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PART-2020

BANDO 2020 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Allegato al Bando Partecipazione 2020

Soggetto richiedente

Statuto

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

Soggetto richiedente * COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Codice fiscale * 01135570370

Tipologia * Comune

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione 

2020

* DICHIARA che il progetto, di cui alla presente richiesta, non 

ha ricevuto altri contributi dalla Regione Emilia-Romagna, ne' 

sono stati richiesti

Link statuto (*) https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--

ecm/atti-generali.ashx

Copia statuto (*) STATUTO_nuovo_1714 (2).pdf (197 KB)

In qualità di * Legale rappresentante

Nome * MASSIMO

Cognome * BOSSO

Codice fiscale *

Ente titolare della decisione * COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

N. atto deliberativo * deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 15.12.2020

Data * 15-12-2020

Copia delibera (*) del.GC 148 del 15.12.2020.pdf (94 KB)
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Partner di progetto

Partner di progetto

Partner di progetto

Partner di progetto

Partner di progetto

Partner di progetto

Nome * CENTRO SOCIO CULTURALE MERIDIANA

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE CERETOLO A.P.S.

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * CENTRO SOCIALE ANZIANI 2 AGOSTO CASALECCHIO DI RENO

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE GARIBALDI APS

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * CENTRO SOCIALE ANZIANI CROCE CASALECCHIO DI RENO

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * CENTRO SOCIALE VILLA DALL'OLIO APS

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO
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Partner di progetto

Responsabile del progetto

Processo partecipativo

Nome * CENTRO SOCIALE SAN BIAGIO

Tipologia * Altro

Specificare altro APS

Comune sede * CASALECCHIO DI RENO

Nome * SILVIA

Cognome * MASI

Telefono fisso o cellulare *

Email (*)

PEC (*) comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Titolo del processo partecipativo 

*

Una CASA(lecchio) per molte generazioni

Ambito di intervento * politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, 

urbanistica e paesaggistica

Specificare (ALTRO) titolo provvisorio

Progetti che sviluppano azioni 

per il target giovani *

Si

Oggetto del processo 

partecipativo

art. 15, comma 2, l.r. 15/2018 *

OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA E' IL PROGETTO DI 

TRASFORMAZIONE DEI SETTE CENTRI SOCIALI DI 

CASALECCHIO DI RENO ED IL SUCCESSIVO PROCEDIMENTO 

DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI STESSI. 

Il procedimento di assegnazione dei centri era stato avviato alla 

fine del 2019, in vista della scadenza della gestione in corso, con 

coprogettazione finalizzato alla trasformazione dei Centri 

Sociali. Approvazione Linee di indirizzo e proroga convenzioni 

raccolta di informazioni, da svolgersi con incontri con i soggetti 

gestori ed i frequentanti dei centri.

 In particolare il progetto si poneva, in quella fase iniziale, 

sociali della comunità casalecchiese e del suo impatto sulla rete 

dei servizi di comunità e, in particolare sui centri centri sociali 

del territorio accompagnandone la trasformazione da luoghi 

aggregativi riservati alla popolazione anziana in veri e propri 
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agosto, Croce, Garibaldi) e tutte le realtà associative o i gruppi 

anche informali, fino ai singoli individui, disponibili a 

condividere il percorso di messa in comune di esperienze e 

capacità affinchè tutti i cittadini del territorio e delle zone 

processo di trasformazione e la procedura di pubblicazione del 

bando, con la deliberazione GC n. 60 del 03.06.2020 si è preso 

centri sociali in Case di quartiere e proroga dei termini di 

 In conseguenza del protrarsi della situazione sanitaria 

emergenziale tale proroga è in corso di rinnovo e resterà in 

vigore fino al 30 giugno 2021, data entro la quale è necessario 

procedere alla pubblicazione del nuovo bando di concessione 

dei centri. 

Il processo partecipativo di cui al presente progetto avrà quindi 

l'obiettivo di definire attraverso il coinvolgimento delle parti 

sociali e dei cittadini le LINEE DI INDIRIZZO PER IL BANDO DI 

ASSEGNAZIONE DEI CENTRI SOCIALI che saranno approvate 

dalla Giunta comunale  nella primavera 2021.

