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1) RELAZIONE SINTETICA 

 

QUALE FUTURO PER LA MONTAGNA? E’ un progetto di partecipazione attiva che ha come centralità la 
condivisione e la collaborazione fra enti locali e altri soggetti istituzionali quali Associazione di categoria, 
organizzazioni sindacali, Camera di Commercio, Università, imprese locali, giovani e Associazioni di cittadini 
presenti sul territorio dei 4 Comuni di sub ambito montano dell’Unione. 
Il processo partecipativo si pone come obiettivo l’individuazione di una strategia di sviluppo socio economico dei 
territori montani (ex Comunità Montana Appennino Cesenate) da condividere all’interno di un documento di 
Pianificazione strategica locale per lo sviluppo socio economico, in grado di orientare le politiche ed attivare 
risorse sul Fondo Regionale per la montagna e gli altri fondi regionali, statali ed europei e per la definizione di 
azioni fra pubblico e privato. Nel corso dell’annualità 2017 si sono attivate tutte quelle attività finalizzate a 
definire un’indagine conoscitiva della realtà territoriale: 

• nel periodo aprile maggio 2017  è stato indirizzato ai 1992 giovani residenti nei Comuni di età compresa 
fra i 19 e i 30 anni un questionario per capire il livello e la tipologia di istruzione la loro condizione attuale 
e le aspettative future. Nello stesso periodo è stato anche attivato un percorso formativo dal titolo 
GIOVANI IN NUOVE IMPRESE per sviluppare capacità imprenditoriale in collaborazione con 
l’Informagiovani di Cesena e a cura di Technè. 

• Nel periodo giugno agosto 2017 è stato indirizzato alle circa 2181 imprese presenti sul territorio un 
questionario on line  per capire potenzialità occupazionali o criticità presenti. Particolare attenzione è 
stata rivolta all’aspetto economico, con riferimento alla tipologia di aziende presenti sul territorio ai 
settori attualmente trainanti, a quelli che potrebbero svilupparsi e a quelli in crisi.  

 

Contemporaneamente il servizio ha svolto un’indagine conoscitiva rispetto ai dati demografici e socio economici 
dei territori del sub ambito. 
I dati raccolti sono stati poi elaborati dal servizio Statistica dell’Unione e dal centro studi Serinar/Antares in 
specifici documenti di analisi preliminari all’ampliamento  del processo partecipativo (consultabile sul sito web 
nella sezione dedicata http://unionevallesavio.it/il-percorso) finalizzato a dare una risposta alla domanda “Quale 
futuro per la montagna?” in termini programmatici e pianificatori di lungo termine, con individuazione di azioni 
di breve e lungo termine che sono state  individuate, attraverso il metodo dell’inclusione, della partecipazione e 
del confronto con le Istituzioni e la comunità, nelle sue varie declinazioni.  
Il progetto è stato presentato in un incontro pubblico nel corso del quale sono state illustrate le finalità, la 
metodologia seguita, il calendario degli incontri. 
Successivamente alla costituzione  del Tavolo di Negoziazione costituito dai 4 Sindaci dei Comuni di area 
montana dell’Unione Comunale,  dalle Associazioni di Categoria, dalle Organizzazioni Sindacali e dall’Associazione 
di Promozione Sociale “il Faro di Corzano” che hanno sottoscritto l’accordo a collaborare, nel corso dei primi 
mesi del 2018 si sono svolti 3 incontri in modalità focus group e uno rivolto ai giovani in modalità world cafè. 
Gli incontri in modalità focus group sono stati organizzati per gruppi specifici: Associazioni di categoria e 
Organizzazioni sindacali; Associazioni della società civile e organizzazioni politiche locali; imprenditori locali; 
giovani di età compresa fra i 18 e i 30 anni in modalità world cafè. 
Hanno avuto una durata media di circa due ore, ogni focus è stato diretto da un facilitatore del Centro Studi 
Antares ed è stato registrato digitalmente, previa comunicazione ai partecipanti, al fine di predisporre una più 
accurata stesura dei rapporti finali. Gli incontri si sono svolti in un clima cordiale e collaborativo, in cui i 
partecipanti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa svolta. 
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Per ogni incontro è stato redatto un report dal Centro Studi Antares nel quale sono state individuate le criticità 
ma anche le opportunità che il territorio offre. Le risultanze degli incontri sono state elaborate in un documento 
“mappa” che è stato discusso e votato dal Tavolo di Negoziazione allargato  in seduta pubblica nel corso di un 
incontro alla presenza dei 4 Sindaci dell’area montana e degli altri componenti il Tavolo di Negoziazione e che ha 
permesso di individuare una mappa delle opportunità e delle criticità come riportato nel documento conclusivo 
di proposta partecipata  “l’energia dell’identità, la forza della rete” che delinea le prime linee guida 
programmatiche da inserire Piano Strategico di Azione locale tale da : 
orientare le scelte politiche dell’Unione e dei singoli Comuni anche a valere su azioni del Fondo regionale per la 
Montagna e altri fondi regionali, nazionali ed europei; 
instaurare un percorso proficuo e costruttivo con gli enti  comunali a livello di Unione mediante strategie comuni 
ma anche con gli enti sovraordinati. 
Sono stati individuati 4 temi principali: 

1. Progetto unitario di valorizzazione e di marketing dell’Alta Valle del Savio; 
2. Valorizzazione produzioni e prodotti locali 
3. Il progetto dell’Unione Comunale 
4. Progetto Giovani 
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2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: QUALE FUTURO PER LA MONTAGNA? 

Soggetto richiedente: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO 

Referente del progetto: CLAUDIA MAZZOLI 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

QUALE FUTURO PER LA MONTAGNA? E’ un progetto di partecipazione attiva che ha come centralità la 
condivisione e la collaborazione fra enti locali e altri soggetti istituzionali quali Associazione di categoria, 
organizzazioni sindacali, Camera di Commercio, Università, imprese locali, giovani e Associazioni di 
cittadini presenti sul territorio dei 4 Comuni di sub ambito montano dell’Unione. 
Il processo partecipativo si pone come obiettivo l’individuazione di una strategia di sviluppo socio 
economico dei territori montani (ex Comunità Montana Appennino Cesenate) da condividere all’interno 
di un documento di Pianificazione strategica locale per lo sviluppo socio economico, in grado di 
orientare le politiche ed attivare risorse sul Fondo Regionale per la montagna e gli altri fondi regionali e 
per la definizione di azioni fra pubblico e privato. 
L’obiettivo del progetto è individuare le vocazioni e le potenzialità in ambito economico dell’Unione 
Valle del Savio con specifico riferimento al sub ambito montano che presenta caratteristiche territoriali 
e socio economiche omogenee fra i Comuni di vallata ma diverse rispetto a Cesena al fine di addivenire 
alla definizione di strategie di sviluppo economico territoriale per il futuro della montagna, nell’intento 
di rafforzare il dialogo inter-istituzionale tra i territori montani e le istituzioni locali e per lo scambio di 
modelli e buone pratiche per progetti legati all’economia del territorio montano e allo sviluppo delle 
imprese e dell’occupazione. 
Il progetto di sviluppo socio economico del territorio prende in considerazione tutti gli aspetti: dal 
turismo alla cultura, al settore agricolo, meccatronico, artigianale e dei servizi in generale in un’ottica di 
interrelazione che mira a fare sistema territoriale ove l’elemento di forza è la caratterizzazione del tratto 
identitario. Il rapporto tra impresa, giovani e comunità costituisce l’aspetto centrale del progetto, creare 
un valore condiviso per avviare un circolo virtuoso nel quale la crescita delle imprese sia funzionale allo 
sviluppo economico e sociale della società. 
 
