
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: 
Processo partecipativo per la gestione condivisa dei beni collettivi 

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

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

 Unione di comuni 
X 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:  
Data:  

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2016/0037358 del 01/08/2016



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

 
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: Giorgia  
Cognome: Bartoli 
Indirizzo: Via Unità d’Italia, 26 – 41043 Formigine (MO) 

Telefono fisso: 059 416219 
Cellulare: - 

Email: g_bartoli@comune.formigine.mo.it - 
seg.sindaco@comune.formigine.mo.it 

PEC: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.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 

X Elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria (solo tipologie 
specificate al punto 2.3 del Bando) 



 
F) OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO art.11, comma 2, l.r. 3/2010  
Descrivere in dettaglio l’oggetto del processo partecipativo e il procedimento ad esso 
collegato. Deve essere anche indicato in quale fase decisionale si colloca il processo 
partecipativo e quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo: 
Il Comune di Formigine intende avviare un percorso di discussione organizzata con i soggetti 
locali maggiormente interessati in relazione all’adozione di un Regolamento comunale per la 
gestione condivisa dei beni collettivi. 
 
Esempi di beni collettivi sono le sale civiche, gli auditorium, i parchi e le aree verdi. 
 
Gli attori che potrebbero essere coinvolti dall’eventuale avvio del processo partecipativo sono 
i seguenti: 

- Associazioni di promozione sociale e ambientali locali (p.e. TuttoSiMuove ONLUS, 
ANFASS) 

- Gruppi informali (p.e. comitati di quartiere, gruppo degli eco volontari non 
formalmente iscritti al Registro delle associazioni formiginesi e che non possiedono 
uno statuto) 

 
Il Comune di Formigine non ha ancora assunto alcun atto definitivo in materia. 
 
Il procedimento collegato al processo partecipativo sarà l’adozione del suddetto Regolamento 
da parte della Giunta comunale. 
 
Dal punto di vista temporale, il processo partecipativo si colloca nella fase precedente 
l’adozione del Regolamento. 



 
G) SINTESI E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO  
Fare una breve sintesi del progetto: 
L’ambito di intervento nel quale si colloca l’oggetto del processo partecipativo è quello 
relativo all’elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria. 
Considerato l’interesse dell’Amministrazione comunale di Formigine all’utilizzo di percorsi 
partecipativi connessi all’ambito della gestione dei beni collettivi e corrispondenti ad esigenze 
puntuali di condivisione sia con i cittadini singoli che con le forme organizzate della società 
civile attive sul territorio, in questa fase si inserisce il progetto di partecipazione. 
 
Il processo partecipativo prevede il coinvolgimento dei maggiori portatori di interesse sul 
tema allo scopo di individuare le norme da inserire nel Regolamento che sarà adottato dal 
Comune di Formigine per la gestione condivisa dei beni collettivi. 
 
Il processo partecipativo che porterà all’elaborazione del suddetto Regolamento verterà su 
due temi: 
- l’importanza del mantenimento del decoro urbano attraverso la gestione condivisa degli 
spazi pubblici; 
- l’importanza del potenziamento dell’economia circolare attraverso la progettazione delle 
attività e la definizione delle modalità di collaborazione di associazioni e imprese locali per 
l’avvio di un Centro del riuso nel territorio comunale finalizzato alla riduzione della 
percentuale dei rifiuti, all’interno del quale si prevede l’inserimento anche di persone con 
forme di disabilità in collaborazione con due associazioni del territorio (TuttoSiMuove ONLUS 
e ANFASS) che da anni operano su queste tematiche. 
 