NELLA  PROPOSTA PARTECIPATIVA

    1. modelli gestionali che garantiscano una sostenibilità 

economica delle attività, 

    2. valore socio-aggregativo delle attività proposte, sia con 

riferimento alla popolazione anziana, che al target giovanile, e 

varietà della stessa che dovrà essere estesa anche in ambiti non 

meramente ricreativi (ad esempio attività corsistica, sportiva, 

culturale)

    3. valore socio-aggregativo delle attività proposte alla 

generalità della popolazione, con particolare riferimento alla loro 

bersaglio di San Biagio,

    4. continuità di gestione e ampiezza, anche quantitativa, della 

proposta

    5. capacità organizzativa e articolazione dei partenariati che 

manifestino la collaborazione di soggetti diversi

Sintesi del processo partecipativo 

*

I centri sociali di Casalecchio rispondono ad un modello 

aggregativo che già da alcuni anni dà segni di debolezza per 

prodotto una indagine quantitativa (a cui si riferiscono i dati 

sottostanti) per valutarne lo stato di vivacità e avviare un 

percorso di trasformazione. 

RIPENSARE I MODELLI DI RELAZIONE E AGGREGAZIONE DEI 

CENTRI SOCIALI E ANCHE I RELATIVI MODELLI GESTIONALI E 

DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA.

Occorre che essi diventino sempre più un LUOGO 

INTERGENERAZIONALE dove operano una PLURALITA' DI 

SOGGETTI ASSOCIATIVI, favorendo in particolare il 

coinvolgimento di associazioni di giovani, in grado di dare 
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innovarsi  ed essere flessibile, INTEGRANDO IN PARTENARIATI 

ALLARGATI LE ASSOCIAZIONI che operano o gravitano sul 

quartiere di riferimento e rendendo tangibile per tutta la 

ricreative, formative, culturali.

Alla luce di quanto premesso si ritiene opportuno che il progetto 

di trasformazione dei Centri e il procedimento di assegnazione 

ai soggetti gestori vengano ripensati attraverso una fase di 

verifica partecipata con le parti sociali, in particolare per quanto 

riguarda 

SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

    1- adozione degli atti deliberativi di avvio del progetto e 

presentazione alla cittadinanza e ai potenziali stakeholders 

progetto ed in particolare individuazione del soggetto 

professionale che svolgerà le funzioni di facilitazione/

mediazione degli incontri, produzione, raccolta e diffusione della 

documentazione, consulenza formativa ai potenziali candidati 

alla partecipazione al bando, collaborazione al monitoraggio 

delle azioni; 

    3- nuova fase di mappatura attraverso un ciclo di incontri con 

i gestori dei centri sociali nella quale vengano raccolte le nuove 

criticità, i nuovi bisogni e le nuove modalità di integrazione con 

il territorio circostante. Durante tale fase prenderanno 

formalmente avvio in coprogettazione con i soggetti gestori il 

Tavolo di Negoziazione e il Comitato di Garanzia previsti dal 

progetto;

    4- indizione di una serie di incontri con gli stakeholders (parti 

sociali) attraverso assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza 

o altre forme di consultazione aperta a tutti i cittadini o i 

cityusers per la raccolta dei bisogni e dei possibili nuovi ambiti 

    5- indizione di focus-group o bootcamps sugli specifici temi 

individuati favorendo il coinvolgimento di soggetti del terzo 

settore già costituiti o la cui costituzione, anche in gruppi 

informali, sia derivata dagli incontri di cui al punto 2;

    6- convergenza e ricomposizione dialogata degli interessi e 

delle manifestazioni di disponibilità rilevate durante i precedenti 

incontri attraverso lo strumento del Tavolo di Negoziazione: 

individuazione dei possibili modelli gestionali e delle reti di 

partenariato;

    7- verifica di compatibilità dei modelli gestionali, delle reti di 

partenariato e della sostenibilità economica dei modelli anche 

attraverso il confronto con soggetti professionali che operano 

realtà economiche che potranno avviare anche interventi di 

formazione e consulenza dei candidati alla gestione dei centri;

    8- approvazione da parte degli organi politici del Comune 

delle linee di indirizzo derivanti dal processo partecipativo 

(Documento di Proposta Partecipata) e del bando di 
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assegnazione dei centri sociali che le integrerà;

               Fasi di implementazione del processo partecipativo

    9- pubblicazione del bando di assegnazione dei contri sociali;

    10- costituzione formale dei partenariati 

    11- partecipazione al bando attraverso la redazione di 

proposte progettuali conseguenti alle risultanze del processo;

    12- assegnazione dei centri,

    13- lungo tutta la fase del processo: monitoraggio 

    14- lungo tutta la fase del processo: documentazione delle 

attività svolte attraverso la pubblicazione di report, materiale 

informativo, esiti formali, accordi di partenariato, programmi e 

bilanci di gestione delle attività.

