
 

Progetto Oplà - Dalla scuola alla città 

Relazione attività 

Periodo Settembre 2017 - Dicembre 2017 

La scrivente Kirecò Soc. Coop. ONLUS, in qualità di soggetto incaricato dal Comune di Ravenna per la                 
realizzazione delle attività di cui al progetto in oggetto, di seguito rilascia relazione delle attività svolte. 

L’attività del percorso di partecipazione “Oplà - Dalla Scuola alla città” da parte del Comune di Ravenna si è                   
avviato in precedenza all’affidamento del contratto con Kirecò. 

A. Programmazione operativa del percorso partecipativo 

Il percorso è formalmente avviato in data 28 settembre 2017 con la convocazione del primo nucleo del                 
Tavolo di Negoziazione (Allegato 01 Verbale primo nucleo tavolo negoziazione) in cui si sono presentati               
obiettivi e finalità di progetto, la metodologia di lavoro ed il ruolo del Tavolo di Negoziazione. 

In data 19 ottobre 2017 si è svolta una riunione interna ℅ la Residenza Municipale tra i referenti del                   
Comune di Ravenna in particolare l’Ass. alla Partecipazione Valentina Morigi, la Dirigente Daniela Poggiali,              
la Dott.ssa Barbara Domenichini e Kirecò Soc. Coop. ONLUS, in presenza del Legale Rappresentante e dei                
tecnici referenti, al fine di definire le attività di progetto, uno schema di percorso condiviso, tempistiche e                 
modalità di realizzazione da presentare durante il Tavolo di Negoziazione. 

In data 23 ottobre 2017 si è svolta una seconda riunione interna ℅ Kirecò Soc. Coop. Onlus tra la referente                    
Dott.ssa Barbara Domenichini e Kirecò Soc. Coop. ONLUS al fine di affinare lo schema di percorso ed altri                  
dettagli operativi dell’intero percorso collaborativo. 

All’interno delle differenti attività di programmazione operativa è stata realizzata una mappa dei portatori              
di interesse (Allegato 02 Stakeholders), sono stati attivati processi di inclusione e persuasione (via mailing               
list e via telefonica) al fine di incrementare la platea degli stakeholders e mantenere attivo l’interesse per il                  
processo partecipato. Inoltre è stata predisposta un’infografica (in aggiornamento) nella quale si            
evidenziano i principali step del processo partecipativo (Allegato 03 Progetto oplà percorso e date). 

È inoltre stata predisposta una sezione Cloud in cui tutta la documentazione di progetto è stata messa a                  
disposizione del Comune di Ravenna ed in maniera selettiva viene messa a disposizione dei vari soggetti                
interessati al percorso partecipato. 

B. Conduzione, gestione e reportistica degli incontri 
Tavolo di Negoziazione (TdN) 

In data 7 novembre 2017 si è svolto ℅ la Residenza Municipale il primo incontro del Tavolo di Negoziazione.                   
Per l’occasione sono state svolte attività di back-office operativo preliminare alla realizzazione dell’incontro.             
Kirecò Soc. Coop. ONLUS ha eseguito la conduzione, la gestione e la reportistica dell’incontro (Allegato 04                
Scheda Voto LOGO, Allegato 05 Stampa testi A4, Allegato 06 Stampa loghi A3, Allegato 07 Vota il logo Oplà                   
Form Google, Allegato 08 Loghi Google Moduli Opla Voto Logo Riepilogo, Allegato 09 Report primo tdn                
progetto opla). 
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I successivi incontri del Tavolo di Negoziazione sono stati pianificati per l’anno 2018. 

Focus Group 

Come previsto dal piano operativo sono stati coordinati e condotti quattro dei cinque Focus Group previsti                
dal TdN, il quinto è stato programmato per l’8.01.2018. 

In data 11 dicembre 2017 è stato realizzato il Focus Group “Personale Scolastico” presso Kirecò Soc. Coop                 
Onlus - Via Don Carlo Sala, 7 - Ravenna. L’evento è stato preceduto da attività di back-office operativo                  
(mail, contatti telefonici,..) al fine di rendere quanto più possibile disponibili le informazioni progettuali e               
dar conto agli invitati di quanto finora realizzato (Allegato 10 REPORT Focus Group Personale Scolastico,               
Allegato 11 Infografica scuole, Allegato 12 Focus Group Personale Scolastico Regole Programma, Allegato             
29 Riflessioni freccia azzurra progetto oplà). 

In data 13 dicembre 2017 è stato realizzato il Focus Group “Associazioni - Genitori” presso Kirecò Soc. Coop                  
Onlus - Via Don Carlo Sala, 7 - Ravenna. Anche in questo caso l’evento è stato preceduto da intensa attività                    
di back-office per far sì che la platea invitata fosse presente ed attiva nel suo svolgimento (Allegato 13                  
REPORT Focus Group Associazioni Genitori, Allegato 14 Infografica Associazioni, Allegato 15 Focus Group             
Associazioni Genitori Regole Programma). 

In data 14 dicembre 2017 è stato realizzato il Focus Group “Dipendenti Comunali” presso la Residenza                
Comunale - Piazza del Popolo, 1 - Ravenna. Come di consueto l’evento è stato preceduto da operosa attività                  
di back-office per far sì che la platea invitata all’evento fosse pronta per fornire il proprio contributo nello                  
svolgimento delle attività partecipate. In particolare in questo focus group si è analizzata la bozza di                
regolamento (Allegato 16 REPORT Focus Group Dipendenti Comunali, Allegato 17 Focus Group Dipendenti             
Comunali Regole Programma). 

