significato per il Comune 
minori introiti negli oneri di urbanizzazione) abbia trasferito lo scenario sfavorevole 
generalizzato del paese anche a Fiorenzuola, la Cittadina ha retto meglio alla crisi di tante altre 
realtà anche vicine. Secondo i dati di UNIONCAMERE (Progetto Smile) proprio negli anni più 
roventi della crisi (2008-2014) i dati sull’occupazione nella città presentano un segno positivo: 
gli addetti alle unità locali sono risultati + 1,7 contro la media provinciale di - 2,9; il  numero 
dei  dipendenti per unità locali + 2,6 contro un segno fortemente negativo a livello provinciale 
di – 3,1. Mentre nel 2015 il saldo delle imprese è risultato fortemente negativo per molti 
comuni piacentini, per Fiorenzuola continua il segno + nel numero delle imprese registrate : + 
0,4. Quanto al debito pubblico del Comune, nel 2015 era di 0,03 euro ad abitante contro i 
36,225 euro ad abitante in Italia (stima a maggio 2015). In sostanza Fiorenzuola ha retto grazie 
alla solidità delle proprie imprese, capaci di distinguersi anche a livello internazionale grazie a 
un’ operosità diffusa e a un’ abilità ad affrontare i problemi con determinazione e spirito di 
sacrificio, due pregi che rappresentano un punto di forza della comunità, pur di difendere e 
mantenere il livello do benessere raggiunto e sostenere lo sviluppo del territorio.  
Contesto civico. L’attaccamento della popolazione residente al proprio territorio e il forte le-
game con la propria storia e con le tradizioni culturali del passato rappresentano un naturale 
e spontaneo approccio partecipativo alla costruzione di un patrimonio culturale condiviso. Ta-
le interesse della cittadinanza nei confronti delle ricadute di prossimità e delle conseguenze 
locali dei mutamenti in atto (si pensi in particolare al taglio della spesa pubblica, al riordino 
istituzionale, al delinearsi delle nuove forme di gestione associata  tramite Unioni dei Comuni 
e Aree Vaste comportante il ridisegno degli ambiti ottimali dei servizi) ha portato la comunità 
a sviluppare negli anni recenti una crescente attenzione alle decisioni e ai programmi delle 
amministrazioni pubbliche e dell’amministrazione comunale in particolare. Si segnalano a tale 



riguardo : 
- nel 2008-2009 la realizzazione del percorso partecipato “Fiorenzuola sostenibile“ tra  
Amministrazione Comunale e Rappresentanze organizzate dei cittadini che ha visto da parte 
dei tre gruppi di progetto attivati tramite attività laboratoriali (Gruppo Qualità e Coesione 
Sociale: Gruppo Innovazione ed Economia Locale: Gruppo Qualità Ambientale del Territorio) 
la presentazione di proposte progettuali e di interventi pilota 
- la costruzione del PSC - Piano Strutturale Comunale - approvato in Consiglio Comunale il 20 
Dicembre 2010  con la condivisione, il confronto, la partecipazione delle componenti e delle 
diverse competenze presenti sul territorio 
- l’attivazione nel febbraio 2011 del Forum del Commercio promosso dall’Amministrazione 
comunale di Fiorenzuola insieme a un gruppo di commercianti della città e alle associazioni di 
categoria con l’obiettivo di dare nuovo slancio al mondo del commercio, partendo dalle 
esigenze degli stessi consumatori ed esercenti, migliorando la mobilità, la viabilità cittadina, 
l’arredo urbano e creando eventi o occasioni per promuovere il centro storico.  
- la nascita nel 2013 di un Comitato Cittadino in difesa dell’Ospedale che ha portato 
l’Amministrazione Comunale e l’Ausl di PC ad avviare un costante confronto (2013-2014) 
riguardo ai contenuti e alle proposte di riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale 
conseguente all’adeguamento antisismico del Presidio locale  che ha comportato la chiusura e 
la demolizione del Blocco B del Presidio ospedaliero della Val d’Arda 
- l’attivazione nel febbraio 2016 di una Consulta Giovani locale quale esito di valore 
conseguente alla gestione nel periodo 2014-2016 da parte del Comune di Fiorenzuola d’Arda 
in qualità di capofila di partnership intercomunale (con i Comuni di Castelvetro Piacentino, 
Carpaneto Piacentino, Alseno, Podenzano e Cortemaggiore) di un progetto a valere sulla L.R. 
14 del 2006 di sensibilizzazione dei giovani residenti e delle figure adulte di riferimento in 
merito al valore della partecipazione per la responsabilizzazione delle giovani generazioni e 
della difesa della legalità (un’azione che ha avuto il riconoscimento con patrocinio 
dall’iniziativa “Con-cittadini 2015-2016” dell’Assemblea Legislativa Regionale) 
È all'interno di questo contesto che si colloca l'idea di trasferire l'approccio e le sensibilità già 
esistenti nei confronti della meta-bene comune rappresentata/o dal patrimonio locale di 
storia, cultura, prodotti, beni e servizi in prospettiva anche ad altri beni comuni più intangibili 
quale il valore della coesione e della responsabilità civica testimoniato tramite percorsi di 
partecipazione e di esercizio di forme di democrazia diretta. Proponendo  l’elaborazione e 
l’adozione partecipate e condivise di Linee Guida atte a supportare metodologicamente i 
percorsi partecipati l’Amministrazione del Comune di Fiorenzuola d’Arda intende promuovere 
in modo diffuso il principio di sussidiarietà sancito dalla costituzione italiana con l'articolo 118, 
il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio della sussidiarietà". Il progetto ambisce a produrre una 



propria specifica riflessione sull’amministrazione condivisa partendo dalle esperienze locali 
già avviata, dalle regolamentazioni già deliberate (Regolamento degli istituti di Partecipazione 
Popolare), dalle buone pratiche regionali riferite all’attuazione della L.R. 3 del 2010, dalle 
esperienze  nazionali (es. Carta Partecipazione e altri materiali prodotti nell’ambito delle 
iniziative di Open Governement e di Amministrazione Aperta-
http://partecipazione.formez.it/lista-materiali) in continuità con i valori e i principi contenuti 
nelle raccomandazioni europee in tema di Democrazia partecipativa quale promossa 
dall’Art.11 del Trattato UE - versione consolidata 2012 – (si veda al riguardo il Parere 
esplorativo del CESE Comitato economico e sociale europeo Parere SOC/462 del 12 luglio 2013 
“Processi partecipativi nell'attuazione della strategia Europa 2020 : Rafforzare i processi 
partecipativi e il coinvolgimento degli enti locali, delle ONG e delle parti sociali nell'attuazione 
della strategia Europa 2020”) e da altri Organismi internazionali (si veda a tale proposito il 
Report pubblicato dall’OCSE su “Open and Inclusive Policy Making” del giugno 2009) 

 
  

http://partecipazione.formez.it/lista-materiali


H) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.12, comma 2, 
lett. c), l.r. 3/2010 
Indicare gli obiettivi del processo: 

Obiettivi generali 
 Rigenerare il rapporto tra Amministrazione e Cittadini  : 
o favorendo la consapevolezza collettiva (amministratori, funzionari, collaboratori, utenti, 
cittadini) sul diritto di partecipazione 
o attivando punti di vista differenti sul significato di “partecipazione alle decisioni e alle 
scelte“ per il governo di un territorio 
o approfondendo limiti e criticità degli attuali strumenti di partecipazione a disposizione 
dei cittadini 
o innovando le esperienze di decentramento e partecipazione già intraprese e promuo-
vendo il dialogo e il confronto tramite processi partecipativi a finalità inclusiva attivati in 
forma non occasionale e gestiti in modo sistematico e metodologicamente fondato grazie 
all’esplicitazione  delle modalità di governo trasparente e condiviso di ogni fase del percor-
so 

 Sensibilizzare la comunità a rendersi parte attiva nella costruzione e patrimonializzazione di 
azioni e decisioni finalizzate al bene comune (mantenimento e incremento quali-
quantitativo) quale valore comunitario  

 Incentivare  la collaborazione pubblico/privato  
o valorizzando le realtà locali, l’attivismo e le pratiche inclusive maturate negli anni. 
o valorizzando le disponibilità di rappresentanze e di singoli cittadini e le buone pratiche 
di cittadinanza attiva affinché fungano da leva per ulteriori azioni di interesse collettivo. 

Obiettivi specifici 
 Comporre, aggiornare e integrare gli strumenti e gli istituti di partecipazione oggi disponibi-

li  sul territorio comunale tramite l’elaborazione condivisa e l’approvazione di indirizzi e Li-
nee Guida per la gestione in qualità delle singole fasi di percorsi di partecipazione inclusiva 
orientati al pieno coinvolgimento della comunità 

 Consentire ai cittadini di partecipare e attivarsi per esprimere in modo strutturato e sup-
portato le proprie proposte in merito ad ambiti consultivi multi e intersettoriali oggetto di 
decisioni e atti deliberativi da parte dell’Amministrazione Comunale  

Indicare i risultati attesi del processo: 

 Formazione del Gruppo di Progetto (costituito da personale comunale, testimoni privile-
giati ed esponenti di rappresentanze organizzate di cittadinanza) su finalità, tipologie, me-
todi e tecniche di progettazione, gestione e rendicontazione di processi di partecipazione 
inclusiva (10/15 destinatari) 

 Elaborazione e redazione in forma partecipata e condivisa tra Amministrazione e Cittadi-



nanza di una sezione integrativa del Regolamento sugli  istituti di partecipazione popola-
re del Comune di Fiorenzuola d’Arda  in vigore affinché nella versione finale risulti articola-
to in due sezioni: 
1. una sezione di inquadramento generale in cui ricomporre e descrivere requisiti, forme, 
criteri di ammissibilità, iter procedurale e possibili esiti di tutti gli strumenti di partecipa-
zione di cui il cittadino può disporre per attivarsi nell’ottica di un’amministrazione condivi-
sa 
2. una sezione di approfondimento tematico in cui fornire indirizzi applicativi e Linee Gui-
da per la programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione secondo 
criteri di qualità e di efficacia per tutti gli attori coinvolti  (ivi compresi parametri di valuta-
zione del clima relazionale e del grado di pertinenza e congruenza dei risultati raggiunti - di 
fase, di processo - in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi del percorso) di un processo 
di partecipazione inclusiva 