Allegato ALL.1 SINTESI DEL PROGETTO.pdf (55 KB)

Contesto del processo 

partecipativo *

Con oltre 36.500 residenti, il Comune di Casalecchio di Reno 

(dal latino "Casaliculum": piccolo agglomerato di case), è il più 

piccolo come dimensioni (17,37 kmq) dell'area metropolitana 

bolognese ma anche il più popoloso, dopo il capoluogo e Imola, 

con quasi 7.000 studenti dal nido alle superiori e una 

popolazione straniera pari al 12% circa del totale, in 

rappresentanza di ben 100 nazionalità diverse. Una città dalla 

densità abitativa importante (terza in regione), ma al contempo 

molto attenta al verde, con un patrimonio ambientale di 52 tra 

parchi e giardini 175 ettari complessivi, 100 dei quali costituiti 

dal Parco della Chiusa, un polmone verde insostituibile per tutta 

l'area metropolitana. Centro nevralgico di servizi scolastici, 

sanitari, socio-assistenziali, sportivi e culturali, Casalecchio di 

Reno è anche un polo industriale e di servizi di rilievo - con una 

vocazione per le imprese di ICT - e una delle più importanti 

piattaforme commerciali della regione. Attraverso la scuola, i 

servizi sociali e quelli culturali si realizzano le più significative 

esperienze di integrazione con progetti come "Incontri di mondi" 

e "Mondo in classe" dedicati in particolare alle esperienze di 

integrazione scolastica, oppure "Parla con me" e "L'italiano per 

noi" che si rivolgono soprattutto alle donne straniere. Uno dei 

tratti distintivi del contesto sociale è il protagonismo dei 

dell'associazionismo e del volontariato. Sono presenti sul 

operanti nei più diversi ambiti, dal welfare allo sport, dalla 

scuola alla tutela ambientale.

coltivatala la sinergia inter-istituzionali e con il Terzo Settore ed 

essa sarà tanto più rilevante nel contesto storico e di crisi in cui 

che ha stravolto i nostri modelli di aggregazione sociale.

Il quartiere San Biagio in particolare è stato individuato come 

area bersaglio del progetto perché  manifesta una serie di 

sostanziale abbandono, non vi sono punti di servizio importanti 
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eccetto la farmacia ed un piccolo centro commericale.

Il quartiere è sede delle case popolari del Comune e questo ha 

fatto si che vi siano residenti cittadini apparteneenti alle fasce 

più disagiate della popolazione, comprese famiglie di recente 

immigrazione che, in qualche caso faticano a integrarsi. 

ed è una bella struttura, dotata anche di una circostante area 

verde attrezzata che sarebbe possibile sfruttare molto di più di 

quanto accade ora.

I centri sociali nel comune di Casalecchio di Reno sono 7 : 

e Garibaldi.

Complessivamente contano 2730 iscritti (dato 2019) con una 

distribuzione che si attesta mediamente in una forbice di 

330-500 soci, con due centri sociali che si discostano dalla 

media: San Biagio e Due agosto, rispettivamente in negativo e in 

positivo. 

Il dato che emerge (v.tabella all.2) in modo evidente è il generale 

calo degli iscritti nel corso degli anni; i soci più anziani 

smettono di frequentare e non vengono reintegrati da altri più 

giovani.  Esiste però anche una motivazione contingente da 

ricercarsi nella maggiore o minore capacità,  da parte del centro, 

di offrire una varietà di attività rivolte a persone di fasce di età 

diverse e proposte da una pluralità di soggetti  che possono 

entrare in collaborazione con il centro a diverso titolo.

La sostenibilità economica dei centri è garantita dalle proprie 

possibilità di concedere in affitto a terzi alcuni dei propri spazi. 

Tutti i centri sociali svolgono in modo continuativo attività di 

somministrazione cibi e bevande oltre ad alcune attività tipiche 

(tombola, carte, crescentine e ballo), salturariamente 

organizzano  feste, cene di finanziamento, rassegne di 

spettacolo e quasi tutti ospitano corsistica di vario genere.