  

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto amministrativo adottato, 

collegato al processo): 

Il procedimento collegato è il Piano Strategico dell’Unione dei Comuni Valle del Savio di cui è stato 
presentato lo studio di fattibilità. Al fine di individuare le prime linee guida l’Amministrazione 
dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha ritenuto indispensabile procedere prima con un’indagine 
conoscitiva del tessuto economico sociale dei 4 Comuni e poi datale base procedere con un processo 
partecipativo, come espresso con deliberazione di Giunta Unione n. 31 del 26/05/2017 con oggetto 
“quale futuro per la montagna? progetto di sviluppo territoriale socio economico dei comuni di sub 

ambito montano definizione piano strategico di azione locale - bando 2017 per l’erogazione dei 
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contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi(l.r. 3/2010)” 
Il documento conclusivo di proposta partecipata contiene le prime linee guida per la redazione del Piano 
Strategico di Azione Locale e per la definizione delle prime azioni da intraprendere come sono state 
individuate dalla Giunta dell’Unione dei Comuni con Deliberazione n. 6 del 29/03/2018. 
  

 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la durata del 

processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e concessa la proroga ai sensi 

dell’art.11, comma 3 della l.r. 3/2010): 

Il processo partecipativo è stato formalmente avviato in data 20/06/2017 con la somministrazione di un 
questionario on line, preceduto da un invito alla compilazione trasmesso a mezzo pec  alle circa 2000 
imprese insediate nel territorio di ambito montano dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. La 
conclusione del processo inizialmente prevista in 6 mesi dall’inizio ( 20/12/2017) è stata 
successivamente prorogata di ulteriori 60 giorni ossia fino al 20/02/2018 Poichè nei tempi previsti di 
risposta al questionario rivolto alle imprese (20/07/2017) i rispondenti non garantivano un congruo 
campione statistico e si è ritenuto pertanto opportuno prorogare di un mese (fino al 20/08/2017)  i 
tempi di somministrazione dello stesso alle imprese e sensibilizzare ulteriormente la compilazione del 
questionario. Questo ha comportato uno slittamento dei tempi di elaborazione dei dati raccolti che 
sono confluiti nel documento redatto dal centro studi Antares. Inoltre le azioni di partecipazione attiva 
dei giovani avrebbero dovuto coordinarsi attraverso il coinvolgimento dello Sportello Informagiovani di 
vallata  la cui apertura è slittata rispetto ai tempi previsti al 26/10/2017.  
Considerato inoltre che, l’esigenza di creare coesione e convergenze fra le singole  Amministrazioni 
coinvolte, trattandosi di progetto a livello di Unione di Comuni da poco costituita, si è dovuto  procedere 
con la presentazione dei documenti confluiti nel “quadro conoscitivo” alle singole Amministrazioni 
comunali coinvolte al fine di raggiungere un livello di condivisione e di coinvolgimento delle singole 
Amministrazioni Comunali e  dei territori  adeguato e questo ha comportato dilatazione dei tempi 
rispetto a quanto previsto inizialmente. 
Pertanto con nota  in data 13/12/2018 PGN 51343 a firma del Presidente Paolo Lucchi è stata richiesta 
proroga al Tecnico di Garanzia che è stata concessa con nota pervenuta in data 21/12/2018 PGN 52792 
e pertanto i termini di conclusione del processo sono stati differiti al 20/02/2018. Data in cui il processo 
si è effettivamente concluso con la pubblicazione del documento finale “ L’energia dell’identità la forza 
della rete” che è stato presentato  e discusso in un incontro pubblico alla presenza di rappresentanti 
delle istituzioni locali e Regionali che si è tenuto in data 17/02/2018. 
  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito territoriale 

interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili per comprendere il contesto. In particolare 

evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il processo): 

 I Comuni di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, sono i territori di sub ambito 
montano dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ai quali il progetto è rivolto. Tali territori erano 
ricompresi nell’ambito della sciolta Comunità Montana dell’Appennino Cesenate e hanno caratteristiche 
simili dal punto di vista ambientale – territoriale e socio economico. 
Ciascun Comune, deve affrontare il problema dello spopolamento dei territori e della decrescita della 
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popolazione. 
Dati dei 4 Comuni ( Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno) del territorio di sub 
ambito montano interessato dal processo partecipativo: 
- Residenti complessivi dei 4 Comuni n.18.497 corrispondente al 15,89% della popolazione totale 
dell’Unione Valle del Savio (n. 116.739) 
- Diminuzione media della popolazione negli ultimi 5 anni 3,4% 
- Estensione superficie territoriale Kmq 551,62 corrispondente al 68,10% della superficie totale 
dell’Unione Valle del Savio (Kmq 810) 
- N. 1992 giovani di età compresa fra i 20/30 anni; 
- N. 2410 imprese 
 
Con atto sottoscritto in data 24/01/2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, 
Sarsina, Verghereto unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano hanno costituito l’Unione dei Comuni 
Valle del Savio. Con deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti aderenti e con deliberazione n. 1 del 
30/03/2014 del Consiglio dell’Unione sono state approvate le convenzioni per il trasferimento 
all’Unione Valle del Savio delle funzioni conferite tra le quali lo Sportello Unico Attività Produttive 
(SUAP). 
Il SUAP, costituito in Unione all’interno del Settore SIA e Sviluppo dei Servizi al cittadino e alle imprese, 
nei pochi anni di operatività ha funzionato anche da osservatorio e ha sviluppato conoscenze sul sistema 
imprenditoriale presente sui territori, prima circoscritte ai singoli Comuni. In collaborazione con i Servizi 
Informatici Associati, nei quali è ricompreso l’Ufficio statistica, è stato avviato il progetto di sviluppo 
economico. La conoscenza dei territori dunque 
in termini di popolazione, redditi, imprese, giovani in un quadro generale e non più frammentato ai 
singoli confini comunali ma in un’ottica di vallata è stata la leva di indirizzo politico dell’Assessorato 
competente ad attivare il progetto per la promozione dello sviluppo socio economico dei territori 
montani. Dagli incontri svolti sia in modalità focus group che aperti a tutti i cittadini è  compiutamente 
emersa questa esigenza e volontà di rafforzamento di una visione strategica e unitaria dei territori. Non 
solo dal punto di vista dei Regolamenti e della semplificazione burocratica nel senso di arrivare verso 
una omogeneità dei procedimenti e delle regole per tutti i 4 Comuni ma anche da un punto di vista 
programmatico strategico. 
Il tema del futuro di questi territori è molto sentito e l’attivazione di un confronto diretto quale quello 
partecipativo che ha coinvolto i cittadini dei 4 Comuni è stato anche, per la prima volta dalla 
costituzione dell’Unione Comunale, elemento di coesione e di stimolo allo sviluppo del senso di 
appartenenza ad un’unica realtà territoriale  per gli abitanti della parte appenninica dell’Unione dei 
Comuni così da porre le basi per un rafforzamento del dialogo non solo  inter istituzionale  ma fra tra 
Enti, cittadini, imprese e rafforzare la  fiducia nel nuovo Ente Unione dei Comuni. 
Aspetti problematici riscontrati: superficie dell’Unione elevata rispetto al numero di abitanti, questo ha 
comportato ad una maggiore difficoltà nelle attività di comunicazione e di coinvolgimento attivo del 
processo, dovuta anche al fatto che per la prima volta Amministrazioni e cittadini dei 4 Comuni si 
ritrovavano ad essere coinvolti in un unico progetto partecipativo. 
 