TuttoSiMuove ONLUS è un’associazione di Volontariato che opera nel disagio sociale  
attraverso la realizzazione di eventi di raccolta fondi e a livello operativo al servizio di 
popolazioni colpite da calamità naturali integrando realtà della nostra zona (minori, 
diversamente abili, ecc.) nelle attività. 
www.tuttosimuove.org  
ANFASS - Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali è nata come movimento 
nel 1958 per iniziativa di genitori di persone con handicap psichico, diffondendosi 
successivamente in pochi anni su tutto il territorio nazionale fino a contare oggi 195 Sezioni. 
L'A.N.F.F.A.S. non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale 
nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della 
formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di 
disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché sia garantito ai disabili il 
diritto inalienabile ed una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della 
propria dignità. 
http://www.anffasmodena.it/frameset.html 



L’impatto istituzionale del processo partecipativo sarà di livello comunale. 
 
Descrivere il contesto entro il quale si sviluppa il processo: 
Il territorio del comune di Formigine si estende per 46,98 Km² a 82 m s.l.m. nell'area 
compresa fra la città di Modena e il distretto ceramico di Sassuolo, a pochi chilometri dalla 
fascia pedecollinare dell'Appennino Tosco-Emiliano. Il Comune di Formigine comprende le 
frazioni di Casinalbo, Corlo, Colombaro, Magreta e Ubersetto, fa parte dell’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico e, con quasi 35.000 residenti, è il quarto Comune della provincia di 
Modena per numero di abitanti. Il territorio di Formigine conta oltre 66 spazi verdi pubblici, 
40 km di piste ciclabili ed una vasta estensione territoriale. 
Il Piano regionale per i rifiuti mira alla prevenzione, al recupero di materia, al recupero 
energetico e allo smaltimento. In particolare la Regione Emilia-Romagna ha individuato  nel 
riciclaggio la forma di gestione dei rifiuti prioritaria, prevedendo strumenti operativi come la 
tariffazione puntuale e incentivi ai Comuni virtuosi attraverso i quali arrivare all'obiettivo di 
una raccolta differenziata al 73%, alla riduzione del 25% della produzione pro-capite dei rifiuti 
urbani, al riciclaggio al 70%, al contenimento delle discariche e all'autosufficienza regionale. 
Molti cittadini formiginesi, per lo più all’interno di associazioni sportive, hanno già offerto la 
loro disponibilità per collaborare nel mantenimento della pulizia del territorio laddove il 
servizio di pulizia non arriva e non è sufficientemente frequente rispetto a quelle che sono le 
esigenze dei diversi quartieri. 
Inoltre molti comitati di quartiere presentano frequentemente al Comune richieste per 
migliorare il proprio quartiere (nuovi punti luce, nuove panchine, maggior numero di 
posacenere, ecc.): l’idea è quella di “matchare” tra la disponibilità dei cittadini disposti ad 
organizzare turni di pulizia e cittadini desiderosi di veder migliorato il proprio quartiere 
attraverso una gamification delle attività, grazie ad alcuni mezzi meccanici che saranno messi 
a disposizione da un’azienda del territorio.  
Il Comune di Formigine ha una percentuale di raccolta differenziata del 65%, ancora lontana 
dai valori che la Regione Emilia-Romagna ci chiede di raggiungere entro il 2020 che è di circa il 
75%. Per migliorare la situazione è necessario il coinvolgimento di tutti (singoli cittadini, 
associazioni, imprese). Inoltre una delle associazioni che si occupa di persone con disabilità 
fisiche e mentali, ANFASS, ci ha recentemente rappresentato il fatto che il numero di cittadini 
diversamente abili che avrebbero bisogno di fare esperienza di inserimenti lavorativi dopo la 
fine del ciclo scolastico è in crescita: il Centro del Riuso mira a configurarsi sia come luogo di 
avvio di attività per la progressiva diminuzione dei rifiuti sia come opportunità di 
apprendimento per ragazzi con disabilità che potranno lavorare fianco a fianco coi membri 
delle associazioni coinvolte.  
 
Il Progetto coinvolgerà le associazioni e i gruppi informali presenti nel Comune capoluogo e 
nelle frazioni, con esperienze di gestione condivisa di beni collettivi, i quali saranno invitati a 



partecipare ad alcuni incontri nella forma di “cantiere animato” per riflettere e individuare 
norme da inserire nel nuovo Regolamento comunale sulla gestione condivisa dei beni 
collettivi. 
 