In data 18 dicembre 2017 è stato realizzato il Focus Group “Bambini” presso la Scuola Primaria “Garibaldi” e                  
nello specifico nella Classe V A. Le attività di back-office hanno riguardato il contatto diretto con la Dirigente                  
dell’Istituto di riferimento e la referente didattica per il progetto “Oplà - Dalla scuola alla città”. A seguire è                   
stata condotto il percorso partecipativo alla presenza dei bambini e delle insegnanti e degli educatori di                
Kirecò (Allegato 18 REPORT Focus Group Bambini, Allegato 19 Scheda didattica percezione spazi). 

In data 8 gennaio 2018 è stato calendarizzato e realizzato il Focus Group dedicato ai “Consigli Territoriali”,                 
che per tempi tecnici di relazione progettuale sarà inserito nella successiva rendicontazione insieme a              
quello relativo al secondo Focus Group dei Dipendenti Comunali, già programmato per il 9 gennaio 2018. 

Passeggiate di quartiere 

Come previsto dal piano attività sono state realizzate due passeggiate di quartiere e sono state realizzate                
attività di comunicazione contestuale e la creazione di un questionario volto a rilevare le criticità e le                 
potenzialità dei luoghi oggetto dell’indagine. 

In data 27 novembre 2017 è stata realizzata la prima passeggiata urbana presso la scuole d’infanzia Freccia                 
Azzurra e la scuola primaria Garibaldi per consentire di visitare i luoghi oggetto del progetto “Oplà - Dalla                  
scuola alla città” e promuovere il percorso partecipato. Inoltre durante le attività di             
divulgazione/sensibilizzazione alla cittadinanza è stato possibile somministrare un questionario volto alla           
conoscenza “dal basso” della percezione dei luoghi, le possibili attività di fruizione, le criticità ed i punti di                  
forza del percorso “Oplà”. 

In data 28 novembre 2017 è stata organizzata la seconda passeggiata urbana svolta negli spazi verdi della                 
scuola primaria Pasini al fine di visionare i luoghi oggetto del progetto “Oplà - Dalla scuola alla città” e                   
sensibilizzare la cittadinanza verso il percorso partecipato previsto. Nel corso delle attività di             
divulgazione/sensibilizzazione alla cittadinanza è stato possibile somministrare un questionario per          



comprendere la percezione dei luoghi e degli spazi, le criticità, i punti di forza del percorso “Oplà” e le                   
attività ipotizzabili (Allegato 20 Questionario Oplà, Allegato 21 Report Questionari, Allegato 22 Report             
passeggiate urbane progetto oplà, Allegato 23 Comunicato Condominio). 

Workshop 

Le attività sono previste per l’anno 2018, per il 20 e 27 gennaio. 

Sperimentazioni 

Le attività sono previste per l’anno 2018, in data ancora da definire. Si ipotizza di realizzarne una per il                   
23.02.2018. 

Risultati di progetto 

Come previsto dal piano di progetto, la proposta di Regolamento condivisa tra gli stakeholders è in fase di                  
realizzazione e continuo aggiornamento e sarà oggetto di revisione nel corso degli eventi previsti nel 2018                
(Allegato 31 Bozza regolamento oplà). 

C. Comunicazione e promozione 

Come previsto dal piano di comunicazione, è stato ideato e realizzato il logo del progetto. Come risulta dai                  
report del TdN la scelta del logo è stata condivisa e frutto di una attenta valutazione al fine di identificare                    
nello stesso logo, ciò che il processo partecipato riveste. A tal proposito si ricorda che in sede di TdN sono                    
state presentate diverse soluzioni (in termini di logo e font da utilizzare) e con l’ausilio di un sondaggio                  
interno è stato possibile ratificare l’”identità” del progetto (Allegato 24 Copertina cartellina, Allegato 25              
Cartolina Oplà, Allegato 26 Foglio Firme Standard, Allegato 27 Scheda progetto oplà ed allegati relativi al                
Tavolo di Negoziazione, Allegato 30 Fotogallery). 

Per quanto riguarda i comunicati stampa, si è dato luogo ad attività di copy-writing per descrivere in modo                  
mirato ed efficace gli obiettivi progettuali (Allegato 28 Ravenna Today Oplà dalla scuola alla città). 

Sono state predisposte alcune pagine web e alcune campagne di comunicazione su Facebook, attraverso              
tali strumenti nel prosieguo delle attività sarà possibile divulgare le informazioni ed i risultati del processo                
partecipato, la somministrazione di alcuni questionari per poter ampliare i soggetti attivi e partecipanti al               
progetto. 

Infine è stata predisposta una mailing-list dei portatori di interesse per mezzo della quale è possibile                
comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e condividere gli aggiornamenti “step-by-step” con essi              
(Allegato 02 Stakeholders). 

D. Predisposizione della documentazione e della reportistica relative alle attività del progetto. 

Per quanto concerne l’attività di predisposizione documentale e reportistica, ai fini del controllo             
amministrativo-contabile da parte degli uffici regionali competenti, sono state avviate attività di            
doc-checking per monitorare eventuali comunicazioni utili alla rendicontazione (descrittiva, contabile e           
amministrativa). 

Inoltre sono state predisposte le documentazioni necessarie alla consegna prevista entro il 10 gennaio 2018               
dei materiali da inviare agli Uffici competenti e così come previsto dal Bando Partecipazione 2017. 

Si veda il Documento Allegati alla “Relazione Descrittiva Progetto Oplà”. 

Per quanto concerne la documentazione contabile si rimanda al documento “Schema di Relazione al              
cronoprogramma”. 