  

 

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti): 
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La predisposizione del questionario rivolto alle imprese e la successiva elaborazione dei dati sono stati 
affidati  al Centro Studi SERINAR/ANTARES con Determinazione Dirigenziale n. 309/2017 
 
Al  Centro Studi SERINAR/ANTARES  è stato inoltre affidata la prestazione dei servizi per la formazione 
del gruppo di lavoro interno, per lo svolgimento dei focus group e degli incontri pubblici in qualità di 
“facilitatore” e quale collaboratore con il gruppo di lavoro interno all’Ente alla redazione di tutti i singoli 
report e del documento finale del processo partecipativo, con Determinazione Dirigenziale n. 717/2017. 
 
Il  brand di progetto e grafica  pagina web è stato realizzato mediante ricorso a prestazione di servizi 
affidata a Deborah Mosconi con Determinazione dirigenziale n.622/2017  
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi indicare per ogni singola fase tutti i dati richiesti e sotto elencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Fase 1: attività di analisi del contesto economico questionario giovani questionario imprese. 
Elaborazione dei datie redazione dei documenti che hanno costituito  il QUADRO CONOSCITIVO. 
Attivazione  della pagina sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni. Attività di formazione del gruppo 
di lavorointerno su metodi e pratiche partecipative. Presentazione del progetto alla Giunta Unione e 
attivazione del coinvolgimento delle singole amministrazioni comunali. 
Fase 2: Costituzione del Tavolo di Negoziazione. Attività di preparazione (definizione delle tracce, 
scheda diconduzione, ecc) e organizzazione dei focus (date, sedi, inviti) disegno di campionamento e la 
selezione delle singole aziende da inserire nei focus. COMUNICAZIONE DEL PROGETTO: Attivazione 
pagina facebook. 
Fase 3: realizzazione e conduzione dei focus in collaborazione tra ANTARES e il gruppo di lavoro. 
Fase 4. Elaborazione delle risultanze dei focus e condivisione dei risultati da tradurre in linee 
programmatiche. 
Redazione del documento finale. 
 

 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

INCONTRO PUBBLICO DI 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Teatro Garibaldi – San Piero in 
Bagno 
 

 

SABATO 13 GENNAIO 2018 ORE 
10,00 
 

focus group con Associazioni di 

categoria e Organizzazioni 

sindacali 

Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno MARTEDI 16 GENNAIO 2018 ORE 
10,00 -12,00 

focus group con rappresentanti 

della società civile organizzati in 

Associazioni culturali, di 

volontariato 

sociale, circoli culturali, comitati, 

organizzazioni politiche locali; 

 

Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno MARTEDI 16 GENNAIO 2018 ORE 
14,00-16,00  

focus group con imprenditori 

locali rappresentativi dei vari 

settori produttivi 

 

Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno SABATO 20 GENNAIO ORE 8,30 – 
10,30 

Incontro con i giovani ( fascia di 

età 18/30 anni) con modalità 

WORLD CAFE’ 

 

sede Informagiovani – San Piero in 
Bagno; 

SABATO 20 GENNAIO ORE 11,00 – 
13,00 
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NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Tavolo di negoziazione ampliato 
ai rappresentanti dei vari focus 
group e ai rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali in 
seduta pubblica aperta a tutti i 
cittadini. 
 

Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno MARTEDI 6 FEBBRAIO 2018 ORE 
15,00  
 

Tavolo istituzionale di chiusura 

aperto al pubblico  
 

Teatro Garibaldi San Piero in 
Bagno 
 

SABATO 17 FEBBRAIO 2018 ORE 
10,00 

 

Per ogni evento indicare: 

INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

partecipanti 60 

Come sono stati selezionati: 

Comunicato stampa sui quotidiani locali. 
Volantini e manifesti diffusi nei luoghi di 

maggiore aggregazione dei 4 Comuni. 
Comunicazione, sito web dei 4 Comuni e 
su quello dell’Unione, comunicazione e-

mail ad Imprese  e Associazioni e ai 
componenti del TDN. Invito diretto al 

Liceo Scientifico A. Righi sede di Bagno di 
Romagna 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
campione eterogeneo di cittadini  

rappresentativo di varie fasce di età e di 
varie categorie professionali. 

Metodi di inclusione: 
L’incontro è stato organizzato al sabato 
mattina per dare la possibilità anche a 

chi lavora di potervi partecipare  

Metodi e tecniche impiegati: presentazione del quadro conoscitivo della realtà territoriale socio 
economica come risultante dai questionari e dall’indagine statistica effettuata con distribuzione di 

materiale cartaceo. Presentazione del progetto, metodi e finalità. 

L’incontro è stato molto partecipato e ha suscitato interesse al progetto. 
E’ stato reso pubblico il calendario degli incontri in modalità focus group con possibilità di iscriversi ai 
singoli incontri ed è stata comunicata la pagina Facebook e il sito istituzionale per gli aggiornamenti. 
Tutta la documentazione è consultabile al seguente linK: http://unionevallesavio.it/il-percorso 
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focus group con Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali 

partecipanti 10 

Come sono stati selezionati: 

invito mediante lettera a mezzo pec, 
comunicazione del calendario incontri 
con possibilità di iscrizione, sito web, 

pagina Facebook. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Associazioni di categoria e 

Organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative  

Metodi di inclusione: 

l’incontro si è svolto al mattino in una 
sala di Palazzo Pesarini. Con la 

convocazione si è provveduto a 
trasmettere documenti relativi al quadro 

conoscitivo 

Metodi e tecniche impiegati: La metodologia di conduzione del Focus Group si è incentrata su due 
direttrici di discussione. La prima volta a rivelare le criticità connesse con l’azione organizzativa e di 
rappresentanza nella Valle del Savio. La seconda volta a sollecitare la riflessione e proposta di 
opportunità ed azioni che possono costituire i potenziali punti di un programma di azione per lo 
sviluppo del territorio. La cornice metodologica di riferimento per la lettura della discussione effettuata 
è stata dichiarata subito alla partenza del percorso ed è quella di una “proposta di valorizzazione del 
territorio” che comprende i seguenti elementi: - Il confine del territorio e il tema dell’organizzazione 
amministrativa del territorio; - Le specializzazioni territoriali e le specificità locali; - Le risorse sia 
endogene che esterne (non solo finanziarie ma anche umane, organizzative e naturali); - Gli investimenti 
realizzati e da farsi; - Lo sviluppo e l’attrattività “per chi”? (ovvero i destinatari delle azioni da 
intraprendere). 