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 Fiorenzuola d’Arda 

Tipo atto: Delibera di Giunta Comunale 

Numero e data atto: n° 82 del 28.07.2016 

Link (eventuale) della 
versione online dell’atto Allegata copia (Allegato n° 3) 

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 
ROMEO GANDOLFI 

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – SINDACO 
GARANTE – RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO

DECISORE

PAOLA PIZZELLI 
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – ASSESSORE  ALLA

SANITÀ, ALL’ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SOCIALI, ALLA

PARTECIPAZIONE

SUPERVISIONE DI INDIRIZZO

PER CONTO DEL SOGGETTO DECISORE  FEED-BACK DI

COERENZA DEL PROCESSO CON GLI OBIETTIVI DI MANDATO 

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – FUNZIONARIO

RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA  DEL 

SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI

SUPERVISIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 
PER CONTO DEL SOGGETTO DECISORE FEED-BACK TECNICO 

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA - RESPONSABILE

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA E ALLA FAMIGLIA

RESPONSABILE DEL PROGETTO

COORDINAMENTO OPERATIVO E RIFORMULAZIONE

PROGETTUALE

FUNZIONARI RESPONSABILI PP.OO. 
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA – SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO, SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ E

AL TERRITORIO, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA

SUPPORTI TECNICO OPERATIVI

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E LA COMUNITÀ 



Nominativo Ruolo 
FAMIGLIA, SETTORE VIGILANZA –SICUREZZA URBANA,

SETTORE  SERVIZI CULTURALI-TEATRO-RAPPORTI CON IL

CITTADINO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
(DA INCARICARE) COLLABORATORE ESTERNO 

SUPPORTO TECNICO AL PERCORSO PARTECIPATIVO

RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO: CONDUZIONE, FACILI-

TAZIONE, REPORTING 
SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

(DA INCARICARE) COLLABORATORE ESTERNO 
CURATORE DEL PERCORSO FORMATIVO

CONDUZIONE DEI LABORATORI FORMATIVI, FORMATORE 

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: 07 novembre 2016 

Durata del processo partecipativo (in mesi): 6 mesi 



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: 

Ricognizione e mappatura dei portatori di interesse 
La prima attività prevista, propedeutica all’avvio del percorso partecipativo, sarà la Mappatu-
ra degli Stakeholders coinvolti in progetti e in percorsi  partecipativi precedentemente realiz-
zati in vista di un suo necessario aggiornamento rispetto a ulteriori soggetti portatori di inte-
resse verso percorsi partecipativi. Attraverso la Stakeholder Analysis sarà realizzata una rico-
gnizione puntuale dei portatori di interesse potenzialmente interessati all’oggetto del percor-
so partecipativo al fine di garantire l’individuazione e il coinvolgimento di tutti i punti di vista 
rappresentativi delle istanze della cittadinanza (Per un elenco non esaustivo si rinvia alla se-
zione dedicata del sito comunale http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/associazioni). La map-
patura costituirà al contempo un momento di sintesi rispetto alle attività di partecipazione 
pregresse e uno strumento operativo per la costituzione del Tavolo di Negoziazione. Il Comu-
ne di Fiorenzuola d’Arda in qualità di soggetto promotore del percorso, contatterà i soggetti 
individuati attraverso il proprio indirizzario e utilizzando le forme di sollecitazione più diretta, 
via posta elettronica e telefono.  Si prevede, poi, un allargamento della partecipazione a fasce 
più ampie di cittadinanza che sarà fatta oggetto di una campagna informativa e di coinvolgi-
mento attraverso attività di sollecitazione indirette. Il Comune di Fiorenzuola d’Arda metterà 
a disposizione i propri canali informativi e gli spazi web istituzionali per diffondere gli inviti al 
più ampio numero di attori potenzialmente interessati. In particolare si utilizzeranno comuni-
cati sulle testate giornalistiche locali (cartacee e web), comunicazione di avvio del percorso sul 
sito internet e sui social network del Comune di Fiorenzuola d’Arda, locandine e materiale in-
formativo distribuiti nei principali luoghi di pubblico servizio. La mappa degli attori dovrebbe 
prevedere la seguente configurazione: 
SOGGETTO RICHIEDENTE/DECISORE  Membri dello staff interno sollecitati/coinvolti COMUNE 
DI FIORENZUOLA D’ARDA – Settore Economico-Finanziario, Settore Servizi Alla Città E Al Terri-
torio, Settore Servizi Alla Persona Ed Alla Famiglia, Settore Vigilanza –Sicurezza Urbana, Setto-
re  Servizi Culturali-Teatro-Rapporti Con Il Cittadino  SPORTELLO FIORE PER TE  e COMMISSIO-
NI CONSILIARI  
PRINCIPALI ATTORI ORGANIZZATI della società civile SOLLECITATI/COINVOLTI : REALTA’ ASSO-
CIATIVE SOCIO CULTURALI ,AGGREGATIVE e ANIMATIVE ,REALTA’ ASSOCIATIVE SOCIOEDUCA-
TIVE, FORUM COMMERCIO, ASS. FIORENZUOLA OLTRE I CONFINI ONLUS, COORDINAMENTO 

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/associazioni


DEL VOLONTARIATO (riunisce tutte le realtà associative di Volontariato) CONSULTA DELLO 
SPORT (riunisce tutte le realtà associative sportivo-aggregative e le ASSOCIAZIONI SPORTIVE) 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GATTI”, ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “MATTEI” 
ENTE di FORMAZIONE “TUTOR scarl”  ASSOCIAZIONE di CULTURA POLITICA “PASSIONE CIVILE” 
Attori organizzati da sollecitare/coinvolgere 
Ulteriori attori organizzati ancora da coinvolgere in quanto soggetti  rilevanti per il raggiungi-
mento degli obiettivi/risultati programmati saranno poi quelle realtà che possono risultare   
VEICOLI DI PROMOZIONE e comunicazione, soggetti PORTATORI DI COMPETENZE (quali ordini 
professionali, associazioni di categoria, partiti, l’ ASSOCIAZIONE di CULTURA POLITICA “PAS-
SIONE CIVILE”), e ALTRE ASSOCIAZIONI che condividono nel proprio statuto l’attenzione alla 
sostenibilità alla promozione culturale del territorio, e alla responsabilità sociale e civile .  
Strategie per il coinvolgimento di soggetti fragili a rischio di esclusione e marginalizzazione 
Verranno inoltre sviluppate azioni specifiche per la sollecitazione di alcuni soggetti a rischio di 
esclusione. Il coinvolgimento degli Istituti Scolastici del territorio, che può avvenire attraverso 
il contatto diretto con il Dirigente Scolastico, costituisce un possibile punto di partenza per la 
partecipazione della popolazione più giovane. La COOPERATIVA ARCO attiva nell’animativa di 
strada - che parteciperà al Tavolo di Negoziazione -  costituirà l’interlocutore principale rispet-
to al coinvolgimento di adolescenti e dei giovani ,in particolare i drop-out fuoriusciti dai per-
corsi scolastici . Per raggiungere  i soggetti più difficili da coinvolgere che richiedono una stret-
ta collaborazione con le realtà associative e le strutture del territorio, al fine di “andare loro 
incontro” varcando le soglie dei luoghi “protetti” e più idonei alle diverse abilità, si prevedono 
le seguenti azioni finalizzate alla loro sollecitazione e inclusione: 
–  PERSONE CON DIVERSE ABILITÀ  Saranno informate direttamente le associazioni dei Fami-
gliari dei Disabili, il coordinamento del  Centro Socioriabilitativo Diurno accreditato Giardino 
dei Tigli di Fiorenzuola d’Arda, la Cooperativa COOPSELIOS soggetto gestore accreditato dei 
Centri socioriabilitativi diurni del Distretto levante e del Centro Socioriabilitativo residenziale 
Lucca e San Rocco di Fiorenzuola , il Coordinamento del Centro Diurno per Anziani del Comu-
ne di Fiorenzuola e la Casa Residenza per Anziani Prospero Verani 
– PERSONE CON DIVERSA CULTURA di ORIGINE si avvierà una stretta collaborazione con le 
realtà associative che si occupano di integrazione e mediazione culturale, in particolare con 
l’Associazione “Fiorenzuola Oltre i Confini Onlus”  Associazione di Volontariato che opera nel 
campo della cooperazione decentrata e della solidarietà internazionale che potrà assicurare la 
traduzione dei materiali informativi “in lingua”; 
Strumenti 
Per sollecitare e stimolare il coinvolgimento dei diversi soggetti, organizzati e non, saranno 
utilizzati strumenti di comunicazione integrati tra loro: 

- Comunicazioni  porta a porta (lettera a tutti i cittadini). 
- Comunicazioni mirate (lettera dedicata a realtà organizzate) 



- Pieghevoli/ Locandine/ Manifesti presso le bacheche di zona e punti di incontro  
- Comunicati stampa. 
- News, post, feed sulle pagine web dedicate del sito comunale. 
- Ascolto attivo e interviste volanti in strada. 

