
 Servizio Protagonismo responsabile e città intelligente

 P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia fax 0522 456026 telefono 0522 456535

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

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO 31/10/2016-31/12/2016

Comune di REGGIO EMILIA
Servizio Protagonismo responsabile e citta' intelligente 

1) TITOLO PROGETTO

“BENI  COMUNI E CITTADINANZA ATTIVA: DAL QUARTIERE ALLA CITTA' “

Oggetto del processo partecipativo:
LA RIGENERAZIONE URBANA DI PARCO NILDE IOTTI 

Data presentazione progetto 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE ID 145 DEL 28.07.2016

Data avvio processo partecipativo : 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE ID 200 DEL 27.10.2016

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 
3/2010 “Bando 2016.”

2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Tempi e durata del processo partecipativo :  dal 1 ottobre 2016 al 30 aprile 2017

Consulenze esterne :

 AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO 
ALLA RICERCA DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE  
DETERMINAZIONE R.U.A.D. 1515 DEL 28.10.2016;

 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL BANDO RER 2016 A SOSTEGNO DEI 

PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 3/2010): AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROCESSO PARTECIPATO E ATTIVAZIONE DELLE 

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI 

RESTANTI SERVIZI E FORNITURE – ASSUNZIONE SPESE E ACCERTAMENTO ENTRATE – 

PERIODO DICEMBRE 2016-APRILE 2017.

DETERMINAZIONE R.U.A.D. 1213 DEL 06.12.2016
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3 )  CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2016-2017 
Nella proposta presentata dal Comune di Reggio con delibera di Giunta ID 145/2016, i costi previsti per il 2016 (la 
cui somma totale deve essere pari ad almeno il 20% del contributo richiesto alla Regione) e nel 2017 sono riportati 
nel seguente Cronoprogramma, estratto dall'allegato A - Bando 2016, punto t) .  

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)

Progetto e gestione processo partecipativo
(1) Mappatura attori
(2) Gestione Interviste
(3) Gestione Focus Group
(4) Gestione Open Space Technolgy
(5) Gestione incontri laboratoriali con
il Planning for real
(6) Conduzione tavoli negoziazione
(7) Report incontri
(8) Esperti tematici
(9) Definizione piano comunicazione

euro 1000 (1)
euro 1000 (2)
euro 1500 (3)

 

euro 500 (6)
euro 500 (7)
euro 500 (8)
euro 500 (9)

euro 2000 (4)
euro 2000 (5)

euro 500 (6)
euro 1000 (7)

euro 11.000 (1-9)

Formazione del personale
(10) Giornata formativa Ascolto 
attivo e Consensus Building
(11) Giornata formativa sul Planning 
for Real
(12) Giornata formativa sull’Open 
Space Technology
(13) Giornata formativa su casi e 
buone pratiche di riuso di spazi 
abbandonati e dismessi attraverso 
forme partecipative in Italia e Europa

euro 500 (10)

euro 1000 (13)

euro 500 (11)

euro 500 (12)
      euro 2.500 (10-13)

Oneri per beni e servizi
(14) Catering per l’OST
(15) Mappe di lavoro dei gruppi per il
Planning for real
(16) Grafiche/Pannelli inerenti l’area
(17) Materiali di cancelleria euro 100 (17)

euro 1000 (14)
euro 1000 (15)
euro 1800 (16)

euro 100 (17)

      euro 4.000 (14-17)

Oneri comunicazione
(18) Stampa materiali informativi 
(19) Campagne virali social media

euro 1000 (18)
euro 100 (19)

euro 1300 (18)
euro 100 (19)

euro 2.500 (18-19)

TOTALI: euro 8200 euro 11.800 euro 20.000



4) ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016

  
ELENCO ATTIVITÀ 

REALIZZATE  NELL'ANNO  2016 

Progetto e gestione processo partecipativo
(1) Mappatura attori
(2) Gestione Interviste
(3) Gestione Focus Group
(6) Conduzione tavoli negoziazione
(7) Report incontri

Formazione del personale
(13) Giornata formativa su casi e buone pratiche di riuso di spazi abbandonati e dismessi attraverso forme 
partecipative in Italia e Europa

 TOTALE  € 6000,00



 Servizio Protagonismo responsabile e città intelligente

 P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia fax 0522 456026 telefono 0522 456535

DESCRIZIONE E COSTI DELLE ATTIVITÀ 
REALIZZATE  NELL'ANNO  2016 

1) Progetto e gestione del processo
Azioni svolte al 31 Dicembre 2016
Riferimento: Cronoprogramma T, Punto (1), (2), (3), (6), (7)