 

L’incontro si è svolto in un clima informale e accogliente. L’incontro era facilitato da una figura 
professionista che ha permesso l’equità nei modi e nei tempi di espressione per ogni partecipante. Si è 
poi aperto un confronto diretto sui temi emersi 
 Il documento completo di sintesi  è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/il-percorso 

 
 

focus group con rappresentanti della società civile organizzati in Associazioni culturali, di volontariato 

sociale, circoli culturali, comitati, organizzazioni politiche locali; 

 

partecipanti 20 

Come sono stati selezionati: 

invito mediante e-mail alle Associazioni 
presenti sui singoli Comuni risultanti 

dagli elenchi forniti dai Comuni stessi. 
Pro loco di diverse località, Associazioni 

maggiormente rappresentative in 
quanto operanti su più Comuni es. Ass. 

Cammino di San Vicinio etc.. 
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comunicazione del calendario incontri 
con possibilità di iscrizione, sito web, 

pagina Facebook.  

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Associazioni operanti su più settori sia a 

livello comunale che inter comunale 

Metodi di inclusione: 

l’incontro si è svolto al pomeriggio nella 
sala dei ricevimenti di Palazzo Pesarini, 

gli intervenuti sono stati disposti seduti a 
cerchio così da potersi vedere e 

conoscere  

Metodi e tecniche impiegati: 

Trasmissione dei documenti relativi al quadro conoscitivo. La metodologia di conduzione del Focus 
Group si è svolta con la stessa metodologia descritta al quadro precedente. Agli intervenuti è stato 
chiesto di presentarsi e con l’aiuto del facilitatore sono state poste alcune domande. La discussione si è 
svolta con scambio reciproco di idee e con l’individuazione di elementi di convergenza in quanto a 
criticità e proposte finali. 
 Il  confronto con la società civile organizzata in associazioni ha fatto emergere un immenso patrimonio 
naturale e culturale che necessita di valorizzazione in termini di promozione e marketing ma anche di 
coordinamento tra gli attori, intendendo anche quelli che volontariamente e a titolo gratuito dedicano 
tempo e proprie risorse al mantenimento “della vita cittadina”.  
Il documento completo di sintesi è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/il-percorso 
 
Valutazioni critiche: inizialmente ogni intervenuto era molto incentrato sulla propria realtà poi nel corso 
del confronto la discussione ha preso una più ampia portata. 

 
 
 

focus group con imprenditori locali rappresentativi dei vari settori produttivi 

 
 

partecipanti 24 

Come sono stati selezionati: 

invito mediante e-mail a tutte le  
Imprese del territorio comunicazione del 

calendario incontri con possibilità di 
iscrizione, sito web, pagina Facebook.  

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

erano presenti imprese di dimensioni 
diverse e operanti su più settori. Inoltre 

il focus è stato allargato anche alla 
partecipazione dei Liberi Professionisti, 

quali Architetti, Ingegneri e 
Commercialisti 

Metodi di inclusione: 
l’incontro si è svolto di sabato mattina 
così da poter permettere la più ampia 

partecipazione degli imprenditori. Nella 
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sala dei ricevimenti di Palazzo Pesarini, 
gli intervenuti sono stati disposti seduti a 

cerchio così da potersi vedere e 
conoscere  

Metodi e tecniche impiegati: Trasmissione dei documenti relativi al quadro conoscitivo. La metodologia 
di conduzione del Focus Group si è svolta con la stessa metodologia descritta al quadro precedente. 
Agli intervenuti è stato chiesto di presentarsi e con l’aiuto del facilitatore sono state poste alcune 
domande. La discussione si è svolta con scambio reciproco di idee multisettoriali. 

Il documento completo di sintesi  è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/il-percorso 

Valutazione critiche: il tempo a disposizione è stato giudicato dagli intervenuti  non sufficiente  dagli 
imprenditori locali è emersa la richiesta di dare continuità periodica agli incontri 
 

 
 
 

Incontro con i giovani ( fascia di età 18/30 anni) con modalità WORLD CAFE’ 

 
 

partecipanti 18 più un ragazzo via skype 

Come sono stati selezionati: 

invito mediante e-mail ai giovani che 
avevano risposto al questionario, 

locandina appesa nei maggiori punti di 
aggregazione dei 4 Comuni. 

Diffusione dell’informazione tramite lo 
Sportello Informagiovani di vallata. 
calendario incontri con possibilità di 

iscrizione, sito web, pagina Facebook. 
Coinvolgimento diretto degli studenti 

del  Invito diretto al Liceo Scientifico A. 
Righi sede di Bagno di Romagna 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

erano presenti giovani studenti ma 
anche giovani già inseriti nel mondo del 

lavoro  
 

Metodi di inclusione: 

l’incontro si è svolto di sabato mattina 
per consentire la più ampia 

partecipazione anche dei giovani 
universitari e si è svolto nella sala a 

piano terra del teatro Garibaldi sede 
dell’Informagiovani, ove sono stati 

allestiti tavoli e somministrato caffè, 
bevande e dolci  

Metodi e tecniche impiegati: Trasmissione dei documenti relativi al quadro conoscitivo. La metodologia 
seguita è stata quella del World Cafè. 



 

  

  
UUNNIIOONNEE    
DDEEII  CCOOMMUUNNII 
VALLE 
DEL SAVIO 

 

 

Bagno d i  Romagna -  Cesena -  Mercato Saraceno -  Mont iano -  Sars ina -  Verghereto 
  
 

Sede Legale – CESENA 
Piazza del Popolo 10 - 47521 
0547 356111 (Centralino) 

Sede – SAN PIERO IN BAGNO 
Via Verdi 4 - 47021 
0543 900711 (Centralino) 

www.unionevallesavio.it 
pec: suap@pec.unionevallesavio.it 
mail: suap@unionevallesavio.it 

 

I giovani presenti sono stati divisi in 3 gruppi, seduti in tre tavoli,  quindi ad ognuno è stato chiesto di 
pensare a cosa mancava nel loro territorio rispetto alle loro esigenze, in seguito: 
 • al primo gruppo è stato chiesto di immaginarsi come propositori di idee per sopperire o colmare 
quelle mancanze e/o necessità; GRUPPO IDEATORI 
 • al secondo gruppo è stato chiesto di immaginare come organizzare le attività che ritenevano 
prioritarie, in termini di attori da coinvolgere e suddivisione di compiti; GRUPPO ORGANIZZATORI  
• al terzo gruppo è stato chiesto di immaginare delle attività imprenditoriali che avrebbero potuto 
essere realizzate sfruttando le potenzialità territoriali presenti. GRUPPO IMPRENDITORI Lo staff di 
Antares, passando tra i tavoli, rispondeva agli interrogativi dei ragazzi. 
Con l'aiuto di un pannello, su cui i gruppi di volta in volta apponevano i post-it con le idee, al termine 
della sessione, la proposta organica di ogni gruppo è stata illustrata dal rappresentante scelto per 
ciascun gruppo. 