Il progetto è stato stimolato dal fatto che riteniamo necessario attuare azioni per il contrasto 
al degrado e per la salvaguardia del decoro urbano e vedrà il coinvolgimento dell’azienda RCM 
la cui sede legale è sul territorio comunale di Formigine. In particolare il progetto Kiss 
Formigine prevede l’utilizzo di una idropulitrice elettrica manuale e di una bicicletta a 
pedalata assistita in grado di movimentarla. Tali mezzi saranno messi a disposizione delle 
associazioni e dei gruppi di cittadini che vorranno dedicarsi alla pulizia di una specifica area 
con l’obiettivo di percorrere in un anno più km degli altri. L’associazione e il gruppo informale 
che vinceranno potranno ricevere un premio per supportare uno dei progetti di 
riqualificazione del territorio richiesti dai cittadini e la cui presentazione sarà oggetto di uno 
specifico incontro. 
Per quanto riguarda lo stimolo alla riduzione dei rifiuti si aprirà un cantiere animato con 
cittadini, associazioni e imprese per costruire insieme le attività da svolgere all’interno dello 
spazio fornito dall’amministrazione comunale per la creazione di un Centro per il Riuso. 



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

- sostenere lo sviluppo della democrazia partecipativa volta a promuovere l’inclusione 
dei cittadini e dei soggetti organizzati nei processi decisionali pubblici di livello locale, 
affinché essi possano essere cittadini attivi e consapevoli, partecipi e più vicini alle 
scelte di sviluppo e gestione del contesto sociale nel quale vivono; 

- definire più adeguate e moderne soluzioni volte a determinare la qualità democratica 
delle scelte operate dal governo locale; 

- incrementare la coesione sociale attraverso il confronto inclusivo di tutti gli attori 
destinatari della decisione politica di Regolamentare per la gestione e l’utilizzo dei beni 
collettivi; 

- superare i diffusi fenomeni di sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, di rinuncia al 
confronto critico sulle scelte di politica pubblica, di limitato interesse nella cura dei 
beni comuni, di insoddisfazione nei confronti della pubblica amministrazione; 

- avviare una buona cooperazione tra il Comune di Formigine e i principali attori 
territoriali interessati al tema per l’adozione del Regolamento comunale al termine del 
processo partecipativo e mantenerla anche in seguito, prevedendo incontri periodici 
con l’Assessore delegato competente. 

 
Indicare i risultati attesi del processo: 
 

- mappatura di tutte le forme di gestione di beni collettivi esistenti sul territorio 
comunale e che sono andate stratificandosi negli anni senza essere inseriti all’interno 
di una cornice più ampia; 

- avvio del progetto “Kiss Formigine – Keep It Shine and Sustainable” in collaborazione 
con l’azienda locale RCM; 

- avvio del Centro del Riuso comunale; 
- documento contente le indicazioni da parte delle associazioni di promozione sociale e 

ambientale coinvolte rispetto l’adozione del Regolamento comunale per la gestione 
condivisa dei beni collettivi (modalità di gestione, responsabilità, diritti e doveri, ecc.) 
da parte della Giunta comunale 



 
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 Formigine 
Tipo atto: Delibera di Giunta Comunale 

Numero e data atto: n. 105 del 21/07/2016 
Link (eventuale) della 

versione online dell’atto Vedi allegati 
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 
Giorgia Bartoli Comune di Formigine, Assessore alla Partecipazione 
Alessandro Malavolti Comune di Formigine, Dirigente Aree Tecniche 
Giulio Maletti Comune di Formigine, Responsabile Servizio 

Patrimonio 
Stella Pinelli Comune di Formigine, Ufficio Europa, progettista 
Chiara Vecchio  Comune di Formigine, Ufficio Comunicazione 
TuttoSiMuove ONLUS Coordinamento attività del Centro del Riuso 
Società di consulenza esterna Gestione del processo di partecipazione in tutte le 

sue fasi e formazione interna del personale su 
processi e metodi di partecipazione. 