La mappatura realizzata ha evidenziato sostanzialmente 3 

tipologie di modello gestionale:

    1) il centro ha accolto associazioni e realtà satellite del 

inserendone i rappresentanti nel proprio Comitato Direttivo, 

    2) il centro ospita attività di altri soggetti senza che questi 

ultimi partecipino alle decisioni del centro stesso e facciano 

parte del Comitato Direttivo,

    3) il centro ha dimostrato una sostanziale impermeabilità 

Allegato All. 2 CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO.pdf (594 KB)

Obiettivi del processo 

partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *
LA CITTADINANAZA NELLA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI 

AGGREGAZIONE SOCIALE che verrà proposto dai centri sociali, 

avvenuti nella società e diventi maggiormente attrattiva ed 

inclusiva. 
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Le risultanze del processo partecipativo diventeranno attraverso 

maggiormente i centri sociali ai cittadini.

In particolare si vuole che i centri non siano più identificati come 

risultino ATTRATTIVI ANCHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI, 

che possano identificare in questi luoghi un possibile hub 

aperto ed inclusivo per realizzare attività ideate e destinate ad i 

attraverso la diversità culturale e di genere o di abilità e della 

PLURALITA' DEI LINGUAGGI COMUNICATIVI.

A tal fine il processo partecipativo dovrebbe delineare nuovi 

modelli gestionali per aprirsi alla COLLABORAZIONE DI ALTRI 

SOGGETTI: associazioni, gruppi anche informali, soggetti del 

Terzo settore.

I nuovi modelli gestionali dovrebbero accompagnarsi anche a 

NUOVI MODELLI DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA, legati non 

più solo al consumo di cibo e bevande durante gli eventi 

aggregativi o alle raccolte di autofinanziamento attraverso gli 

eventi stessi, ma in grado di mettere a valore ad esempio 

esperienze di economia circolare o piccole esperienze di auto 

imprenditorialità del territorio o esperienze di crowdfunding, 

allargato oltre il cerchio dei propri iscritti, attraverso 

metodologie innovative o capacità di raccogliere sponsorships, 

anche in termini di servizi utili alla collettività che fruisce o 

beneficia della presenza del centro.

Perché ciò accada è necessario RIPOSIZIONARE 

COMPLETAMENTE LA PERCEZIONE di questi luoghi e 

advocacy presso i cittadini ed in particolare coinvolgere 

attivamente le associazioni che ne costituiscono una ricchezza.

territorio casalecchiese, ma si punta ad avere una particolare 

presenti fenomeni di marginalità sociale e  il centro sociale 

Uno degli obiettivi specifici del progetto è che il processo 

consenta di far emergere soggetti da includere nella gestione in 

grado di operare per la RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, capaci 

Risultati attesi del processo 

partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *

A conclusione del processo ci si attende che i sette centri 

sociali di Casalecchio siano aperti e funzionanti con una nuova 

offerta di attività in grado di renderli attrattivi ad una più ampia 

fascia di popolazione.

Ci si attende inoltre che essi siano gestiti attraverso ACCORDI 

nuovi soggetti operanti sul territorio, alcuni dei quali 

auspicabilmente NATI IN CONSEGUENZA DEL PROCESSO 
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PARTECIPATIVO.

Costituirà un valore aggiunto rilevante del processo la presenza, 

GIOVANI UNDER 28, che possano portare una maggior 

diversificazione nella proposta di attività offerte così da favorire 

la frequenza del centro anche da parte di persone di generazioni 

diverse.

Ulteriore valore aggiunto sarà la presenza, almeno in alcuni 

partenariati, di associazioni che portano gli interessi delle 

DIVERSE COMUNITA' etniche o religiose presenti sul territorio, 

Ci si attende infine che i modelli di gestione economica siano 

integrati con nuove forme di autofinanziamento che consentano 

la sostenibilità dei centri stessi per i prossimi anni.

Infine ci si attende che tutta la popolazione dei cityusers abbia 

che verrà offerta dai centri negli anni a seguire e che i centri 

sociali siano identificati come un luogo di accoglienza di 

esperienze aggregative innovative.