 

L’incontro si è svolto in un clima informale e gioioso. E’ stata occasione di incontro dei giovani i quali al 
termine progettavano futuri incontri. 
Il documento completo di sintesi è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/il-percorso 
Valutazioni critiche: i giovani residenti in Comuni diversi apportavano ciascuno gli elementi di criticità e 
di opportunità circoscritte alle singole realtà comunali senza avere una visione di vallata unitaria. Nel 
corso dell’incontro tale visuale è stata allargata. 

 

Tavolo di negoziazione in seduta pubblica 

 

partecipanti 100 

Come sono stati selezionati: 

Comunicato stampa sui quotidiani locali. 
Volantini e manifesti diffusi nei luoghi di 
maggiore aggregazione dei 4 Comuni. 
Comunicazione, sito web dei 4 Comuni e 
su quello dell’Unione, comunicazione e-
mail  ai partecipanti ai focus group e ai 
componenti del TDN. Invito diretto al 
Liceo Scientifico A. Righi sede di Bagno di 
Diffusione dell’informazione tramite lo 
Sportello Informagiovani di vallata, sito 
web, pagina Facebook. 

 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

ampliato ai rappresentanti dei vari focus 
group e ai rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali in seduta 
pubblica aperta a tutti i cittadini. 
  

 

Metodi di inclusione: 
l’incontro si è svolto di sabato mattina 

per facilitare la massima partecipazione  
presso il teatro Garibaldi, è stato offerto 
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un coffe break  

Metodi e tecniche impiegati: Si sono condivisi i risultati dei confronti con gli stakeholders partecipanti ai 
focus group ed è stato aperto il confronto sui temi emersi fra i partecipanti e i 4 Sindaci con l’aiuto del 
facilitatore del Centro Studi ANTARES.  

 

La discussione si è svolta in un in clima inclusivo ed informale. E’ stata anche occasione di confronto  e 
conoscenza fra cittadini residenti nei vari Comuni. La presenza dei Sindaci in un confronto diretto con la 
cittadinanza è stata accolta con favore e atteggiamento più costruttivo che critico. 
È stato stilato e validato il “documento/mappa dell opportunità e delle criticità” con  l’individuazione di 
quattro temi trasversali: - Progetto relativo alla valorizzazione turistica della vallata - Esigenze delle 
filiere produttive locali - Il futuro dell’Unione comunale - Il progetto per i giovani 
Il documento completo di sintesi è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/i-risultati 
Valutazioni critiche: alcuni interventi erano circoscritti ad elementi di criticità e di opportunità relativi 
alle singole realtà comunali senza avere una visione di vallata unitaria. Nel corso dell’incontro tale 
visuale è stata allargata. 

 
 
 
 

Tavolo istituzionale di chiusura  

 
 

partecipanti 100 

Come sono stati selezionati: 

Comunicato stampa sui quotidiani locali. 
Volantini e manifesti diffusi nei luoghi di 
maggiore aggregazione dei 4 Comuni. 
Comunicazione, sito web dei 4 Comuni e 
su quello dell’Unione, comunicazione e-
mail  ai partecipanti ai focus group e 
all’incontro del TDN in seduta pubblica  
e ai componenti del TDN. Invito diretto 
al Liceo Scientifico A. Righi sede di Bagno 
di  
Diffusione dell’informazione tramite lo 
Sportello Informagiovani di vallata. sito 
web, pagina Facebook. 

 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Incontro svolto in seduta pubblica erano 
presenti i rappresentanti dei vari focus 
group, Associazioni di Categoria e 
Organizzazioni Sindacali con la presenza  
dei rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali e Regionale. 
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Metodi di inclusione: 

l’incontro si è svolto di sabato mattina 
per facilitare la piu’ ampia 
partecipazione. Al termine dell’incontro 
è stato offerto un coffe break 

Metodi e tecniche impiegati: Distribuzione del documento di sintesi finale”l’energia dell’identità la forza 
della rete” quale risultato del processo partecipativo  emerso dall’incontro del TDN in seduta pubblica. 
Discussione pubblica con l’aiuto del facilitatore del Centro Studi ANTARES, alla presenza di  
rappresentanti delle Istituzioni locali e della Regione.  

Discussione aperta sugli scenari di sviluppo locale nel contesto regionale e nazionale. Proposte per un 
programma di sviluppo della montagna della Valle del Savio, 
 
Il documento completo di sintesi è consultabile al seguente Link http://unionevallesavio.it/i-risultati 

 
 
 
 

Breve relazione sugli incontri: 

Tutti gli incontri si sono svolti in un clima collaborativo e cordiale. Nel corso dello svolgimento del focus 
group con gli imprenditori locali è emersa la richiesta di dare continuità periodica agli incontri. Anche in 
quello con le Associazioni della Società Civile è emersa la richiesta di attivare una cabina di regia 
permanente per mettere in rete le iniziative. Si è rilevata una numerosa partecipazione agli incontri 
aperti al pubblico e una forte esigenza di essere ascoltati in un dialogo continuativo e proficuo con le 
Amministrazioni 
 

Valutazioni critiche: 

Il bisogno di ascolto rilevato durante i focus group avrebbe richiesto maggiore tempo a disposizione, 
anche in considerazione dell’eterogeneità dei temi trattati. 
 
 

 

 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Sindaco di Bagno di Romagna (Marco Baccini) 
Sindaca di Mercato Saraceno (Monica Rossi) 
Vice sindaco di Verghereto (Camillini Fedele) 
Vice Sindaco di Sarsina (Gianluca Suzzi) 
Gruppo di lavoro interno all’Ente 
CONFARTIGIANATO Battistini Pierluigi, Maurizio Crociani 
COLDIRETTI Flavio Pierottello 
CNA Piergiorgio Matassoni  
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CONFCOMMERCIO Paolo Rossi, Giuseppe Crociani 
LEGACOOP Gabriele Zelli 
CONFESERCENTI Pierpaolo Rossi 
CISL Romagna Filippo Pieri 
CGIL 
UIL 
Associazione di Promozione Sociale “Il Faro di Corzano” 
 
Il TDN è stato poi allargato in seduta pubblica che si è tenuto il 06/02/2018 erano presenti imprenditori 
locali, Associazioni della Società Civile, Pro Loco, Comitati, Organizzazioni politiche locali e cittadini  per 
un numero di circa 100 partecipanti. 
 

 

Numero e durata incontri: 

La comunicazione e lo scambio di materiale si è svolta a mezzo mail, sin  dall’avvio del processo quando 
si è provveduto all’invio dei documenti che di volta in volta venivano redatti al fine di acquisire eventuali 
proposte o osservazioni. La seduta plenaria del 06/02/2018 ha avuto inizio alle ore 15,00 e si è conclusa 
alle ore 18,30  

 

Link ai verbali: 

 http://unionevallesavio.it/i-risultati  

 

Valutazioni critiche: 

Non si sono riscontrate particolari criticità o elementi di divergenza ma piuttosto unità di vedute sia per 
quel che concerne le criticità che le opportunità del territorio come risultanti dal documento finale 
“L’energia dell’identità, la forza della rete”. 
 