 
 
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: 1 ottobre 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: 
I principali attori territoriali interessati alla questione oggetto del percorso partecipativo che 
saranno coinvolti sono: 

- Associazioni di promozione sociale e ambientale locali (in particolare TuttoSiMuove 
ONLUS e ANFASS) 

- Consulta ambientale 
- Comitati di quartiere 
- Gruppi informali 

 
Tutti gli attori interessati sopra elencati saranno chiamati a partecipare alle riunioni dei 
Consigli di frazione la cui convocazione è prevista nella prima fase del processo partecipativo. 
La presentazione del progetto dell’Amministrazione e il processo di partecipazione saranno 
inseriti nell’ordine del giorno di ciascuna riunione. 
Si è deciso di presentare il progetto nell’ambito dei Consigli di frazione in quanto trattasi degli 
istituti di partecipazione locale principale, la cui finalità è esattamente la promozione della 
partecipazione dei cittadini alla vita politica e istituzionale della comunità attraverso incontri 
ed assemblee. 
Il territorio del Comune di Formigine è storicamente suddiviso in frazioni: aree integrate per 
natura del territorio, sviluppo urbanistico, dotazione di servizi comunali e caratteristiche 
socio-economiche. Esse corrispondono alle frazioni di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo 
oltre al capoluogo Formigine e ad Ubersetto. 
Il Consiglio di Frazione discute i problemi locali e partecipa con indicazioni, proposte, 
sollecitazioni sia al processo di programmazione che alla soluzione dei problemi specifici; 
esprime pareri sui progetti delle opere pubbliche di fondamentale importanza per la frazione; 
formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione. 
Alle sedute del Consiglio di Frazione i cittadini possono intervenire con diritto di parola e 
prendere parte all’eventuale votazione palese, se richiesta, sulle tematiche relative alla 
frazione. 
Ciascun consiglio è composto da rappresentanti residenti dei gruppi consiliari, delle 
associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato, degli istituti scolastici e delle associazioni 
di categoria economica. 
Possono essere nominati consiglieri di frazione tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto 
anni di età e che siano in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale. 
Possono essere nominati anche i cittadini di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea 
purché regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune di Formigine da almeno tre 



anni. 
L’Amministrazione Comunale assicura ad ogni frazione una sala pubblica nella quale riunirsi e 
l’attrezzatura necessaria e annualmente indica le forme di collaborazione attuate dai servizi 
comunali per coordinare l’attività delle frazioni. Le frazioni concordano annualmente con 
l’Amministrazione Comunale le forme di collaborazione come la pubblicità, l’informazione 
ecc. e tutte le altre forme di sostegno possibili. 
Il Consiglio di frazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità e tutta la sua 
attività è pubblica salvo i casi previsti dalla legge. 

 
Inclusione, immediatamente dopo l’avvio del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali sorti 
conseguentemente all’attivazione del processo: 
In seguito all’attivazione del processo di partecipazione sarà costituito il Comitato per la 
Gestione Condivisa dei Beni Collettivi.  
Il Comitato sarà composto da rappresentanti nominati dalle associazioni e dai gruppi informali 
e sarà l’organo rappresentativo che si interfaccerà con l’Amministrazione comunale sul tema. 
I volontari potenzialmente interessati e appartenenti ad associazioni saranno avvisati tramite 
un messaggio di posta elettronica inviato a tutti i presidenti delle stesse con preghiera di 
inoltro ai propri membri, mentre le persone appartenenti a gruppi informali saranno avvisate 
tramite lo strumento dell’intervista di strada. 
Un componente del Comitato andrà inoltre a fare parte del Comitato di Pilotaggio che 
continuerà la sua attività di verifica e controllo delle attività programmate e di tutti i 
procedimenti relativi al processo di partecipazione anche dopo il termine dello stesso. 