I suddetti strumenti  saranno “mediati” e integrati con alcune attività “interattive” realizzate 
in collaborazione con i soggetti aderenti e con quanti progressivamente manifesteranno 
l’interesse a prendere parte al Tavolo di Negoziazione e al percorso 

 
Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti 
conseguentemente all’attivazione del processo: 

Il percorso partecipativo che si intende sviluppare mira ad ampliare le possibilità di relazione 
tra i rappresentanti politici e i cittadini, organizzando e regolando attività che consentano di 
intercettare in modo diretto le conoscenze, le esperienze, le competenze, le consapevolezze e 
le responsabilità della comunità cittadina. Immediatamente dopo l’avvio del processo e la rea-
lizzazione del seminario di apertura, per favorire l’inclusione si propone la programmazione di 
incontri del tavolo di negoziazione e incontri di apprendimento/confronto collettivo 
nell’ambito del quale - anche grazie al ricorso di metodologie formative laboratoriali - speri-
mentare pratiche, strumenti e metodi adatti a favorire il dialogo, l’ascolto reciproco, lo scam-
bio di informazioni, la condivisione di conoscenze e saperi e la formulazione di idee. Due gli 
strumenti che guideranno l’impostazione del confronto strutturato nel TdN e con la comunità: 
la Mappa dei portatori di interesse e la Mappa  delle posizioni . Le prime stesure delle map-
pe (in bozza) si baseranno sulle informazioni che il Comune già detiene in merito alle realtà 
organizzate e non in base agli ambiti di attività e alle aree di intervento di ciascuna di esse, al-
le modalità di reclutamento e affiliazione di nuovi soci/aderenti/simpatizzanti, alla mission 
come da statuto/regolamento; tali strumenti di lavoro verranno integrati e perfezionati in 
progress  con le informazioni fornite dai principali attori delle organizzati  aderenti al percor-
so, anche attraverso l’ascolto attivo sul/del territorio. In  particolare, una volta condivisa la 
Mappa dei portatori di interesse con i componenti del Tavolo di Negoziazione, questa sarà re-
sa pubblica per raccogliere integrazioni e suggerimenti direttamente dai cittadini. Una promo-
zione pubblica solleciterà la comunità a rappresentare le proprie istanze, esigenze, interessi  e 
i relativi “portatori”. Chi è interessato a partecipare potrà perfezionare la propria candidatura 
compilando e sottoscrivendo un apposito format informativo specificando le proprie generali-
tà (soggetto singolo o rappresentante di realtà organizzata) oltre alla motivazione  e 
all’ambito prevalente di interesse potenzialmente oggetto di percorso partecipativo (portatori 
di interesse o di risorse sociali, culturali, conoscitive, economiche, ecc…). Una volta definita e 
perfezionata la mappa e verificato il grado di completezza  le eventuali realtà sociali organiz-
zate e i singoli attori  non ancora coinvolti saranno tempestivamente sollecitati.  Si procederà 



ad aggiornare in corso di progetto la Mappatura degli stakeholder e conseguentemente ad 
ampliare gli inviti ad altri soggetti coerenti con il tema in oggetto, ogniqualvolta se ne presenti 
la necessità/opportunità. Le modalità di invito diretto seguiranno le stesse modalità di cui al 
punto precedente. Si procederà inoltre ad aggiornare i soggetti sociali coinvolti sullo stato di 
avanzamento del processo di partecipazione attraverso: 
• contatto diretto; 
• invio di materiali di rendicontazione del processo prodotti fino al momento del contatto; 
• invio di materiali informativi di supporto alla conoscenza generale del processo e delle sue 
fasi. 
Per valorizzare e facilitare l’espressione delle diverse “sensibilità” e agevolare e favorire i di-
versi “gradi di attenzione” della comunità sulle questioni oggetto del confronto del percorso 
partecipato che vede coinvolta una variegata platea di attori (soggetti istituzionali e non isti-
tuzionali , associazioni, comitati, consulte,  esponenti di gruppi consiliari, singoli cittadini,  in-
teresse dei mass media), l’approccio che verrà adottato durante il percorso partecipato sarà 
multicanale e contestualizzato in relazione alla tipologia degli incontri e alle caratteristiche dei 
partecipanti e precisamente: 

TIPOLOGIE INCON-
TRI CONTATTI 

MODALITA’ (METODI 
E  STRUMENTI) 

SPECIFICHE TECNICHE E  
STRUMENTI 

FINALITA’ NOTE 

Incontri con porta-
tori di interesse  

Interviste  
Questionari on line 

Interviste  in  profondità  a  
testimoni  privilegiati   –  Si  
tratta  di  strumenti  di  
interazione   volti da un lato 
a raccogliere  ed elaborare  
le differenti  posizioni  degli  
attori  istituzionali  e non; 
dall’altro  a costruire una 
base di conoscenza condivisa 
sul tema oggetto del 
processo.   

Esplicitare, 
Informare, 
Raccogliere 
informazioni  

Si prevede di 
coinvolgere 
le realtà lo-
cali già nella 
preparazione 
e allestimen-

to degli in-
contri  

Incontri con gruppi 
di attenzione e Te-
stimoni privilegiati 

Focus Group (5/10 
persone) 

Interviste a gruppi di 
attenzione  (Focus group 
per categorie omogenee:  
decisori pubblici,  realtà 
associative, ecc…) – si 
tratta di una metodologia 
attraverso la quale si 
costruisce il confronto  tra 
più interlocutori e che 
considera la 
diversificazione  dei 
contesti di interazione  e 
dei  profili degli attori 
coinvolti. Sarà importante 
operare raggruppamenti 

Argomentare, 
definire sce-
nari 



di associazioni o gruppi di  
interessi accomunati dal 
medesimo stile di 
interazione e dalle stesse 
modalità comunicative.   

Incontri con Grup-
po di progetto 

Workshop Laboratori 
(10/15 persone) 

Si tratta di sessioni di 
lavoro dedicate ad un 
tema oggetto del processo 
caratterizzate da:  
- introduzione al tema in 
discussione,  
- domande guida di 
supporto e gestione della 
discussione,  
- confronto e dibattito 
(condotto da uno o più 
facilitatori),  
- sintesi delle convergenze 
e divergenze.  
Per  una  migliore  gestione  
logistica  degli  incontri,  a  
cittadini  e  portatori  di  
interesse  interessati  a 
partecipare è richiesta 
un’iscrizione preventiva 
attraverso la sottoscrizione 
di una scheda di candi-
datura/adesione (scari-
cabile anche dal sito web 
dedicato) al percorso par-
tecipativo 

Socializzare, 
Condividere  

Incontri con la co-
munità 

Assemblee in Plena-
ria 

Lo scopo di questa attività 
è di sviluppare un dibatti-
to sui diversi modi di uti-
lizzare gli strumenti di 
partecipazione in essere e 
di immaginare nuove di-
sponibilità/possibilità  di 
partecipazione alle scelte 
di governo, alternando 
una sintetica introduzione 
all’argomento, la precisa-
zione dei termini (glossa-

Concordare, 
Negoziare 



rio), momenti di racconto 
di pratiche/ascolto di 
esperienze a momenti di 
confronto/riflessione. 

Il calendario degli incontri, i contenuti in discussone e gli esiti progressivi del percorso 
saranno tempestivamente resi pubblici (on line e off line). 

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

Tavolo di negoziazione 
Al fine di creare le condizioni per la condivisione del percorso e raccogliere la disponibilità a 
partecipare al processo, a sostenerlo e ad accettarne gli esiti viene organizzato un Tavolo di 
Negoziazione (di seguito denominato “TdN”). Il  TdN rappresenterà lo spazio di confronto 
per la discussione e l’eventuale modifica del percorso e costituirà lo strumento di monito-
raggio di tutte le fasi di processo. Il TdN dovrà provvedere al  controllo  e  alla  validazione  
degli  obiettivi  operativi  e  dei  risultati  raggiunti  negli  incontri  di consultazione allargata, 
delle modalità di coinvolgimento della cittadinanza, in particolare rispetto ai soggetti a ri-
schio di esclusione. Il Tavolo di Negoziazione avrà inoltre il  compito di accompagnare il 
percorso partecipato verso la definizione del Documento Finale, o Documento di Proposta 
Partecipata, agendo con funzione di mediazione e  controllo  delle  diverse  istanze,  al  fine  
di  presentare proposte  condivise  e  fattibili all’Amministrazione. Il TdN dovrà infine verifi-
care il recepimento formale da parte dell’Amministrazione dei risultati del percorso parteci-
pativo e monitorare la loro attuazione anche nella fase successive all’approvazione del Nuovo 
regolamento degli Istituti di Partecipazione Popolare come integrato dalle Linee guida e dagli 
Indirizzi applicativi la cui  elaborazione e approvazione costituiscono il risultato atteso del 
percorso partecipativo proposto 
Mandato del TdN 
Il Tavolo di negoziazione ha il compito di: 
- verificare che i soggetti coinvolti siano effettivamente interessati al percorso e disponibili a 
seguirlo nelle varie fasi; 
- esaminare il progetto di partecipazione proposto ed in particolare verificare la congruenza e 
l’efficacia delle modalità partecipative proposte e la sostenibilità del cronoprogramma, for-
nendo suggerimenti e contributi e raccogliendo, se necessario, parere esplicito favorevo-
le/contrario/astensione dei vari componenti; 
- esaminare, proporre e valutare le proposte di esperti che si intende coinvolgere (con parti-
colare riferimento al seminario iniziale aperto a tutta la cittadinanza e alle sessioni informati-
ve e formative); 
- esaminare, proporre e valutare le modalità di partecipazione e di assunzione di decisioni, 