  

 

 

5) COMITATO DI PILOTAGGIO: NON E’ STATO COSTITUITO 
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6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la conoscenza del 

processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni relative agli esiti del processo 

quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare 

gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati: 

 
A supporto del processo partecipativo è stato realizzato un piano di comunicazione costituito da 
materiale cartaceo tradizionale ma anche da azioni web, sito e pagina Facebook e coinvolgimento dello 
Sportello Informagiovani tramite l’attivazione dei propri canali, con l’obiettivo di raggiungere target 
diversificati. La prima attività di comunicazione realizzata ha riguardato l’elaborazione dell’identità visiva 
del progetto attraverso l’ideazione e la realizzazione grafica del logo. 
Realizzazione dei materiali cartacei: 
-Manifesti: manifesto a colori, formato 50x70, contenente il logo del progetto, argomenti trattanti e 
partecipanti delle Amministrazioni  
-Locandine diversificate per inviti ai vari focus group e al world cafè . 
La distribuzione delle locandine nei territori è stata possibile anche alla fattiva collaborazione dei 
volontari dell’Associazione “il Faro di Corzano”. 
Sempre nell’ambito dei canali classici di comunicazione sono stati realizzati comunicati stampa di 
presentazione del progetto, diffusi attraverso i quotidiani a maggiore diffusione locali anche web.  
La comunicazione web è stata realizzata attraverso diversi canali, il primo è il sito dell’Unione dei 
Comuni Valle del Savio, nel quale è stato pubblicato in homepage il banner con il logo del progetto per 
collegare direttamente all’area dedicata al processo di partecipazione. In quest’area è stata di volta in 
volta collocata tutta la documentazione prodotta al fine di essere immediatamente consultabile da tutti 
i cittadini interessati.  
E’ stata inoltre attivata una pagina Facebook tramite la quale sono state promosse tutte le iniziative 
relative al progetto, pubblicata la documentazione fotografica relativa ai vari incontri. 
Si è comunicato lo stato di avanzamento di ogni attività e i report degli incontri. 
 

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi dagli stessi già 

retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico: 

N.RO DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

1 Distribuzione volantini e affissione manifesti  
Associazione di Promozione 

Sociale “il faro di Corzano” 

 

 

8) COSTI DEL PROGETTO 

Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi (entro il 20%) tra 

le diverse macro aree di spesa? 
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 Sì No X 

 

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro aree di spesa, indicare la data di invio della 

comunicazione: 

Si riporta di seguito  il  prospetto di rimodulazione della spesa  al quale si è fatto riferimento per la 
compilazione del seguente punto 8.1; 
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PIANO DEI COSTI DI PROGETTO - RIMODULATO 

VOCI DI SPESA 

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

(A) 

Di cui: 
QUOTA A 
CARICO DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

(B) 

Di cui: 
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O 
PRIVATI 

(C) 

Di cui: 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE 

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

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

ONERI PER LA 

FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

INTERNO 

ESCLUSIVAMEN

TE RIFERITA 

ALLE PRATICHE 

E AI METODI 

150,00   150,00 100%  

3 ore di 
formazione per 
lo staff di 
progetto riferita 
alle pratiche e ai  
metodi 

150,00   150,00 100%  

ONERI PER LA 

FORNITURA DI 

BENI E SERVIZI 

FINALIZZATI 

ALLO 

SVOLGIMENTO 

DEI PROCESSI 

PARTECIPATIVI 

9.350,00 6.000,00  3.350,00 35,83% 64,17% 

redazione  e 
somministrazion
e questionario 
imprese  

1000 1000    100% 

Elaborazione 
dati 

1500 1500    100% 

Redazione 
quadro 
conoscitivo 

3.417,00 3417,00    100% 

Presentazione 
pubblica  

200,00   200,00 100%  
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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 

Focus group e 
tavoli:redazione 
documenti 
intermedi e 
finali 

1.195,00   1.195,00 100%  

Laboratorio 
Valle Savio: 
redazione 
documenti 
intermedi e 
finali 

1.183,00 83,00  1.100,00 92,99% 7,01% 

Sessione 
plenaria  

200,00   200,00 100%  

n. 2 coffe break 
per  gli incontri 
aperti a tutta la 
cittadinanza 

655,00   655,00 100%  

ONERI PER LA 

COMUNICAZION

E DEL 

PROGETTO 

500,00   500,00 100%  

Progetto grafico 500,00   500,00 100%  

TOTALI: 10.000,00 6.000,00  4.000,00 40% 60% 
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8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

 A B C 

 
MACRO AREE DI 

SPESA E SOTTO VOCI 

 

Costo totale a 

CONSUNTIVO 

del progetto 

 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 

Quota a carico del 

soggetto 

richiedente 

 

 

 

(A.1) 

Di cui: 

Contributi di 

altri soggetti 

pubblici o privati 

(INDICARE 

IMPORTO E 

SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 

Contributo 

CONCESSO 

dalla Regione 

 

 

(A.3) 

Costo totale 

a 

PREVENTIVO 

del progetto 

 

EVENTUALE 

SCOSTAMENT

O DEI COSTI 

1. ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 

      

Totale macro area 1 0    0  

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

      

3 ore di formazione 
per lo staff di 
progetto riferita alle 
pratiche e ai  metodi 

150,00   500,00 500,00  

Totale macro area 2 150,00   500,00 500,00 - 350,00 

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

      

redazione  e 
somministrazione 
questionario imprese 

1000 1000   1.000,00  

Elaborazione dati 1500 1500   1.500,00  

Redazione quadro 
conoscitivo 

3.417,00 
 

3.417,00 
 

  3.500,00 -83,00 

Presentazione 
pubblica 

200,00   200,00 200,00  

Focus group e 
tavoli:redazione 
documenti intermedi 
finali 

1.195,00   1.000,00 1.000,00 + 195,00 
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 A B C 

 
MACRO AREE DI 

SPESA E SOTTO VOCI 

 

Costo totale a 

CONSUNTIVO 

del progetto 

 

(A.1+A.2+A.3) 

Di cui: 

Quota a carico del 

soggetto 

richiedente 

 

 

 

(A.1) 

Di cui: 

Contributi di 

altri soggetti 

pubblici o privati 

(INDICARE 

IMPORTO E 

SOGGETTO) 

(A.2) 

Di cui: 

Contributo 

CONCESSO 

dalla Regione 

 

 

(A.3) 

Costo totale 

a 

PREVENTIVO 

del progetto 

 

EVENTUALE 

SCOSTAMENT

O DEI COSTI 

Laboratorio Valle 
Savio: redazione 
documenti intermedi 
e finali 

1.183,00 83,00  1.100,00 1.100,00 + 83,00 

Sessione plenaria 200,00   700,00 700,00 - 500,00 

n. 2 coffe break per  
gli incontri aperti a 
tutta la cittadinanza 

655,00   0 0 +655,00 

Totale macro area 3 9.350,00 6.000,00  3.000,00 9.000,00 +350,00 

4. ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

      

Progetto grafico 500,00   500,00 500,00 0 

Totale macro area 4 500,00   500,00 500,00  

TOTALI: 10.000,00 6.000,00  4.000,00 10.000,00 0 
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8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal piano finanziario 

predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione: 

Il progetto è stato realizzato per un importo complessivo di spesa di € 10.000,00 come da piano 
finanziario approvato. Per gli scostamenti si rimanda al  prospetto di rimodulazione dei costi. 