 
Programma per la creazione di un Tavolo di Negoziazione (TdN): 
I principali attori organizzati interessati al processo accederanno a un Tavolo di Negoziazione 
che avrà lo scopo di discutere e raggiungere un accordo sull’obiettivo comune, ossia la 
definizione delle norme da inserire nel Regolamento comunale per la gestione condivisa dei 
beni collettivi. Attraverso la discussione gli attori troveranno una mediazione selezionando un 
singolo scenario condiviso. 
Gli attori coinvolti saranno in grado a seconda della propria natura di mobilitare risorse 
culturali, economiche e politiche sul tema in questione.  
Gli attori che saranno coinvolti sono: 

- Rappresentanti dell’Autorità locale (Comune di Formigine), con amministratori e 
tecnici 

- Rappresentanti dei Consigli di frazione (capoluogo e frazioni) 
- Rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e ambientaliste 
- Rappresentanti dei cittadini residenti nelle zone limitrofe i beni collettivi che saranno 

oggetto del nuovo Regolamento comunale 
Il TdN sarà convocato fin dalla prima fase del processo partecipativo e per tutta la durata dello 
stesso. Sarà composto da 15-20 persone e sarà convocato periodicamente. La durata degli 
incontri sarà di 2 ore e sarà individuata una fascia oraria ritenuta compatibile con la 



partecipazione femminile (ad es. tra le 18 e le 20). 
Agli incontri sarà presente un moderatore e un verbalizzatore. Il moderatore sarà super partes 
e il suo compito sarà di presentare i problemi e gli aspetti aperti alla discussione, gestire i 
tempi degli interventi in maniera equa e proporre soluzioni ad eventuali conflitti tra i membri 
del tavolo. 

 
Metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i 
partecipanti, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di democrazia diretta, deliberativa o 
partecipativa (DDDP), distinguendo tra quelli adottati nella fase di apertura del processo e 
quelli adottati in fase di chiusura del processo: 
Il processo di partecipazione sarà condotto con l’utilizzo di diverse tecniche di ricerca 
partecipata scelte in maniera logica rispetto l’obiettivo di ciascuna fase. 
In fase di apertura del processo partecipativo la tecnica di ricerca utilizzata sarà il World Café: 
i componenti del Tavolo di Negoziazione saranno suddivisi in piccoli gruppi di discussione su 
tematiche specifiche proposte dal facilitatore (norme da inserire nel Regolamento, gestione, 
ecc.) potendosi spostare da un tavolo all’altro per ascoltare le idee che sono state discusse 
anche ad altri tavoli. Questa metodologia permette una reale contaminazione e condivisione 
di idee e proposte e favorisce lo sviluppo di idee creative ed innovative. 
Le idee e le proposte emerse saranno gli spunti da cui partire per un lavoro in Focus Group. 
Con lo strumento del Focus Group quindi i componenti del Tavolo di Negoziazione 
discuteranno in maniera informale sul tema degli orti urbani e sugli argomenti specifici della 
definizione dei requisiti previsti dal bando pubblico che sarà pubblicato successivamente dal 
Comune di Formigine per l’assegnazione e della definizione di un regolamento condiviso per 
la gestione degli orti. Tramite questa tecnica, alla presenza di uno o più moderatori, i suddetti 
argomenti saranno indagati in profondità dai componenti del gruppo. 
Infine attraverso la tecnica di facilitazione Metaplan il processo si concluderà con la redazione 
di un documento finale che costituirà il Documento di Proposta Partecipata. Il Metaplan è una 
tecnica molto utilizzata nella progettazione partecipata e permette di gestire con efficacia una 
discussione di gruppo. 
Il Documento di Proposta Partecipata sarà successivamente presentato in Consiglio comunale 
per l’iter l’approvazione. 
La misurazione delle presenze di uomini e donne agli incontri sarà effettuata tramite l’utilizzo 
di appositi registri dai quali sarà possibile la rilevazione del genere dei partecipanti. 