nonché i criteri di rappresentatività di coloro che faranno parte dell’assemblea conclusiva; 
- esaminare, valutare ed eventualmente recepire le osservazioni del tecnico di garanzia regio-
nale 
Prima convocazione “preliminare” del TdN 
Per creare e istituire il TdN si procederà alla convocazione preliminare (tramite invio di lettera 
nominale/fax/mail a  cura della segreteria organizzativa) di un nucleo iniziale del TdN e 
precisamente:  
o  soggetto richiedente/decisore (sindaco e assessore)  
o  responsabile del progetto  
o  commissione consiliare  
o  esponenti delle principali rappresentanze organizzate di cittadini, associazioni civiche, asso-
ciazioni di categoria (rappresentative delle realtà imprenditoriali dell’industria, 
dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, dei servizi e le associazioni sindacali mag-
giormente rappresentative sul territorio) consulte, forum, rappresentanze politiche 
o  curatore/facilitatore del percorso.  
I soggetti sopra elencati rappresentano il nucleo di partenza del TdN. Tale incontro 
“preliminare” all’avvio del processo si pone l’obiettivo di condividere:  
o  la mappa iniziale dei portatori di interesse (presentata in bozza, da sviluppare e integrare in 
progress),  
o  vincoli e opportunità offerti dal contesto normativo, dall’iter procedurale  della realizzazione 
del progetto e dai vincoli e cogenze del procedimento amministrativo correlato nonché 
dall’iter decisionale,  
o  la modalità di selezione dei partecipanti al TdN,  
o  il funzionamento del TdN,  
o  gli indicatori di monitoraggio del percorso.  
Implementazione in progress del TdN 
Si ritiene opportuno allargare il confronto al maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati estendendo la partecipazione al TdN a tutte le realtà presenti sul territorio 
interessate e disponibili a fornire un contributo. La  composizione  del  TdN  si  baserà  sulla  
mappa  dei  portatori  di  interesse  condivisa  in  bozza  in occasione   dell’incontro    
preliminare.    La   selezione   avverrà   tramite   la   sottoscrizione    di   una manifestazione  di 
interesse dopo la pubblicazione (sul sito web del comune nella sezione dedicata al progetto) 
della bozza della mappa. La mappa rimarrà pubblicata e accessibile per un tempo sufficiente 
ad essere completata con le opportune integrazioni. Quindi sarà inviata apposita lettera 
nominale per invitare quanti elencati  nella mappa ad aderire al TdN.  I soggetti che esprimono 
la propria intenzione a prendere parte del   TdN   devono   compilare   la   manifestazione  
d’interesse  indicando   il   tema- target   che   sentono   di   poter rappresentare, le modalità 
con cui socializzeranno ai soggetti di cui rappresentano interessi/istanze/benefici l’evolversi 



del dibattito, e dichiarare  l’impegno a diffondere l’esito del lavoro svolto. La composizione del  
TdN sarà resa pubblica  e lasciata “aperta”  assicurando così la possibilità  di nuove adesioni  
durante la fase di apertura e di svolgimento iniziale del percorso. Raccolte le manifestazioni, si 
procederà a convocare la prima seduta ufficiale del TdN. 
Ambiti di attività del TdN 
Dopo  l’incontro  preliminare,  i  successivi  incontri  del  TdN  si  svolgeranno  al  termine  dei  
momenti  pubblici  di  confronto  con  la  cittadinanza  e  avranno  l’obiettivo  di  definire,  ap-
profondire,  valutare,  selezionare facendo il punto della situazione e pianificando le fasi suc-
cessive . Nelle prime sedute (fase di condivisone del percorso) il Tavolo di Negoziazione defini-
sce e condivide le questioni  in  gioco,  i  portatori  di  interesse  singoli  e  organizzati  (mappa  
definitiva),  il  programma dettagliato  del  percorso  (tempi,  luoghi,  strumenti  di  discussio-
ne,  modalità),  le  diverse  forme  di coinvolgimento   della   cittadinanza.   Nelle   sedute   suc-
cessive   (fase   di   svolgimento)   il   Tavolo   di Negoziazione entra nel merito delle questioni 
che via via emergeranno.  Nell’ultima seduta il TdN definisce i contenuti specifici del Docu-
mento di Proposta Partecipata. Il Tavolo di Negoziazione si riunirà almeno in quattro momen-
ti strategici, distribuiti temporalmente in modo funzionale alla definizione di ciascuna delle fa-
si del percorso di partecipazione. 
Cadenza temporale degli incontri del TdN 
Il primo, nella fase di avvio, sarà finalizzato alla redazione di un piano di lavoro, nel quale ver-
ranno esplicitati: 
• Il ruolo del TdN, le sue funzioni ; 
• Le modalità operative di svolgimento del percorso partecipativo; 
• Le modalità di risoluzione degli eventuali nodi di conflitto; 
• Le modalità di inclusione di nuovi attori; 
• Le responsabilità del TdN rispetto al corretto svolgimento del progetto, al suo recepimento 
amministrativo e alla su attuazione 
Durante la fase di svolgimento del percorso, il Tavolo di Negoziazione si riunirà almeno due vol-
te:  
• una prima volta a chiusura della fase del Forum pubblico di apertura per valutarne gli esiti e 
preparare le successive attività di Scenario Workshop, Forum On-line e Focus Group;  
• una seconda in preparazione dei Workshop di approfondimento informativo e formativo e di  co-
progettazione 
L’ultimo incontro, si terrà a conclusione del percorso di partecipazione e sarà propedeutico alla 
stesura del Documento Finale (Documento di Proposta Partecipata). 
Modalità di lavoro del TdN 
Per quanto attiene alla modalità organizzativa e di gestione dei lavori del TdN, gli  incontri  del  
TdN  avranno una  loro  specifica  organizzazione.  Nelle  singole  sedute  del  TdN  sono previsti 



sia lavori di gruppo che i momenti  in plenaria. Il rappresentante del soggetto decisore (il 
sindaco e/o l’assessore) presenta l’obiettivo dell’incontro, il responsabile del progetto e il 
facilitatore.  Il responsabile del progetto presenta l’ordine del giorno e i tempi a disposizione; 
ricorda inoltre le regole condivise sul  funzionamento  del  TdN.  Il  facilitatore  conduce  il  
confronto.  Ogni  incontro  è  caratterizzato  da matrici  tematiche  di  supporto  e  gestione  
della  discussione  (microplanning).  Di  ogni  incontro  sarà tenuto un registro delle presenze 
(che terrà conto della realtà rappresentata, del genere, dell’etnia, dell’età).  Al termine  
dell’incontro  sarà  valutato  insieme  ai partecipanti  l’indice di rappresentatività della  
discussione  (equilibrio,  composizione  del gruppo,  posizionamento  rispetto  i temi/questioni  
in gioco e gli interessi/istanze di comunità/benefici collettivi connessi). Sarà cura del 
facilitatore fare una sintesi delle convergenze e delle divergenze. Gli  incontri   verranno 
calendarizzati.   Prima  di  ogni  attività,   documenti   e  schede  di  lavoro  utili  ai partecipanti  
per prepararsi  alla  discussione  saranno  messi a disposizione e pubblicati  on line.  Una  e-
mail  della  segreteria organizzativa avvertirà i partecipanti dell’avvenuta pubblicazione on-line 
trasmettendo altresì il promemoria su data,  luogo  e ordine  del  giorno  del  prossimo  
incontro.  Per  ricevere  informazioni  e  chiarimenti  in merito alle attività sarà possibile 
contattare direttamente il curatore del percorso attraverso una e-mail. Di ogni incontro è 
redatto un report che organizza i contributi emersi dal confronto affinché si fissi la 
progressione verso i risultati attesi. Al termine del percorso i report degli incontri (confermati 
dai partecipanti e pubblicati on-line) sono utilizzati per comporre il Documento di Proposta 
Partecipata. E’ il curatore del percorso che redige il Documento utilizzando i report condivisi e 
le integrazioni pervenute. Per l’elaborazione del DPP sarà privilegiata  la sintesi e l’uso di 
elementi  grafici (schemi, mappe) per facilitarne  la lettura  e la piena comprensione, oltre  che  
per  far  emergere  la  logica  della  discussione.  Il  DPP  sarà  sottoposto  alla verifica del 
Tavolo di negoziazione, il quale in occasione della sua ultima seduta procederà alla sua 
approvazione e sottoscrizione. In seguito il DPP sarà reso pubblico e inviato all’Organo 
dell’Ente responsabile della decisione finale (Consiglio del Comune di Fiorenzuola d’Arda). I 
contenuti del DPP verranno proposti anche nella forma di Poster di sintesi 

 
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: 

Nell’ambito della gestione del percorso nelle sue varie fasi, saranno realizzati diversi momenti 
di informazione,   consultazione,   co-progettazione   utilizzando   strumenti / tecniche   di    
democrazia deliberativa e partecipativa testate e codificate, con un approccio 
multistakeholder. L’obiettivo è quello di coinvolgere e gestire gli stakeholder individuati, creare 



una serie di opportunità di dialogo strutturato, accogliere le diverse argomentazioni 
provenienti dai momenti di confronto, risolvere in modo efficace i nodi conflittuali emergenti, 
selezionare in modo equo e condiviso le proposte progettuali. In particolare, nella fase di 
apertura del processo, verranno utilizzati diversi strumenti orientati a sviluppare le 
conoscenze e stimolare la diffusione di informazioni sui principali ambiti conoscitivi del 
progetto,  stabilire  una  relazione  tra  i  partecipanti,  stimolare  una  discussione  strutturata  
e  fare emergere proposte generali e specifiche sui temi chiave del progetto. Di seguito sono 
dettagliati gli strumenti di democrazia deliberativa/partecipativa utilizzati in questa fase: 
•   Forum  pubblico  di  apertura:  verrà  realizzato  un  incontro  pubblico  in plenaria  nella  
forma dell’Assemblea, aperto alla massima partecipazione, con finalità informative di  
condivisione del contesto, degli obiettivi e dei metodi che verranno utilizzati nell’intero 
percorso, dei tempi del progetto. 
•   Focus Group / intervista a gruppi di cittadini:  verrà realizzato un incontro di ascolto, con  
lo scopo di raccogliere indicazioni su elementi di criticità e possibilità di miglioramento, azioni, 
proposte sugli ambiti del progetto. Saranno coinvolti gruppi omogenei di circa 10 attori, 
rappresentanti un campione di stakeholder selezionati all’interno di gruppi, organizzazioni e 
istituzioni del territorio, ma anche cittadini. Gli incontri saranno facilitati e i risultati saranno 
rendicontati in appositi Report di lavoro. 
•   Forum online: verrà attivato, nell’ambito della fase iniziale di ascolto, uno spazio virtuale  di 
confronto dedicato al progetto sul sito web del Comune di Fiorenzuola d’Arda, organizzato in  
modo esaustivo e comprensibile con un questionario on line e la messa a disposizione dei 
documenti - aggiornati e in formato accessibile - di supporto alla conoscenza dei temi del 
progetto. Il Forum online avrà l’obiettivo di raccogliere indicazioni su elementi di criticità e 
possibilità di miglioramento, suggerimenti di azioni, proposte sugli ambiti del progetto. I 
contributi forniti dai partecipanti via web verranno tenuti in considerazione all’interno del  
processo, aggregando i contenuti in specifici documenti di rendicontazione. 
Nella  fase  di  chiusura  del  processo  gli  strumenti  di  partecipazione  e  deliberazione  
selezionati avranno l’obiettivo di convogliare le idee e le proposte generali emerse nella fase di 
ascolto, verso un processo di scelta condivisa delle priorità sulle quali basare poi l’attività di 
co-progettazione destinata a definire il prodotto finale del processo. In particolare: 
•   Workshop formativo di approfondimento co-progettazione: verranno realizzati 3 incontri 
di lavoro con l’utilizzo di  un  adattamento del  metodo di  interazione GOPP-PCM e del Logical 
Framework per  definire in  modo puntuale e condiviso modalità, ruoli e tempi relativi alle 
proposte prioritarie. I partecipanti saranno suddivisi in modo volontario in gruppi di lavoro 
tematici, corrispondenti ai temi chiave del progetto. La discussione nei tavoli di lavoro sarà 
gestita da facilitatori e sarà orientata a sviluppare soluzioni ottenute in modo il più possibile 
condiviso tra i partecipanti. Durante i workshop di approfondimento saranno inoltre offerte 
testimonianze e contributi informativi di supporto alla diffusione di conoscenze sui temi del 