1. affidamento della prestazione di servizi per la realizzazione del logo e pagina web per un 
importo complessivo di € 500,00 come già rendicontato nella relazione al crono programma CIG 
Z92201611B. Determinazione n. 622/2017; 

2. affidamento della  prestazione di servizi al  CENTRO STUDI SERINAR/ANTA RES di cui alla macro 
area  ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI è stata affidata in due tranche: 

- la prima riferita alla predisposizione e somministrazione del questionario alle imprese e successiva 
elaborazione dati fino alla redazione del quadro conoscitivo  per un importo complessivo di € 5.917,00 e 
pertanto si è verificata un economia di spesa rispetto a quanto preventivato in progetto di € 83,00, 
come già rendicontato nella relazione al crono programma CIG ZC01E62D78. Determinazione n. 
309/2017 
- la seconda riferita alla gestione della fase partecipativa e ricompresa nelle singoli voci da “ 
presentazione pubblica” a “Sessione plenaria”  ”, per la quale  inizialmente era stata ipotizzata  in 
progetto una spesa per un importo di € 3.000,00, per un importo complessivo €2.928,00 00 e pertanto 
si è verificata un economia di spesa rispetto a quanto preventivato in progetto di € 72,00; Inoltre tale 
spesa è comprensiva anche dell’importo di cui alla macro area “ONERI PER LA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI”, per la quale  
inizialmente era stata ipotizzata  in progetto una spesa per un importo di € 500,00. Tale spesa è stata 
ricompresa nell’ambito dell’affidamento di prestazione di servizi  al  CENTRO STUDI SERINAR/ANTA RES 
ed ha gravato per un importo di € 150,00 nell’importo complessivo della fornitura di €2.928,00 00  e 
pertanto si è verificata un’economia di spesa di € 500,00.  CIG Z4A206B524. determinazione n. 717/2017 

3. affidamento prestazione di servizio per n. 2 Coffe break importo di spesa singolo  € 327,50;  CIG 
Z3D21AD9D8  e CIG Z9C21AD9F5. Determinazione n. 26/2018 

 

 

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI GRAZIE AGLI STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
€ 500,00 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 

72 partecipanti complessivi ai focus group 

Agli incontri pubblici complessivamente hanno 

partecipato 160 persone 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 

Oltre 500 abitanti coinvolti indirettamente dal 

progetto (tramite il sito, face book , diffusione a 

mezzo stampa). 
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8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA (vanno allegati i documenti di spesa: copie degli atti di 

impegno, i mandati di pagamento e le fatture riportanti il cup del progetto) 

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla Regione entro 30 

giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non siano stati emessi i mandati di 

pagamento, l’ultima colonna (Estremi mandato di pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi 

dei mandati di pagamento -e loro copia- devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni, 

calcolati dalla data del pagamento del saldo del contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel sottostante 

riepilogo vanno comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione finale.  

 

Oggetto (indicare per 
esteso) 

Atto di 
impegno 

(tipo, numero 
e data) 

Beneficiario 
(nome, 

cognome, 
ragione 
sociale) 

Estremi fattura 
o notula 

(numero e 
data) 

Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 
(numero e 

data) 

Estremi 
mandato di 
pagamento 
(numero e 

data) 

ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

       

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

3 ore di formazione per lo 
staff di progetto riferita 
alle pratiche e ai  metodi 

Determinazion
e dirigenziale  
n. 717/2017 

Ser.In.Ar Forlì-
Cesena 

Soc.Cons.P.A. 
 

FPA 
3/06 DEL  

22/02/2018 
150,00 

 
 

n. 6 del 
19/03/2018 

n. 1938 del 
12/04/2018 

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 

AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ANALISI 
DELL’ECONOMIA E 
NUOVA OCCUPAZIONE 
NELLA VALLE DEL SAVIO - 
MEDIANTE RDO SUL 
PORTALE INTERCENT-ER 
DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA - DETERMINA 
A CONTRARRE - CIG 
ZC01E62D78 
 

Determinazion
e dirigenziale  
n. 309/2017  
 

 

Ser.In.Ar Forlì-
Cesena 
Soc.Cons.P.A. 
 

 

N.  14/06 DEL 
06/10/2018 

5.917,00 
 

n. 5 del 
14/11/2017 

n. 5702 del 
23/11/2017 
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Oggetto (indicare per 
esteso) 

Atto di 
impegno 

(tipo, numero 
e data) 

Beneficiario 
(nome, 

cognome, 
ragione 
sociale) 

Estremi fattura 
o notula 

(numero e 
data) 

Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 
(numero e 

data) 

Estremi 
mandato di 
pagamento 
(numero e 

data) 

AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA PER AVVIO 
PROGETTO 
PARTECIPATIVO”QUALE 
FUTURO PER LA 
MONTAGNA” TRAMITE 
RDO SU INTERCENETR - 
DETERMINA A 
CONTRARRE - CIG 
Z4A206B524  
 

Determinazion
e dirigenziale 
n. 717/2017 

Ser.In.Ar Forlì-
Cesena 
Soc.Cons.P.A. 
 
 

FPA 
3/06 DEL  

22/02/2018 
2.778,00 

n. 6 del 
19/03/2018 

n. 1938 del 
12/04/2018 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
PER ORGANIZZAZIONE 
COFFEE BREAK INCONTRO 
PUBBLICO  DEL 
13/01/2018 
 CIG Z3D21AD9D8 

 
Determinazion
e dirigenziale 
n. 26/2018 

Rosticceria 
Antico Borgo 
di Locatelli 
Leonardo 
P.I.024438704
03 

FPA 
1 DEL 

19/02/2018 

327,50 N. 3 DEL 
26/02/2018 

n. 1455 del 
15/03/2018 

PRESTAZIONE DI SERVIZIO 
PER ORGANIZZAZIONE 
COFFEE BREAK INCONTRO 
PUBBLICO DEL 
17/02/2018 
 CIG Z9C21AD9F5 

Determinazion
e dirigenziale 
n. 26/2018 

Bar ristorante 
Giardino di Del 
Testa Rita e 
Patrizia P.I. 
03408900402 

FPA 
2/03 DEL 

09/03/2018 

327,50 n. 5 del 
19/03/2018 

n. 1939 del 
12/04/2018 
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Oggetto (indicare per 
esteso) 

Atto di 
impegno 

(tipo, numero 
e data) 

Beneficiario 
(nome, 

cognome, 
ragione 
sociale) 

Estremi fattura 
o notula 

(numero e 
data) 

Importo 

Estremi atto di 
liquidazione 
(numero e 

data) 

Estremi 
mandato di 
pagamento 
(numero e 

data) 

AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO 
PARTECIPATIVO "QUALE 
FUTURO PER LA 
MONTAGNA?" 
COMPRENSIVO DI 
IMMAGINE GRAFICA PER 
LA CREAZIONE DI UN 
APPOSITA PAGINA WEB 
SUL SITO ISTITUZIONALE 
DELL' UNIONE DEI 
COMUNI VALLE DEL SAVIO 
MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO CIG Z92201611B 