 
Piano di comunicazione del processo, in particolare evidenziare l’accessibilità dei documenti del 
processo e la presenza di un sito web dedicato: 
L’accessibilità della documentazione del progetto posseduta dal Comune di Formigine e del 



relativo processo per i cittadini sarà libera e garantita attraverso l’azione di molteplici 
strumenti informativi e principalmente via web dal sito istituzionale del Comune di Formigine 
(www.comune.formigine.mo.it) attraverso una sezione apposita dedicata alla descrizione 
puntuale del progetto e al processo partecipativo promosso, nonché dal sito del Tecnico di 
garanzia con una scheda di sintesi.  
In questa sezione sarà disponibile per i cittadini tutta la documentazione in formato pdf, 
comprensiva di progetto presentato,  convocazioni degli incontri, report, verbali del tavolo di 
negoziazione e del comitato di pilotaggio, documentazione fotografica, Documento di 
Proposta Partecipata, relazioni intermedia e finale inviate al Tecnico di garanzia. 
L’avanzamento del processo di partecipazione sarà adeguatamente e puntualmente diffuso in 
tutte le sue fasi attraverso i vari canali di comunicazione dell’Ente (sito web, newsletter, 
comunicati stampa, volantini, locandine, giornalino comunale), nonché attraverso i social 
network (in particolare tramite una pagina Facebook dedicata). La possibilità di interazione 
con i cittadini sarà garantita anche tramite l’indicazione di un riferimento da contattare 
interno all’Ente per chiedere informazioni tramite telefono o e-mail. 
In tutte le comunicazioni sarà fatta menzione del contributo regionale concesso. 



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

Numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo: 200 
 
Descrizione delle fasi (tempi): 
FASE 1 CONDIVISIONE DEL PERCORSO - ottobre - novembre 2016 

- convocazione dei 6 Consigli di Frazione (Formigine capoluogo, 
Casinalbo, Corlo, Magreta, Colombaro, Ubersetto) ai quali saranno inoltre invitate a 
partecipare anche le associazioni di promozione sociale e ambientaliste e 
presentazione del processo partecipativo 

- formazione del personale interno in riferimento a pratiche e 
metodi partecipativi 

 
FASE 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - dicembre 2016 - febbraio 2017 

- inizio fase operativa progetto Kiss Formigine e apertura Centro del 
Riuso 

- composizione del Tavolo di Negoziazione composto da 
rappresentanti degli attori territoriali coinvolti 

- composizione del Comitato di Pilotaggio per il controllo 
dell’avanzamento del processo partecipativo 

- sulla base delle esperienze emerse durante lo svolgimento del 
progetto Kiss Formigine e delle attività del Centro del Riuso, stesura di un documento 
contente la descrizione di quanto svolto in questi 3 mesi con punti di forza e criticità 
individuati in merito alla modalità in cui si è usufruito del bene collettivo in questione 

 
FASE 3 IMPATTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - marzo 2017 

- incontri settimanali del Tavolo di Negoziazione per definizione 
norme da inserire all’interno della proposta di Regolamento per la gestione condivisa 
dei beni collettivi da sottoporre alla Giunta comunale 

 
In seguito alle fasi del processo di partecipazione sopra descritte (termine marzo 2017), il 
Comune di Formigine procederà con 
- l’approvazione da parte della Giunta comunale del nuovo Regolamento per la gestione 
condivisa dei beni collettivi; 
- la diffusione attraverso gli strumenti informativi dell’ente delle nuove modalità di gestione 
dei beni collettivi presso tutti i potenziali attori che ne possono usufruire. 