processo. I risultati della discussione saranno rendicontati in appositi documenti. 
•   Analisi SWOT Multicriteria:   Nel primo dei tre workshop di approfondimento, i  contributi 
aggregati provenienti dalla fase iniziale, (Assemblea, Focus Group e Forum Online) saranno 
analizzati  nell’ambito  di   una   SWOT  Analysis  con   approccio  multistakeholder,   dove  i 
partecipanti  verranno  suddivisi  in  gruppi  tematici  di  lavoro  facilitati,  con   l’obiettivo   di 
esplorare  Punti  di  Forza,  Criticità,  Opportunità e  Rischi  delle  proposte  emerse,  da  varie 
prospettive: economiche, sociali, ambientali. I risultati dei gruppi saranno  condivisi in fase 
plenaria e raccolti in un documento di rendicontazione. 
•   Forum   pubblico   di   chiusura:   sarà   realizzato   un   momento   di   confronto   finale   e   
di rendicontazione dei risultati del processo sintetizzati nel Documento  di Proposta 
Partecipata aperto alla massima partecipazione. Per  mediare  eventuali  divergenze  e  
giungere  a proposte condivise, il curatore del percorso si avvarrà  di uno o più facilitatori, 
oltre che di strumenti e metodi per trovare accordo tra i partecipanti.  
Qualora  le  divergenze  dovessero  permanere  (nodi  conflittuali),  in  quanto  non  si  è  
riusciti  a  trattarle  attraverso   la   gestione   del   gruppo,   le   tecniche   di   facilitazione   e   
gli   strumenti   di   democrazia  deliberativa, si procederà con il metodo del consenso :  
o   si vota  esprimendo 4 opzioni (favorevole  e sostenitore, favorevole non sostenitore, 
contrario non  oppositore, oppositore);   
o in  caso  di  uno  o  più  oppositori  si  chiede  loro  un  intervento  e  altrettanti  interventi  sono  
chiesti  ai  sostenitori;  
o se  gli  oppositori  rientrano  ritirando  la  loro  opposizione,  si  votano  nuovamente  a  
maggioranza  le  posizioni rimanenti;  
o  se   gli   oppositori   non   rientrano,   dichiarandosi   almeno   “contrari   non   oppositori”,   
allora   il  facilitatore  chiede  al  tavolo  di  votare  se  procedere  con  il  voto  a  maggioranza  
o  rimandare  la  discussione.  

 
Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 
processo e la presenza di un sito web dedicato: 

Si prevede di adottare una strategia di comunicazione integrata e multicanale, in grado non 
soltanto di aumentare la qualità e l’efficacia dei processi partecipativi, ma di concepire la co-
municazione come un’occasione di partecipazione coinvolgendo attivamente i partecipanti in 
questa attività, rendendoli vettori di informazione e conoscenza. Si utilizzeranno strumenti di-
versificati di tipo diretto e di ascolto attivo come interviste e incontri volti alla conoscenza del-
le realtà locali interessate al tema e modalità informali di innesco del “passaparola”, rendendo 
gli stessi partecipanti, ed in particolare i Portavoce del percorso, veicolo delle informazioni. A 
questi si aggiungeranno delle pratiche indirette e mediate, la maggior parte dei quali attra-
verso lo spazio dedicato sul sito web comunale a disposizione. Quanto agli strumenti, ai canali 



e alle azioni si prevede: 
- l’utilizzo della posta elettronica per arrivare alle organizzazioni del territorio; 
- la pubblicazione di avvisi sulle pagine internet istituzionali del Comune di Fiorenzuola 
d’Arda (sito, social network); 
- l’affissione di manifesti sulle bacheche pubbliche presenti sul territorio; 
- la distribuzione di locandine, quaderni e cartoline nei luoghi di ritrovo sociale, e di materiale 
promozionale durante eventi cittadini nell’area o sull’argomento; 
- articoli di giornale nelle testate giornalistiche locali; 
- produzione di materiali multimediali come interviste, video e brevi spot da diffondere in re-
te e attraverso la rete televisiva locale e la radio on the road locale gestita da giovani residen-
ti. 
Durante il percorso la comunicazione si muoverà su due dimensioni, quella interna (rivolta ai 
partecipanti del percorso e al personale comunale) e quella esterna (rivolta alla città). 
La comunicazione interna si occuperà di tenere sempre informati e aggiornati i partecipanti e 
i soggetti interessati al percorso attraverso un contatto diretto e preferenziale mediante 
l’utilizzo della posta elettronica o la chiamata telefonica a seconda della tipologia di 
partecipante.  
La comunicazione esterna sarà invece rivolta soprattutto alla promozione, all’informazione e 
alla documentazione del percorso, prevedendo un coinvolgimento attivo dei partecipanti nel-
la diffusione della comunicazione, senza dimenticare i canali web funzionali per la loro eco-
nomicità di tempo, prevedendo inoltre possibili approfondimenti sulle testate giornalistiche, 
televisive e radiofoniche locali. 
Il Piano di comunicazione si baserà su 4 veicoli/canali informativi principali 
• Elaborazione  del calendario  degli incontri  e --- prima  di ogni attività  ---  messa a 

disposizione di documenti  e schede  di lavoro utili ai partecipanti per prepararsi alla 
discussione ( d o c u m e nt a z i on e  c h e  sarà anche pubblicata on line). Una e---mail  della 
segreteria organizzativa avvertirà i partecipanti dell’avvenuta pubblicazione on---line 
trasmettendo altresì il promemoria su data, luogo e ordine del giorno del prossimo 
incontro. Per ricevere  informazioni  e chiarimenti  in merito alle attività sarà possibile  
contattare direttamente il curatore del percorso attraverso una e---mail dedicata.  

• Realizzazione e disseminazione di strumenti di informazione e promozione  ---       immagini 
coordinate,   pieghevoli, depliant, locandine   illustrativi   dell’intero   percorso (da 
distribuire presso edicole, bar, uffici pubblici, scuole…e in occasione di ogni incontro), 
cartoline---invito “progressive”, foglio gratuito/newsletter per un periodico aggiornamento 
degli esiti degli incontri,  brochure  finale  (opuscolo),  poster  di  sintesi  dei  contenuti  del  
Documento  di  Proposta Partecipata, eventuale social trailer finale. 

• Stesura di report e resoconti ---  un istant report sarà condiviso in esito ad ogni incontro 
(scelti tra i componenti del TdN i verbalizzatori),  mentre un resoconto (report più  



dettagliato)  sarà  redatto  dal  curatore  stesso del progetto e  inviato  via  e---mail  prima 
dell’incontro  successivo    per    le   opportune    integrazioni/ conferme    da    parte    dei 
componenti   del  TdN.  I  resoconti  saranno  resi  pubblici  su  web.  Lo  strumento   del 
resoconto consente di organizzare i contributi emersi dal confronto affinché emerga la 
progressione verso i risultati attesi. 

• Realizzazione   sito---blog   dedicato  ---        al  fine  di  consentire   un’adeguata   e  tempestiva 
comunicazione  durante  l’intero  percorso,  saranno  attivate  delle pagine  dedicate al 
progetto sul sito web comunale con:   note  informative,   news  attinenti,   calendario/ 
programma/ report   degli  incontri, glossario,   piattaforma   conoscitiva/propositiva,   
bacheca   virtuale   dei   saperi   e   delle testimonianze comuni, link al profilo su social 
network (con possibilità di commento ai post),   fotoreportage   degli   incontri.   Sarà   
consentita   la   modalità   “multiredazione” (dedicata  ai  membri del tavolo di 
negoziazione).  Il link alle pagine web dedicate  sarà presente  nella   home  page  del 
sito comunale  e - ove  presenti e attivi - dei siti dei  soggetti  coinvolti. I  contributi   
raccolti  durante  il  percorso  saranno  resi  pubblici  dalla segreteria organizzativa e 
fatti pervenire regolarmente ai partecipanti (pubblicazione on--- line e/o invio per e---mail); 

Nella fase conclusiva del processo: 
• Verrà elaborato un Documento di Proposta Partecipata che rappresenta il prodotto 
finale del processo. Il Documento conterrà le modalità e gli strumenti di lavoro utilizzati, 
l’elenco dei partecipanti complessivi, gli esiti  conclusivi del processo. Il Documento sarà 
consegnato in forma cartacea  durante il Forum Finale e inviato via posta elettronica a tutti 
i partecipanti al processo. Il  Documento sarà inoltre caricato sugli spazi web a disposizione 
del progetto; 
• Sarà inoltre realizzato un Questionario di valutazione/gradimento sui diversi aspetti di 
qualità del processo (coordinamento,  temi,  organizzazione,  clima),  che  sarà  distribuito  in  
forma   cartacea  e compilato durante il Forum Finale ma anche reso disponibile on-line. I 
risultati, elaborati in forma aggregata, saranno inseriti nel Report Finale; 
• A conclusione del processo si procederà infine alla disseminazione dei risultati con vari 
canali off-line e  on-line (Sito  Web,  Social  Network del  Comune, comunicato stampa,  altri 
canali off-line e on-line del Comune). 