Data di inizio prevista * 15-01-2021

Durata (in mesi) * 6

N. stimato persone coinvolte * 200

Descrizione delle fasi (tempi) * CONDIVISIONE DEL PERCORSO (dicembre 2020-febbraio 2021):

presentazione del progetto alla cittadinanza e ai potenziali 

stakeholders ,

cittadinanza e dei soggetti aggregativi potenzialmente 

interessati ad essere coinvolti dalla gestione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (febbraio-maggio 2021)

APERTURA del processo attraverso insediamento del Tavolo di 

Negoziazione e del Comitato di Garanzia e avvio della nuova 

fase di mappatura, avvio delle assemblee pubbliche rivolte alla 

cittadinanza, coinvolgimento di soggetti del terzo settore.

FASE INTERMEDIA di confronto e Interventi di formazione rivolti 

ai partecipanti dei partenariati e allo staff di progetto che deve 

portare alla individuazione dei possibili modelli gestionali.

modelli gestionali e delle reti di partenariato ed elaborazione 

della DPP.  

>attraverso il quale si intende realizzare un aggiornato 

rilevamento dei bisogni del territorio rispetto alle opportunità di 

aggregazione e delle criticità gestionali dei centri anche alla luce 

potenziali candidati alla gestione dei centri sui modelli gestionali 

e sugli ambiti di attività che saranno individuati, gettando 

pertanto le basi degli accordi partenariato. Inoltre l'elaborazione 

della DPP costituirà la base per le Linee di indirizzo che la 

Giunta adotterà in funzione del bando di assegnazione dei 

centri.
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

impatto sul procedimento amministrativo/decisionale

Approvazione da parte degli organi  politici delle linee di 

indirizzo derivanti dal processo partecipativo (Documento di 

Proposta Partecipata) e pubblicazione del Bando di 

assegnazione dei centri sociali (maggio-giugno2021)

> attraverso il quale si intende dare atto delle risultanze del 

processo partecipativo, valutando se recepire i modelli 

gestionali proposti e applicare questa modellizzazione ai criteri 

di assegnazione adottati dal bando, dando opportuna 

comunicazione delle decisioni assunte.

Monitoraggio

In collaborazione con il Comitato di Garanzia, con i soggetti 

confronto costante con i soggetti interessati alla gestione e con 

la cittadinanza:

1-monitoraggio dello svolgimento partecipativo ed inclusivo del 

processo

2-monitoraggio dei contenuti progettuali che emergono dal 

processo con particolare attenzione agli elementi di qualità, 

diversificazione, intergenerazionalità, interculturalità, inclusione, 

accessibilità

3-rilevamento del grado di soddisfazione degli utilizzatori dei 

parte della cittadinanza, in itinere e nella fase di avvio della 

nuova gestione.

Nome * SILVIA

Cognome * MASI

Ruolo * responsabile Servizio Cultura, comunità e sport- referente 

progetto e progettista

Email *

Nome * MANUELA

Cognome * PANIERI

Ruolo * impiegato amministrativo Servizio Cultura, comunità e sport

Email *

Nome * ANNA

Cognome * MINIACI
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Ruolo * impiegata amministrativa Servizio Cultura, comunità e sport

Email *

Nome * MICHELE

Cognome * FRASCARELLI

Ruolo * impiegato amministrativo Servizio Cultura, comunità e sport

Email *

Nome * LAURA

Cognome * LELLI

Ruolo * responsabile Servizio Comunicazione

Email *

Nome * GIOVANNI

Cognome * AMODIO

Ruolo * Responsabile Servizi Educativi, scolastici e sociali

Email *

Nome * FLAVIA

Cognome * GIOVANARDI

Ruolo * Dirigente Area servizi alla Persona

Email *

Nome * società di consulting

Cognome * da individuarsi mediante procedura di evidenza pubblica

Ruolo * progettisti, organizzatori incontri/facilitatori, consulenti, 

formatori,monitoraggio e comunicazione

Email * daindividuare@daindividuare.it
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Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Sollecitazione delle realtà sociali 

*

Nel processo saranno coinvolte tutte le associazioni degli attuali 

Saranno inoltre inoltre coinvolte le associazioni ed i gruppi 

iniziative (*PER RAGIONI DI SPAZIO NE ELENCHIAMO SOLO 

ALCUNI):

CS CROCE: Sportello AUSER, Sportello SPI, Gruppo disabili 

"Diavoli Rossi", Gruppo A.M.A. Alcolisti, Gruppo A.M.A. 