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

X 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: 
Il processo partecipativo sarà accompagnato da un Comitato di Pilotaggio appositamente 
composto da delegati rappresentativi del Tavolo di Negoziazione. I componenti del Comitato 
di Pilotaggio saranno persone di comprovata esperienza in materia di processi partecipativi e 
avranno il compito di  controllare per conto degli attori che compongono il Tavolo di 
Negoziazione lo svolgimento del processo e il rispetto delle regole e degli impegni. 
Il Comitato sarà composto da n.4 componenti nominati dai rispettivi gruppi di appartenenza: 

- 1 rappresentante dell’Autorità locale (Comune di Formigine) 
- 1 rappresentante dei Consigli di frazione 
- 1 rappresentante delle associazioni di promozione sociale e ambientaliste coinvolte 
- 1 rappresentante dei gruppi informali coinvolti 

 
Modalità di conduzione del comitato: 
Il Comitato di Pilotaggio seguirà il processo di partecipazione al fine di verificarne il rispetto 
dei tempi, delle attività programmate, dell’applicazione del metodo e del rispetto del 
principio di imparzialità dei conduttori, nonché la congruenza degli effetti del processo 
partecipativo sugli atti amministrativi del Comune di Formigine o le comunicazioni 
dell’Amministrazione comunale riguardanti il processo. 
Le riunioni del Comitato saranno convocate nei giorni successivi alle riunioni del Tavolo di 
Negoziazione, dal quale il primo riceverà il verbale di ciascun incontro entro 3 giorni. 
Il Comitato di Pilotaggio avrà il compito di segnalare eventuali incongruenze rispetto a tutti gli 
aspetti del processo di partecipazione così come pianificati, ma il Documento di Proposta 
Partecipata sarà redatta dal Tavolo di Negoziazione. 

 
Se il comitato di pilotaggio NON è già stato costituito, passare direttamente al punto O). 
Se invece il comitato di pilotaggio è già stato costituito, compilare anche il seguente campo: 
 
Composizione del comitato di pilotaggio: 
- 

 
 



O) ISTANZE/PETIZIONI art.14, comma 2,  l.r. 3/2010 
Indicare se il progetto è stato stimolato da istanze/petizioni e allegare copia delle stesse. I 
punteggi di istanze e petizioni non sono cumulabili. 
 
Indicare con una X se ci sono state istanze: 

 Sì No X 
 
Se ci sono state istanze, indicarne nel seguente campo il numero di protocollo e la data: 
- 

 
 
Indicare con una X se ci sono state petizioni: 

 Sì No X 
 
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: 

Statuto comunale: 
http://www.comune.formigine.mo.it/kcms/KW
eb/Viewer.aspx?PKENTITY=50958912d75e4407
9c2d42d490ee440d&acts=selnode&sezobs=dc
ebf225a28d44e49dc44ede273957c4&pars=604
216caf71247afa97a505a45f6cd6f 
 
Regolamento per la partecipazione 
democratica dei cittadini alla attività 
amministrativa: 
http://www.comune.formigine.mo.it/kcms/KW
eb/showfile.aspx?pkentity=def2848de9a547dd
9889be3c2e6dd841 

 
 
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. 
Sono già stata portate avanti forme di gestione condivisa dei beni collettivi: recente percorso 
di cantiere animato per la qualificazione del Centro giovani e Progetto di crowdfunding civico 
per la rigenerazione del laghetto del parco della biblioteca, luogo simbolico della città. 

Allegare copia della suddetta documentazione o indicare nel precedente campo i link che 
rimandano alle specifiche pagine web. 



 
Q) ACCORDO FORMALE art.12, comma 3, l.r. 3/2010  
Indicare con una X se il progetto è corredato da accordo formale stipulato tra il soggetto 
richiedente (A), l’ente titolare della decisione (B) e dai principali attori organizzati del territorio: 

X Sì No  
Allegare copia dell’accordo o indicare nel seguente campo il link che rimanda alla versione 
online dell’accordo: 
Vedi allegato 

 
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: 

X Sì No  
 
In caso di accordo, elencare i soggetti sottoscrittori: 
Comune di Formigine 
TuttoSiMuove ONLUS 



 
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 decisione dell’Ente responsabile in merito alla proposta del percorso partecipativo, cioè del 
Comune di Formigine, sarà monitorata tramite il Comitato di Pilotaggio che avrà quindi il 
compito di controllare e accompagnare l’attuazione della decisione deliberata. 
Il Comitato di Pilotaggio continuerà dunque la sua attività anche dopo il termine del processo 
di partecipazione.  
Il Comitato di Pilotaggio seguirà il processo di partecipazione al fine di verificarne il rispetto 
dei tempi, delle attività programmate, dell’applicazione del metodo e del rispetto del 
principio di imparzialità dei conduttori, nonché la congruenza degli effetti del processo 
partecipativo sugli atti amministrativi del Comune di Formigine o le comunicazioni 
dell’Amministrazione comunale riguardanti il processo. 