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

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 

direttamente 
150 

indirettamente 
1.500 

 
Descrizione delle fasi (tempi): 

PUBBLICIZZAZIONE E CONDIVISIONE DEL PERCORSO 
Novembre  -  Dicembre 2016 

 
� Impostazione metodologica e programmazione e pianificazione del coordinamento 

interno del progetto e del percorso 
� Promozione del progetto e sollecitazione delle realtà sociali  
� Costituzione del primo nucleo del TdN e definizione delle regole di funzionamento  
� Programmazione operativa del processo partecipativo  
� Mappatura aggiornata delle progettazioni pregresse e sintesi degli esiti, in termini 

di criticità,  opportunità  e  bisogni  di  approfondimento,  dei  percorsi  partecipativi  
già effettuati; 

� Mappatura aggiornata degli attori da coinvolgere in funzione degli obiettivi e temi 
chiave di lavoro e dei processi partecipati realizzati in precedenza; 

� Preparazione e diffusione di materiali informativi sul processo partecipato; 
� Attivazione strumenti di comunicazione previsti 

 
SVOLGIMENTO del PERCORSO 

Gennaio - Aprile 2017 
Apertura (gennaio 2017)  

� FORUM  PUBBLICO  DI  APERTURA  per  la  presentazione degli  obiettivi  del  
percorso,  delle modalità di lavoro e per la raccolta di adesioni (assemblea in plenaria 
con cittadinanza) dedicato a illustrare e individuare aspetti usabilità e negativi e positivi 
degli attuali strumenti di “partecipazione” “rappresentanza” e “decentramento” 
tramite 

o Interventi brevi (“pitch”) di esperienze nazionali o internazionali 
o Interventi brevi (“pitch”) di suggestione da parte di soggetti locali  

� Costituzione del nucleo definitivo del TdN. 
Processo partecipativo ( febbraio-marzo 2017) 

� Formazione  di  un  gruppo  di  funzionari/operatori  comunali  su  tecniche  di  
facilitazione  e  co- progettazione di percorsi partecipati;  

� Predisposizione della Sezione Web informativa sul processo all’interno del sito web del 
Comune di Fiorenzuola d’Arda. 



� FASE DI ASCOLTO E CO-PROGETTAZIONE . Focus Group con portatori di interesse e 
Workshop formativi e tematici di Scenario con Gruppi di lavoro integrati (cittadini, 
associazioni, rappresentanze , personale comunale e staff di progetto) su indice e 
contenuti delle Linee guida del Nuovo Regolamento degli istituti di partecipazione 
popolare  

� Prima sessione – ciclo di incontri Workshop  di  approfondimento/co-progettazione  e  
presentazione  dei  risultati  del workshop  Scenari - focus group- forum on-line, 
valutazione SWOT partecipata e definizione di obiettivi e/o azioni prioritarie 

� Seconda sessione – ciclo incontri per target tematici 2° Workshop di 
approfondimento/co-progettazione e definizione di modalità, strumenti e ruoli nella 
progettazione, pianificazione, realizzazione e conduzione di percorsi partecipati 

� Terza sessione  –  Workshop di co-progettazione /valutazione multi-criteria degli 
obiettivi, delle azioni nonché selezione delle priorità per la Prima Redazione di un 
Documento propedeutico al Documento di Proposta Partecipata 

�  Plenaria 
 

CHIUSURA DEL PROCESSO  
Aprile 2017 

� Condivisione della proposta di Linee Guida finalizzate ad integrare il nuovo 
regolamento.  

� Redazione definitiva del Documento di proposta partecipata. 
� EXHIBIT FINALE:  Presentazione alla Cittadinanza del Documento di proposta 

partecipata 
 

IMPATTO SUL PROCEDIMENTO 
Maggio - Giugno 2017 

� Atto formale di impegno dell’Amministrazione, al perseguimento degli obiettivi emersi 
dal processo partecipativo ; 

� Disseminazione dei risultati con vari canali off-line e on-line del Comune di 
Fiorenzuola d’Arda (Sito Web, Social Network  



 
N) COMITATO DI PILOTAGGIO art.14, l.r. 3/2010 
Indicare con una X se è previsto un comitato di pilotaggio: 

 Sì No  

 
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  

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

Prot. N° 19597 del 7  luglio 2016 (Allegato 5) 
 
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: 

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/regolamenti  
http://fiorenzuola.e-
pal.it/L190/sezione/lista?sort=&idSezione=447  

 
 

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. 

1. Sintesi illustrativa pubblicata sul sito dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Ro-
magna del progetto di partecipazione giovanile Consulta Giovani Distretto di Levante (2015-
2016) gestito in partenariato tra Comune di Fiorenzuola d’Arda – capofila –  Comune di Castel-
vetro P.no, Comune di Carpaneto P.no, Comune di Podenzano e Comune di Cortemaggiore) 
patrocinato  dall’iniziativa  conCittadini dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Roma-
gna rivolta alle Scuole, agli Enti Locali, alle associazioni e istituzioni del territorio emiliano-
romagnolo (Allegato 4) 
2. Articolo del quotidiano on-line ILPIACENZA “Consulta giovani, al via i lavori in cinque Comu-
ni del distretto di Levante” del 03 maggio 2016 http://fiorenzuola.ilpiacenza.it/ consultagiova-

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/regolamenti
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/sezione/lista?sort=&idSezione=447
http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/sezione/lista?sort=&idSezione=447
http://fiorenzuola.ilpiacenza.it/%20consultagiovanialviailavoriincinquecomunideldistrettodilevante


nialviailavoriincinquecomunideldistrettodilevante 
3. Articolo di PIACENZA SERA del 04 aprile 2016 Fiorenzuola, bando di idee per valorizzare le 
aree pubbliche di Fiorenzuola, sull’iniziativa Giovani E 20 concorso di idee promossa dal Co-
mune di Fiorenzuola d’Arda  
http://piacenzasera.it/ndrangheta/fiorenzuola-bando-ideee-valorizzare-aree-pubbliche. 
jspurl?IdC=1708&IdS=1708&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=66940&css=    
4. Articolo del marzo 2015 di YOUNGERNEWS – sito della newsletter che l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna ha promosso da marzo 2013 per valorizzare 
quelle esperienze che  vedono i giovani protagonisti attivi in percorsi di sviluppo della 
cittadinanza responsabile nei territori - “Radio Road: la web radio dei giovani della Val d’Arda” 
su un’esperienza di cittadinanza attiva di giovani dai 16 ai 23 anni intenzionati a sperimentarsi 
Dj, speaker, registi, inviati speciali per promuovere gli eventi del territorio progettata e 
sostenuta  dal Comune di Fiorenzuola d’Arda . L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto 
“Lo spazio che include: voci e suoni dalla giovane radio web della Val d’Arda” finanziato dalla 
Legge Regionale 14/08 e prevede la partecipazione del Comune di Fiorenzuola come ente 
capofila, dei Comuni di Gropparello, Lugagnano, Monticelli. Il progetto si avvale anche della 
collaborazione dei Comuni di Vernasca, Morfasso, Alseno e Castell’Arquato che, sulla scorta 
dell’esperienza simile realizzata in passato, hanno offerto la propria attrezzatura e 
strumentazione tecnica”. 
http://giovani.regione.emilia-romagna.it/notizie/radio-road-la-webradio-dei-giovani-della-val-
darda   ; http://www.youngernews.it/?p=2944     
5. Articolo di RADIOSPEAKER del 25. 05. 2014  Radio Road: la nuova web radio della Val 
d'Arda http://www.radiospeaker.it/blog/radio-road-nuova-web-radio-val-d-arda.html    
6. Articolo del CORRIERE PADANO del 13.09.2012 “ Fiorenzuola – Forum sviluppo economico: 
“Ci stiamo preparando per l’Expo del 2015” di presentazione del Forum – “humus menti fertili” 
– dedicato allo sviluppo economico locale. Strumento bipartisan promosso su iniziativa 
dell’allora vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico e dell’allora capogruppo di 
minoranza consiliare Paola Pizzelli (attuale Assessore alla Sanità, all’Istruzione e alle Politiche 
Sociali del Comune di Fiorenzuola) il progetto di partecipazione  ha coinvolto nella sua prima 
fase una trentina di imprese - non solo fiorenzuolane- una ventina di giovani, varie 
associazioni, e anche le scuole, l’Ente di Formazione locale e il Centro per l’impiego. 
http://www.corrierepadano.it/fiorenzuolacistiamopreparandoperlexpodel2015/  
7. Articolo di PIACENZA24 dell’ 11/02/2012 “FORUM DEDICATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO 
A FIORENZUOLA” http://www.cnapiacenza.com/index.php/archivio/rassegna-stampa-
2012/120-forum-dedicato-allo-sviluppo-economico-a-fiorenzuola    
8. Articolo di LIBERTÀ di Domenica 5 febbraio 2012 Forum con 15 aziende locali Imprenditori e 
Comune “humus” dello sviluppo di presentazione del Forum – “humus menti fertili” – dedicato 