Fumatori, Ass.Modellistica Bolognese,  Ass. "A.R.I" sez di 

Bologna (radioamatori), Ass. Raspibo (informatia e robotica),   

Ass. Gruppo cittadini Economia Bologna;

CS VILLA DALL'OLIO: sportello spi cgil, ass.Pubblica 

Assistenza, associazione "Maison Arilù" per corsi vari di 

hobbistica, sezioni locali delle onlus LILT e ANT ;

onlus bolognese CSAPSA ( corso di italiano per donne 

straniere);

CS DUE AGOSTO : ass. Pubblica Assistenza di Casalecchio di 

Reno, ass. ANPI, gruppo informale torneo di Romainville;

CS SAN BIAGIO : OPEN GROUP soc.cop. (per attività 

commissionata da ASCInsieme-Azienda Servizi per la 

Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, 

Lavino e Samoggia)

CS CERETOLO:  Associaziione Scuola di ballI popolari ,  Ass. 

genitori degli studenti che frequentano il vicino Istituto 

Comprensivo

saranno invitate a partecipare agli incontri presso il centro 

sociale di riferimento, sia nella fase di mappatura che nei focus 

group successivi che nelle fasi di coprogettazione per la 

progettuali.

In queste ultime due fasi, in particolare, si intende STIMOLARE 

LA PARTECIPAZIONE ED IL CONFRONTO ANCHE DI REALTA' 

ASSOCIATIVE (soprattutto giovanili) E DEL TERZO SETTORE 

CHE ANCORA NON COLLABORANO CON I CENTRI SOCIALI ma 

son attive sul territorio, per esempio alcuni gruppi sportivi o 

gruppi informali di cittadini (soprattutto giovani) interessati ad 

del Terzo Settore, ad esempio Cooperative sociali che già 

bersaglio del Quartiere San Biagio.

Proprio in riferimento a questa area bersaglio si intende 

concentrare lo sforzo di allargamento del processo partecipativo 
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coinvolgendo ad esempio la parrocchia, le società sportive, il 

coinvolgere anche i semplici cittadini che possono essere 

portatori di bisogni ma anche suggerire attività o facilitarla 

creazione di raggruppamenti informali.

Inclusione * In sede di discussione e raccolta delle proposte durante le 

assemblee pubbliche e, ancor di più durante i successivi focus 

groups tematici, è auspicabile che avvenga da parte di alcuni 

cittadini una convergenza di interessi su alcune di queste 

tematiche e che possano quindi costituirsi gruppi informali che 

potranno partecipare alla redazione del proposte di gestione a 

vario titolo.

La collaborazione dei nuovi soggetti potrà avvenire quindi a vari 

livelli: dal semplice fornire spunti e suggerimenti ai soggetti che 

si candidano alla gestione, oppure a un livello intermedio in cui 

esso la base dei loro momenti di incontro, attraverso un 

rapporto di convenzione con il soggetto gestore ma senza 

entrare nei partenariati, fino ad un livello di collaborazione più 

maturo e stabile che li vede invece entrare nel partenariato di 

gestione. 

Questa ultima possibilità potrà essere favorita facilitando i 

momenti di incontro durante il processo partecipativo, con le 

modalità già descritte, e anche attribuendo un PUNTEGGIO 

SPECIFICO NEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL BANDO DI 

ASSEGNAZIONE alle proposte di gestione che presenteranno 

caratteristiche di plurisoggettività.

Programma creazione TdN * Il Tavolo di Negoziazione sarà costituito, in prima battuta, dai 

rappresentanti dei direttivi delle associazioni che attualmente 

gestiscono i centri sociali ed esso si riunirà, in presenza dei 

facilitatori professionisti e dei rappresentanti 

staff del presente progetto, in seduta pubblica (eventualmente 

Il Tavolo si riunirà per confrontarsi durante le fasi principali del 

suggerimenti per ulteriori ambiti che possono essere oggetto di 

ricognizione, nella fase delle assemblee pubbliche per suggerire 

tavolo analizzerà le risultanze degli incontri e dei focus group 

per trarne le indicazioni rispetto ai possibili modelli gestionali a 

cui fare riferimento per il bando di assegnazione. Sarà previsto 

che al Tavolo possano partecipare anche soggetti esterni, la cui 

rilevanza rispetto alla tematica discussa sia emersa nel corso 

delle consultazioni pubbliche.