1.1) Mappatura attori (Costo 1000 Euro)
La mappatura è legata alla prima fase di ascolto del territorio e della sua comunità. L'attività svolta ha portato
all'individuazione degli  attori  alla scala urbana e di  quartiere da coinvolgere nel  processo partecipativo con la
realizzazione di uno specifico indirizzario di riferimento. La mappatura è stata strutturata sulla base di quattro filoni
tematici dedicati al verde e paesaggio, accessibilità, cultura e sport, socialità e presidio del Parco. L'articolazione è
avvenuta inoltre sulla base delle sollecitazioni pervenute dal tavolo di negoziazione riunito il 23 novembre scorso
(vedi 1.2) e implementato su richiesta dei vari uffici comunali coinvolti  e sulle indicazione prevenienti dai focus
group (vedi 1.3).

1.2) Incontro e conduzione tavolo di Negoziazione (Costo: 500 Euro)
Il tavolo di Negoziazione è stato convocato coinvolgendo i soggetti firmatari dell'Accordo formale, parte integrante
della proposta progettuale presentata dal Comune di Reggio Emilia al bando sulla partecipazione indetto dalla
Regione per il 2016. L'incontro ha avuto luogo il 23 novembre scorso presso il Comune di Reggio Emilia dove sono
stati  illustrati  i  contenuti  del  percorso  partecipativo,  la  definizione  del  ruolo  del  Tavolo  di  Negoziazione,  la
condivisione delle tappe del processo e l'organizzazione del primo incontro pubblico per il 2017. 

1.3) Gestione interviste (Costo 1000 Euro), Gestione Focus Group (Costo 1500 Euro)
a partire dal lavoro di mappatura, sono stati organizzati degli incontri per gruppi omogenei sulla base dei dei filoni
tematici suddetti (vedi 1.1). Nello specifico, il 30 novembre e 1 dicembre scorso sono stati organizzati 4 incontri
presso  la  sala  Zavattini  del  quartiere  di  Pieve  Modolena  e  al  Centro  Sociale  del  quartiere  Orologio.  Il
coinvolgimento degli attori locali si è concentrato nella messa a fuoco delle criticità e delle opportunità in un'ottica di
rigenerazione futura del Parco oltre alla presa in carico dei partecipanti di alcuni impegni preliminari ai fini della
buona riuscita del processo. 

1.4) Report incontri (500 Euro)
I contenuti degli incontri svolti nella prima fase di ascolto e le azioni da essi scaturite sono state registrati attraverso
appositi report e successivamente inviati ai partecipanti. I report riguardano in particolare le attività e gli impegni
presi nell'ambito delle giornate del 30 novembre, 1 dicembre scorso oltre all'esito del primo incontro del Tavolo di
Negoziazione.   

1.5) Definizione piano di comunicazione (500 Euro)
Parallelamente alla realizzazione delle fasi di ascolto è stato definito un piano di comunicazione a supporto delle
attività da svolgere nel processo partecipativo e la promozione dei suoi contenuti. 
In particolare sono stati sviluppati un nuovo logo e layout grafici da utilizzare nella comunicazione degli incontri.



2) Formazione del personale 
Azioni svolte al 31 Dicembre 2016
Riferimento: Cronoprogramma T, Punto (13)

2.1) 1a Giornata di Formazione (Costo 1000 Euro)
Il 20 dicembre 2016 è stata svolta la prima giornata di formazione presso il Comune di Reggio Emilia rivolta al
personale interno coinvolto nella gestione della fase intermedia di Progettazione e sperimentazione (vedi punto M
FASI  DEL PROCESSO).  L'attività  formativa è stata  articolata in  tre attività:  un'analisi  di  casi  studio  in ambito
europeo e nazionale di parchi urbani e spazi pubblici frequentati e rigenerati dal basso con il coinvolgimento dei
cittadini; un intervento sul metodo del consensus building e l'ascolto attivo; un focus group rivolto ai partecipanti
finalizzato al coordinamento delle attività tra gli uffici dell'Ente e la struttura degli Architetti di quartiere.

5) DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA
    Fattura n.  9 /2016              
    CIG    ZA91C45F89                          CUP J89D1600170006

   Provvedimento di liquidazione 3522 del 22/12/2016  (allegato A )

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                             PROTAGONISMO RESPONSABILE E CITTÀ INTELLIGENTE

                                                                                                                      Dott.ssa Nicoletta Levi