 
Modalità di comunicazione pubblica dei risultati del processo partecipativo: 
I risultati e il materiale relativo al processo partecipativo saranno resi accessibili a chiunque 
sia interessato principalmente via web dal sito istituzionale del Comune di Formigine 
(www.comune.formigine.mo.it) attraverso una sezione apposita dedicata alla descrizione 
puntuale del progetto e al processo partecipativo promosso, nonché dal sito del Tecnico di 
garanzia con una scheda di sintesi. In questa sezione sarà disponibile per i cittadini tutta la 
documentazione in formato pdf, comprensiva di progetto presentato, convocazioni degli 
incontri, report, verbali del tavolo di negoziazione e del comitato di pilotaggio, 
documentazione fotografica,  Documento di Proposta Partecipata e relazioni intermedia e 
finale. 
Inoltre i risultati saranno comunicati all’esterno attraverso i vari canali di comunicazione 
dell’Ente (newsletter, comunicati stampa, volantini, locandine, giornalino comunale), nonché 
attraverso i social network (in particolare tramite una pagina Facebook dedicata). In tutte le 
comunicazioni sarà fatta menzione del contributo regionale concesso. 



 
S) PIANO DEI COSTI DI PROGETTO 

VOCI DI SPESA 

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

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

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

(C) 
Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

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

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

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 1.500 1.000 - 500 33% 66% 
indicare dettaglio 
della voce di spesa       
ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 

1.500 1.000 - 500 33% 66% 

indicare dettaglio 
della voce di spesa       
ONERI PER LA 
FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI 
FINALIZZATI ALLO 
SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI 

3.000 1.000 - 2.000 66% 33% 

indicare dettaglio 
della voce di spesa       
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

3.000 1.500 - 1.500 50% 50% 
indicare dettaglio 
della voce di spesa       

TOTALI: 9.000 4.500 - 4.500 50% 50% 



 
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) 

Presentazione del processo partecipativo 
ai 6 Consigli di Frazione 500 1.000 1.500
 
Formazione del personale interno in 
riferimento a pratiche e metodi 
partecipativi 1.500 - 1.500
 
Inizio fase operativa progetto Kiss 
Formigine e apertura Centro del Riuso 3.000 - 3.000
 
Diffusione e comunicazione del progetto 
in tutte le sue fasi 500 2.500 3.000 
 

TOTALI: 5.500 3.500 9.000



 
U) CO-FINANZIAMENTO  
Indicare eventuali soggetti co-finanziatori, diversi dalla Regione, e il relativo importo di co-
finanziamento: 

SOGGETTO CO-FINANZIATORE IMPORTO 

Comune di Formigine 4.500 euro 

Azienda RCM 
Noleggio gratuito macchine 
idropulitrici per azione Kiss 

Formigine 
Allegare copia della documentazione attestante il co-finanziamento di altri soggetti diversi 
dalla Regione. 
 
 
V) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  
Il sottoscritto Maria COSTI , 
legale rappresentante di Comune di Formigine , 
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, 
29 luglio 2016 

 Firma del Legale rappresentante 
dell'Ente 
 
Il Sindaco del Comune di Formigine 
Mari Costi 

 



 
ALLEGATI allo Schema per la redazione del progetto partecipativo 
Elenco allegati: 

1. Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 21/07/2016 
2. Accordo tra Comune di Formigine e Associazione TuttoSiMuove ONLUS 
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