 
Determinazion
e dirigenziale 
n. 622/2017 

ditta Deborah 
Mosconi P.I. 
04165940406 
– CF 
MSCDRH88S68
C573W – Via 
Orfeo, 10 – 
40125 
Bologna, per 

2/FEPA DEL 
25/11/2017 

500,00 n. 14 del 
01/12/2017 

n. 6163 del 
11/12/2017 
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9) ESITO DEL PROCESSO 

Risultati attesi e risultati conseguiti. 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In particolare, descrivere i 

risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi descritti nel progetto presentato alla 

Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i 

motivi; indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta 

qualificazione del personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

La redazione di un quadro conoscitivo della realtà territoriale, imprenditoriale e socio economica dei 4 
Comuni Montani dell’Unione come obiettivo dal qual intraprendere la fase partecipativa allargata nei 
documenti di sintesi elaborati ha rappresentato un valido strumento di conoscenza non solo per 
l’Unione e per le Amministrazioni Comunali   ma anche per Associazioni, Partiti Politici, imprenditori e 
per tutti quanti hanno preso parte al processo partecipativo. 
Gli incontri in modalità focus group hanno fatto emergere bisogni, criticità, ma anche proposte 
concrete. Il documento “L’energia dell’identità, la forza della rete” contiene l’esito conclusivo del 
processo partecipativo che si è svolto in uno scambio costruttivo fra cittadini coinvolti e 
Amministrazione Pubblica. Sono state individuate così come condivisi quattro matrici programmatiche: 
A livello di formazione di personale l’occasione non solo ha consentito l’acquisizione di un’accresciuta 
professionalità anche interdisciplinare, ma è stato anche elemento di coesione e di rafforzamento 
dell’aspetto collaborativo attraverso la costituzione del gruppo di lavoro. 
Con Deliberazion n. 6 del 29/03/2018 la Giunta dell’Unione ha inteso validare il documento di sintesi del 
processo partecipativo e nel contempo ha approvato le linee di indirizzo per l’attuazione dei risultati 
raggiunti. 
Pertanto gli obiettivi prefissati si ritengono pienamente raggiunti.  

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti: 

Il grado di soddisfazione dei partecipanti è stato comprovato dal fatto che agli incontri pubblici che si 
sono svolti c’è sempre stata una grande affluenza a dimostrazione dell’interesse per l’argomento 
trattato.  

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto. 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle decisioni oggetto del 

processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la decisione ha tenuto conto dei risultati 

del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha indicato le motivazioni: 

Con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/03/2018 sono state individuate le linee di 
indirizzo per le azioni a breve termine (in allegato). 
Inoltre, successivamente alla chiusura del processo partecipativo  si sono svolti  due incontri,  fra i 
componenti dei vari uffici dell’Unione Comunale e dei singoli Comuni al fine di individuare modalità 
operative e costituzione gruppi di lavoro per dare attuazione alle prime azioni così come individuate in 
delibera. 
  

 



 

  

  
UUNNIIOONNEE    
DDEEII  CCOOMMUUNNII 
VALLE 
DEL SAVIO 

 

 

Bagno d i  Romagna -  Cesena -  Mercato Saraceno -  Mont iano -  Sars ina -  Verghereto 
  
 

Sede Legale – CESENA 
Piazza del Popolo 10 - 47521 
0547 356111 (Centralino) 

Sede – SAN PIERO IN BAGNO 
Via Verdi 4 - 47021 
0543 900711 (Centralino) 

www.unionevallesavio.it 
pec: suap@pec.unionevallesavio.it 
mail: suap@unionevallesavio.it 

 

Impatto sulla comunità. 

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se il processo 

partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione pubblica e in che modo; se il processo 

partecipativo ha consentito di superare eventuali situazioni di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in 

discussione e giungere a soluzioni condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno 

dell’amministrazione pubblica a realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente incrementato la 

condivisione delle scelte pubbliche e in che modo: 

In Unione Comunale costituita nel 2014 il processo partecipativo ha rappresentato un primo momento 
di incontro fra i cittadini e le amministrazioni dei 4 Comuni in un ottica territoriale allargata all’intera 
Alta Valle del Savio. Il confronto diretto poi su tematiche così trasversali e importanti per lo sviluppo di 
questi territori ha sollevato anche la leva degli imprenditori ad essere parte attiva. Il processo ha 
rafforzato il senso di appartenenza ma anche la fiducia nel nuovo Ente Unione, il quale era ancora a 
molti sconosciuto o di cui ne ignoravano le competenze. Dal lato dell’Unione Comunale l’incontro 
diretto con i territori e l’apertura partecipativa con i cittadini ha costituito una fase di crescita e di 
rafforzamento istituzionale molto importante per definire il futuro  amministrativo dell’Unione stessa  
 
 
  

 

 

 

Sviluppi futuri. 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore sviluppo di 

processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

I processi partecipativi rappresentano sempre un forte elemento di coesione e di rafforzamento della 
cooperazione fra i cittadini e la pubblica Amministrazione: Elementi indispensabili e da costruire 
continuamente, ancor più in un contesto eterogeneo quale le Unioni Comunali. 

 

Documento di proposta partecipata trasmesso all’Ente titolare della decisione. 

Indicare la data giorno mese anno in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente 

titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 

trasmissione documento proposta partecipata al Tecnico di Garanzia 04/04/2018 PGN 14934   
Validazione del Tecnico di Garanzia pervenuta in data 11/04/2018 PGN15884 

 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano poste in essere successivamente alla conclusione del 

processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del processo partecipativo. Indicare se vi 

sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 
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Tutti i documenti del processo partecipativo sono pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale; 
Nel corso del mese di maggio 2018 si sono svolti  due incontri,  fra i componenti dei vari uffici 
dell’Unione Comunale e dei singoli Comuni al fine di individuare modalità operative e costituzione 
gruppi di lavoro per dare attuazione alle prime azioni così come individuate in deliberazione di Giunta 
Unione n. 6 del 29/03/2018. 
Entro 12 mesi dalla chiusura del processo partecipativo si terrà un incontro pubblico per valutare in 
intinere le azioni intraprese e i risultati attesi ed ottenuti. 
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ALLEGATI allo Schema di Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i amministrativi 

collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai quali si può scaricare tale 

documentazione: 

1. documento di sintesi del processo partecipativo “L’energia dell’identità la forza della rete” 

2. deliberazione di Giunta Unione n. 6 del 29/03/2018. 

3. Det. Imp. n. 717/2017 - Fattura FPA 3/06 DEL  22/02/2018 Liquidazione n. 6 del 19/03/2018  

mandato n. 1938 del 12/04/2018 

4. Det. Imp. n. 26/2018 

• Fattura FPA 1 DEL 19/02/2018 Liquidazione N. 3 DEL 26/02/2018 Mandato n. 1455 del 
15/03/2018 

• Fattura FPA 2/03 DEL 09/03/2018 Liquidazione n. 5 del 19/03/2018 Mandato  n. 1939 del 
12/04/2018 

5. tutta la documentazione relativa al processo partecipativo è consultabile sul sito istituzionale 

dell’Unione dei Comuni Valle del Savio http://unionevallesavio.it/web/guest/quale-futuro-per-la-

montagna e nell’omonima pagina FaceBook. 

 

 
 
 