Il tavolo cercherà di convergere su posizioni il più possibile 

uniformi che possano costituire un orientamento per gli organi 

applicare alla redazione del bando, ma non verranno adottate 

decisioni su votazione, proprio per non forzare il processo di 

ricomposizioni delle diverse istanze e mantenere aperto il 

dialogo.
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La responsabilità della decisione ultima sarà in capo agli organi 

amministrativo.

Metodi mediazione * La modalità di coinvolgimento sarà in parte dipendente 

incontri in presenza si farà ricorso ad una metodologia digitale.

In ogni caso il processo si avvierà in fase di apertura con 

progetto e proseguirà con successive assemblee svolte nei 

singoli centri sociali, per rilevare criticità ed esigenze di 

carattere locale e successivamente in focus group relativi agli 

specifici temi emersi durante questi incontri, a cui 

parteciperebbero soggetti che fanno riferimento a diversi centri.

Gli obiettivi dei focus-group in particolare dovrebbero essere:

quello di individuare delle buone prassi comuni per la gestione 

delle problematiche più diffuse, 

creare delle convergenze di interessi e attività tra soggetti 

diversi che possano essere alla base della costituzione dei 

operare un confronto tra le proposte dei vari centri e verificarne 

introdurre nuove attività nella propria programmazione,

confrontarsi sui modelli di gestione economica e verificare la 

possibilità di introdurre nuove forme di sostenibilità,

condividere modalità di relazione con i frequentatori e con i 

tematiche di inclusione.

Rispetto a questi temi sarà fondamentale il ruolo di mediazione 

svolto dai conduttori professionisti che potranno mettere in 

relazionale.  Potranno essere previste forme consultive 

pubbliche su cui i cittadini potranno essere chiamati ad 

esprimersi, anche attraverso piattaforme di voto online, in 

particolare sul tema della programmazione proposta dai centri.

A conclusione del processo partecipativo i rappresentanti di 

ogni focus group, coordinati dai facilitatori lavoreranno alla 

proposta del Documento di Proposta Partecipata, che verrà 

sottoposta innanzitutto al Tavolo Negoziale composto dai 

rappresentanti degli attuali gestori dei centri e successivamente, 

valutate ed eventualmente integrate le loro osservazioni, al 

soggetti coinvolti dal processo.

La proposta dovrà contenere indicazioni relativamente ai punti 

elencati alla voce "Obiettivi del progetto" e costituirà il 

documento formale di conclusione del processo partecipativo e 

una valutazione relativamente alla decisione di integrare o meno 

le proposte nelle Linee di indirizzo per il bando di assegnazione 

dei centri.

democratico anche in collaborazione con il Comitato di 
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Accordo formale

Attivita' di formazione

Garanzia.

Piano di comunicazione * La responsabile del Settore Comunicazione del Comune di 

Casalecchio fa parte dello staff del progetto e coordinerà, con 

l'aiuto della società esterna, la campagna di comunicazione che 

verrà organizzata e che prenderà avvio dalla creazione delle 

pagine web dedicate al progetto sul sito del Comune, il cui prio 

compito sarà dare notizia dell'avvio del progetto e della prima 

assemblea pubblica di presentazione, anche se fin da subito la 

comunicazione istituzionale sarà affiancata da quella attraverso 

i canali social, per raggiungere il maggior numero possibile di 

cittadini. 

Sulle pagine web dedicate al progetto verrà pubblicata:  la 

documentazione prodotta nel corso degli incontri di 

partecipazione pubblici e dei focus group, valorizzando in 

particolare le relazioni contenenti le proposte operative ma 

anche la documentazione del processo in itinere: gli sketchup, 

gli appunti dei partecipanti, le foto dei lavori, eventuali piccoli 

video interviste ai partecipanti, eventuali questionari compilati 

ecc. 

Verranno inoltre pubblicati gli atti formali relativi a tutti i 

passaggi istituzionali: sia il progetto medesimo che le varie 

deliberazioni assunte dagli organi politici, che i report del 

Comitato di Garanzia.