http://fiorenzuola.ilpiacenza.it/%20consultagiovanialviailavoriincinquecomunideldistrettodilevante
http://piacenzasera.it/ndrangheta/fiorenzuola-bando-ideee-valorizzare-aree-pubbliche.%20jspurl?IdC=1708&IdS=1708&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=66940&css
http://piacenzasera.it/ndrangheta/fiorenzuola-bando-ideee-valorizzare-aree-pubbliche.%20jspurl?IdC=1708&IdS=1708&tipo_padre=0&tipo_cliccato=0&id_prodotto=66940&css
http://giovani.regione.emilia-romagna.it/notizie/radio-road-la-webradio-dei-giovani-della-val-darda
http://giovani.regione.emilia-romagna.it/notizie/radio-road-la-webradio-dei-giovani-della-val-darda
http://www.youngernews.it/?p=2944
http://www.radiospeaker.it/blog/radio-road-nuova-web-radio-val-d-arda.html
http://www.corrierepadano.it/fiorenzuolacistiamopreparandoperlexpodel2015/
http://www.cnapiacenza.com/index.php/archivio/rassegna-stampa-2012/120-forum-dedicato-allo-sviluppo-economico-a-fiorenzuola
http://www.cnapiacenza.com/index.php/archivio/rassegna-stampa-2012/120-forum-dedicato-allo-sviluppo-economico-a-fiorenzuola


allo sviluppo economico 
 www.upafederimpresa.it/index/rassegna_stampa/download/1328785719.html   
9. Comunicato della PROVINCIA DI PIACENZA del 04/09/2012 Lavoro, al via il ciclo di seminari 
rivolti alle imprese. Tappe a Piacenza, Castelsangiovanni e Fiorenzuola nel quadro delle 
iniziative collegate al Forum – “humus menti fertili” – dedicato allo sviluppo economico 
http://www.provincia.piacenza.it/Leggi_Articolo_dis.php?IDArt=4813   
10. Depliant del Comune di Fiorenzuola d’Arda di invito al LABORATORIO PROGETTI PER 
FIORENZUOLA SOSTENIBILE, uno spazio pubblico di progettazione partecipata per 
promuovere progetti per il miglioramento ambientale, sociale ed economico sul territorio 
comunale, in un’ottica di sviluppo sostenibile (2008) 
 http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile  
11. Presentazione dei risultati della  indagine pubblica sulla  Percezione della  Qualità della Vita 
a Fiorenzuola Indicatore ICE 1 UE nel quadro del percorso partecipato Laboratorio  Progetti 
per  Fiorenzuola Sostenibile (2007-2009) 
 http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile 
12. Laboratorio Progetti per Fiorenzuola Sostenibile Forum Agenda 21 Locale RISULTATI E 
PROGETTI PILOTA Giugno 2008 Progettazione Partecipata per una miglior qualità della vita a 
Fiorenzuola Nuove prospettive sui temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica Idee 
e confronto intersettoriale  
http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile 
 
Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 
rimandano alle specifiche pagine web. 
 
 
  

http://www.upafederimpresa.it/index/rassegna_stampa/download/1328785719.html
http://www.provincia.piacenza.it/Leggi_Articolo_dis.php?IDArt=4813
http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile
http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile
http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/attivita/fiorenzuola-sostenibile


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  

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: 

La modalità di monitoraggio e controllo delle ricadute del percorso sono le seguenti: 
� Incontro di coordinamento/aggiornamento tra componenti del TdN e l’Ente decisore per 

condividere gli step preparatori all’assunzione della decisione formale da parte del 
Comune e la progressiva attuazione delle proposte formalizzando la corresponsabilità 
nell’attuazione. Il Documento di Proposta Partecipata (DOC.PP.) e le sue eventuali versioni 
alternative vengono consegnate ufficialmente all’Amministrazione comunale quale 
contributo alla formale approvazione del Nuovo regolamento sugli Istituti di Partecipazione 
come integrato dalla proposta di Linee Guida prodotte dal percorso partecipato. 
L’Amministrazione nel recepire la proposta si impegna formalmente ad addivenire ad una 
decisione entro 3 mesi e a dare conoscenza delle scelte fatte. Ai sensi del Testo Unico Enti 
Locali dlgs 267/2000 art. 42 comma 2 lett.a) compete al Consiglio approvare i regolamenti 
locali. 

� Comunicazione dell’esito dell’incontro di coordinamento/aggiornamento da parte del 
TdN e dell’Ente decisore ai  partecipanti e alla cittadinanza (news, post, feed, mail). 

� La proposta di Linee Guida a integrazione del regolamento, come emersa dal percorso 
partecipato, e la versione integrale della proposta di Nuovo Regolamento sugli Istituti di 
partecipazione popolare corredata della deliberazione e dei prescritti pareri di regolarità 
tecnica e contabile verranno sottoposte all’esame della Commissione Consiliare 
competente. Con l’atto deliberativo di approvazione del Nuovo Regolamento sugli istituti 
di Partecipazione popolare da parte del Consiglio Comunale si prende atto del 
procedimento e dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel DOC.PP. 
Nell’atto sono motivate le scelte operate dal Consiglio Comunale in merito alla versione del 
regolamento approvato. 

� Pubblicazione dei documenti che testimoniano la decisione presa (atti di 
Giunta/Consiglio, elaborati) e/o il suo avvicendarsi verso l’attuazione evidenziando con 
un testo di accompagnamento in che modo i contributi sono stati considerati nelle scelte 
dell’Amministrazione. 

� Il Nuovo Regolamento sugli Istituti di partecipazione popolare approvato dal Consiglio 
Comunale, la proposta di regolamento frutto del percorso partecipato e tutte le 
motivazioni e scelte fatte dal Consiglio Comunale vengono comunicate ai partecipanti al 
percorso partecipato attraverso le forme di comunicazione a disposizione 
dell’Amministrazione. Comunicazione formale viene anche fatta al tecnico di garanzia 
regionale. 



 
Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 

Ogni fase del processo sarà opportunamente documentata attraverso la produzione di rap-
porti in cui sarà sinteticamente descritta l’attività realizzata e saranno esposti in modo sche-
matico i risultati raggiunti e i materiali prodotti. I rapporti saranno costantemente e tempesti-
vamente diffusi attraverso i canali predisposti (web, newletters, enti coinvolti, mailing list, 
comunicazioni pubbliche). Particolare attenzione sarà data alla diffusione dei risultati finali 
che avverrà attraverso la pubblicazione del report conclusivo e la realizzazione di un semina-
rio pubblico in cui restituire l'esito del progetto.  Le azioni previste (e gli strumenti di comuni-
cazione utilizzati) sono i seguenti  
• Conferenza stampa aperta e articoli sulla stampa locale.  
• Invio del DocPP nella forma di brochure---manifesto a tutti i partecipanti e soggetti inte-
ressati 
• Radio spot (tramite Radio Road di Fiorenzuola), video spot (Telelibertà) web spot di pro-
mozione del Nuovo Regolamento sugli istituti di partecipazione popolare e dei suoi conte-
nuti integrativi (Linee guida).  
• Mailing a liste di contatti e newsletter dedicata. News, post, feed sulla sezione dedicata 
(blog attivato) del sito  comunale per l’accompagnamento del processo e degli esiti.   
• Evento pubblico aperto alla cittadinanza per la presentazione/promozione della propo-
sta di Linee Guida e successivamente, una volta approvato dal Consiglio Comunale, del Nuo-
vo regolamento sugli Istituti di Partecipazione.  
Il processo si compone di 3 fasi principali in relazione ai differenti obiettivi della comunicazione 
pubblica: 
• Uno degli obiettivi che attraverso il percorso si intende raggiungere è quello di diffondere e 
condividere in maniera libera e gratuita le considerazioni, le metodologie e le riflessioni svi-
luppate al fine di contribuire ad un eventuale sviluppo e ad un proseguimento autonomo del 
progetto. Il progetto prevede delle attività specifiche volte alla presentazione, alla diffusione e 
alla condivisione dei contributi raccolti con i partecipanti, i soggetti interessati e dei risultati 
con la cittadinanza attraverso: la produzione di materiale multimediale: video, spot diffusi via 
web e trasmessi dall’ente televisiva locale; 
• Un altro obiettivo è quello di fare sedimentare l’esperienza affinché divenga un evento si-
gnificativa della “storia” istituzionale locale: per questo è prevista la realizzazione di una pub-
blicazione a testimonianza del percorso intrapreso; 
• Un terzo obiettivo è quello di assicurare una visibilità ampia al processo e ai suoi esiti: a tal 
fine  la piattaforma web, prevedrà un’apposita sezione denominata “RISULTATI” nel sito del 
progetto, da cui sarà possibile scaricare e consultare gratuitamente tutta la documentazione; 
articoli, inserti o approfondimenti dedicati al percorso nelle principali testate giornalistiche lo-



cali; si ipotizza inoltre una conferenza stampa di chiusura del percorso aperta ai giornalisti, ai 
partecipanti e alle realtà attive del territorio piacentino dove verrà presentato al pubblico il 
Documento di Proposta Partecipata. 

 
  



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 % 
% 

COFINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 

DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 

SUL TOTALE 
ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 50% 50% 

Elaborazione 
piano e 
Programma ope-
rativo 

2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 50% 50% 

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

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

Gestione Incontri 
Formativi e con-
duzione 
Workshop 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100% 0% 

Esperti su buone 
pratiche 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100% 0% 

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

11.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 50% 50% 

Conduzione, faci-
litazione, reporti-
stica. 

4.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 50% 50% 

Setting 1.000,00 500,00 0,00 500,00 50% 50% 
Organizzazione 
laboratori 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 50% 50% 

Organizzazione 
eventi 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 50% 50% 

ONERI PER LA 
COMUNICAZION
E DEL PROGETTO 

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100% 0% 



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 % 
% 

COFINANZIAMENTO 
(QUOTA A CARICO 

DEL RICHIEDENTE E 
ALTRI CONTRIBUTI) 

SUL TOTALE 
Progettazione 
grafica, proget-
tazione 
web. 

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

Pubblicazione Ri-
produzione 
Stampa 

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100% 0% 

TOTALI: 24.000,00 6.500,00 0,00 17.500,00 73% 27% 



 
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) 

PROGETTAZIONE 

2. 000,00 0, 00 2. 000, 00 Impostazione metodologica, 
coordinamento, calendarizza-
zione. 
Formazione 

0,00 6. 000,00 6. 000,00 
Incontri formativi, seminari, 
eventi, studio 
Di pratiche virtuose 
Coinvolgimento 

1.000,00 4.000,00 5.000,00 
Promozione attiva del proget-
to, interessamento delle co-
munità, sviluppo attività. 
Logistica 

500,00 1.500,00 2. 000,00 Setting degli incontri e degli 
eventi, allestimento. 
Gestione 

1.000,00 3. 000,00 4.000,00 Conduzione, facilitazione, re-
portistica. 
Comunicazione 

1. 000,00 4. 000,00 5. 000,00 Progettazione, elaborazione, 
riproduzione. 

TOTALI: 5.500,00 18.500,00 24.000,00 



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 ROMEO GANDOLFI , 
legale rappresentante di COMUNE di FIORENZUOLA d’ARDA , 
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, Fiorenzuola d’Arda 
29 luglio 2016 

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

COMUNE di FIORENZUOLA d’ARDA 
Il Sindaco 

Geom. Romeo Gandolfi 



 
ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 
Elenco allegati: 
 
1. REGOLAMENTO SUGLI  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE del COMUNE 

DI FIORENZUOLA D’ARDA (approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione n° 11 in data 29 aprile 2013 e modificato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n° 40 in data 16 dicembre 2013) 

 
2. STATUTO del COMUNE di FIORENZUOLA d’ARDA (approvato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n° 20 in data 21 marzo 2001 e integrato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n° 3 in data 18 gennaio 2011) Art.17 
“Forme ed Organismi della Partecipazione” 

 
3. DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 82 DEL 28 LUGLIO 2016 

“Approvazione del progetto CITTADINANZA di INIZIAT(T)IVA: Metodi e 
percorsi di cittadinanza attiva per promuovere la partecipazione in val 
d’Arda” (COMUNE di FIORENZUOLA d’ARDA) 

 
4. SINTESI ILLUSTRATIVA PUBBLICATA SUL SITO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA del progetto di partecipazione giovanile 
CONSULTA GIOVANI DISTRETTO DI LEVANTE (2015-2016) 

 
5. MOZIONE MOVIMENTO 5 STELLE Fiorenzuola d’Arda ACCESSO al BANDO 

CONTRIBUTI REGIONALI agli ENTI LOCALI a sostegno PROCESSI 
PARTECIPAZIONE (PROT. N° 19597 del 7 luglio 2016) 
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ALLEGATO 1 all'Allegato A al Bando 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 979/2016
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Allegato 2 all’ Allegato A al Bando 2016 approvato con delibera della Giunta regionale  
n. 979/2016 
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Percorsi di Cittadinanza
Assemblea Legislativa

conCittadini

Consulta giovani
Legalità

Il progetto Consulta giovani nel distretto di Levante della provincia di Piacenza è promosso dal
Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) in rete con CCRR di Fiorenzuola D’Arda; CCRR di Carpaneto
piacentino; CCRR di Cortemaggiore; CCRR di Castelvetro piacentino; CCRR di Podenzano; Cooperativa
Arco;  Comune di Carpaneto Piacentino; Comune di Castelvetro Piacentino; Comune di Cortemaggiore;
Comune di Podenzano; Cooperativa l’Arco

 

Valorizzando buone pratiche regionali e nazionali (già condotte o in corso) di promozione di cittadinanza
giovanile responsabile, il progetto intende avviare e sperimentare dispositivi di partecipazione giovanile
negli ambiti territoriali di cinque Comuni (Fiorenzuola d’Arda, Carpaneto Piacentino,
Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Podenzano) della Zona Sociale Distretto di Levante
della Provincia di Piacenza costituendo formalmente e/o rafforzando – laddove già attive –
CONSULTE GIOVANI in ogni ambito territoriale di partnership. Organismi di partecipazione e
consultazione per supportare le scelte programmatiche in tema di politiche giovanili delle Amministrazioni
locali, le Consulte tramite il diretto coinvolgimento di giovani e Adulti attivi nell’Area Socioeducativa ad
opera degli Organismi istituzionali per ambito territoriale, intendono incentivare nelle giovani generazioni

 la responsabilità individuale quale snodo societario tra intenzioni e aspettative personali e doveri scaturiti
dall’appartenenza a una comunità (il legame e la coerenza fra le scelte individuali e quelle collettive;
l’appartenenza ad una comunità e il riconoscimento del proprio ruolo sociale)

 la comprensione del valore delle regole condivise (il valore della partecipazione, del confronto e del dialogo
fra visioni diverse per la definizione e l’accettazione di regole condivise; il rapporto tra legalità e giustizia; la
differenza di genere, gli stereotipi di genere e le pari opportunità; il bullismo)

 la conoscenza delle istituzioni quali luoghi di rispetto e tutela del legame societario (la conoscenza del loro
ruolo a tutela dei valori democratici e per l’affermazione della cultura della legalità)

 

Attività:

Prestando attenzione al contesto specifico di ogni Comune coinvolto, alle risorse già presenti e ai diversi
soggetti che possono contribuire alla promozione di percorsi di corresponsabilità sociale, le azioni previste
dal progetto si muovono contemporaneamente in due direzioni:

1. verso i giovani tramite il coinvolgimento diretto di realtà associative e aggregative sia formali che
informali

2. verso il mondo adulto sia istituzionale (organismi politici) che educativo (Operatori e Volontari) cosicché
le azioni previste possano concorrere a indurre una sensibilizzazione diffusa sull’importanza della
partecipazione civica e della condivisione della responsabilità nella comunità di riferimento e nel contesto
societario nel suo insieme. Con i referenti istituzionali dei Comuni e le realtà giovanili già attive nei territori
di partnership si tracceranno le possibili connessioni tra i percorsi giovanili e quelli dell’amministrazione
comunale, individuando ambiti, modalità, termini di confronto fra gli interlocutori dei due contesti. Si
andranno inoltre a costruire alleanze tra soggetti delle agenzie educative e associative che si occupano di
giovani per raggiungere il target nelle sue diverse frammentazioni. Dal lato dei giovani e degli adolescenti, si
pensa ad una proposta di Consulte con modalità di partecipazione basata sull'interesse spontaneo rispetto ai
contenuti (generativi) e ad accesso libero, non mediato da appartenenze o da filtri operati dai sistemi
rappresentativi. La scelta dei temi d’interesse sarà oggetto di lavoro dei giovani stessi, coinvolti nella fase
iniziale (focus group, sondaggio, web café, social media, social network, animativa di strada) tramite
momenti animativi gestiti da Educatori della Cooperativa Partner. Le fasi previste sono le seguenti
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1. settembre 2015 – dicembre 2015  INTEGRAZIONE TRA POLITICHE PER I GIOVANI E
ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE FORMALE e INFORMALE

1.1. Costituzione Comitato di pilotaggio e Gruppo tecnico di Coordinamento

1.2. Mappatura quantitativa e qualitativa delle iniziative associative giovanili informali presenti sui territori
della partnership

1.3. Confronto tra i Referenti comunali del Progetto sullo stato dell'integrazione e sinergia tra misure e
interventi in materia di politiche giovanili e gli ambiti aggragativi rilevati dell’attività associativa giovanile

1.4. Pianificazione e programmazione della modalità di coinvolgimento delle rappresentanze giovanili
formale e informali nei processi decisionali riguardanti l’area Giovani

2. gennaio 2016 – marzo 2016  COINVOLGIMENTO ATTIVO E PROTAGONISMO DEI
GIOVANI NELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI INTEGRAZIONE

2.1. Sperimentazione del coinvolgimento delle rappresentanze giovanili in processi decisionali pilota.

2.2. Animazione socioeducativa delle rappresentanze giovanili coinvolte al fine di fornire strumenti e
convenire contenuti e forme della partecipazione

2.3. Realizzazione di incontri programmati di confronto tra livelli di indirizzo e gestione amministrativa
(Assessori e Funzionari politiche giovanili) e giovani residenti sul territorio distrettuale per il confronto di
punti di vista, esigenze, proposte al fine di giungere a possibili intese e accordi su interventi concreti da
realizzare sul territorio di riferimento

3. aprile 2015 – maggio 2016  COSTITUZIONE E ANIMAZIONE DELLE CONSULTE
GIOVANI NEI CINQUE AMBITI TERRITORIALI DEL DISTRETTO LEVANTE

3.1. Animazione socioeducativa finalizzata a patrimonializzare le competenze sviluppate nella realizzazione
del progetto da parte dei giovani protagonisti

3.2. Animazione istituzionale degli Amministratori e Tecnici coinvolti finalizzata a patrimonializzare gli
apprendimenti maturati nella realizzazione del progetto da parte degli Adulti di riferimento

3.3. Elaborazione e approvazione condivisa della Carta dei Valori della Consulta in ogni territorio bersaglio
di sperimentazione

3.4. Elaborazione e approvazione condivisa dello Statuto della Consulta in ogni ambito territoriale coinvolto

3.5. Monitoraggio e valutazione dell’intervento in termini di impatto e ricaduta

4. giugno 2016  DISSEMINAZIONE ATTIVITÀ DELLE CONSULTE GIOVANI NEL
DISTRETTO LEVANTE

4.1. Promozione informativa e comunicativa – anche tramite testimonianza diretta dei giovani protagonista
presso Scuole e altre Agenzie Sociali – delle attività delle Consulte e dei programmi definiti presso i luoghi
istituzionali (formali e non formali) e i luoghi informali di aggregazione giovanile del territorio

4.2. Disseminazione dei prodotti e degli esiti dell’intervento

4.3. Coinvolgimento di giovani per la valutazione dell’attività e la continuità dell'esperienza
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