I canali informativi del Comune (gli house organs ma soprattutto 

i canali social) verranno invece utilizzati per dare larga 

diffusione agli incontri e raccogliere anche suggerimenti e 

spunti di discussione. Potranno essere previste forme di 

consultazione dei cittadini, attraverso strumenti di voto online.

Il/La sottoscritto/a * DICHIARA che il progetto NON e' corredato da accordo 

formale stipulato tra il soggetto richiedente, l'ente titolare 

della decisione e dai principali attori organizzati del territorio

* Si prevede per i soggetti aggregativi potenzialmente coinvolti e 

per i membri dello staff di progetto la possibilità di partecipare 

ad un piano formativo che potrebbe avere i seguenti contenuti:

connessi

Modulo su iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore e adempimenti connessi

Modulo sul bilancio e la fiscalità [forse è meglio farne due 

moduli?]

Modulo su assicurazione e tutela della sicurezza per volontari, 

collaboratori e dipendenti

Rudimenti della comunicazione social e di crowdfunding

I moduli da effettuare potranno essere ridefiniti in base alle 

richieste emerse durante il percorso partecipativo.
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Monitoraggio

Comunicazione di garanzia locale

Attività di monitoraggio e 

controllo *

procedente, in collaborazione con i consulenti professionali 

individuati e con il Comitato di Garanzia di cui al successivo 

punto.

Durante il processo si verificherà il rispetto del crono 

cittadini interessati, anche avvalendosi della documentazione 

prodotta.

Uno dei focus group previsti dopo la realizzazione delle 

assemblee pubbliche, avrà come tema le modalità di confronto e 

sinergia tra tutti i soggetti interessati al procedimento e avvierà i 

propri lavori esprimendo una valutazione proprio sul metodo di 

coinvolgimento adottato per poi individuare delle modalità di 

confronto tra i gestori dei diversi centri che possano proseguire 

anche oltre la conclusione del processo partecipativo: rispetto a 

questo aspetto sarà inoltre interpellato anche il Tavolo di 

Negoziazione, composto dai rappresentanti degli attuali gestori 

ed eventualmente integrato con ulteriori soggetti potenzialmente 

interessati a partecipare ai partenariati.

Il gruppo redigerà quindi un report metodologico che verrà 

pubblicato sulle pagine web del progetto. 

Il Comitato di Garanzia si assumerà il compito di verificare 

verrà pubblicato alle risultanze del processo, o di sostenere in 

interlocuzione le ragioni dei partecipanti qualora 

Da tale analisi scaturirà un report strategico che verrà 

pubblicato sulle pagine web del progetto. 

Infine i consulenti individuati nel corso del procedimento 

effettueranno una valutazione delle relazioni di attività e  dei 

centri, producendo un report esecutivo di risultato che verrà 

pubblicato sulle pagine web del progetto e che dovrà 

comprendere anche una verifica della sostenibilità economico-

finanziaria dimostrata dalle gestioni.

Durante il processo partecipativo la cittadinanza potrà essere 

coinvolta ad esprimere il proprio parere su singole questioni 

mappatura iniziale che al termine del primo anno della nuova 

gestione, i frequentanti dei centri saranno chiamati ad esprimere 

una valutazione sul gradimento delle attività offerte mentre, con 

una semplice indagine telefonica, sarà possibile misurare la 

Comitato di garanzia locale Si prevede la Costituzione di un comitato di Garanzia che sarà 

estraneo e super partes rispetto al procedimento di 

assegnazione dei Centri Sociali e che fungerà da organismo di 

tutela del rispetto delle modalità democratiche di partecipazione 

al progetto, della loro inclusività, accessibilità ed equità e 
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Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

Oneri per la progettazione

trasparenza. Il medesimo Comitato inoltre supervisionerà la 

anche solo parzialmente dalle risultanze del processo 

verificare la tempistica di realizzazione del processo e della sua 

conclusione.

Il Comitato potrebbe essere costituito, in una delle primissime 

fasi di avvio del progetto, attraverso una designazione da parte 

della Conferenza del Volontariato del Comune di Casalecchio, 

tra i propri componenti individuando in part ed un 

rappresentante di una delle principali associazioni 

rappresentante nella Consulta e operanti sul territorio (purchè 

avente sede propria e non in uno dei centri sociali oggetto di 

i rappresentnati deglk organismi sindacali del territorio.

Modalità di comunicazione 

pubblica *

Attraverso le pagine web dedicate al progetto si darà 

testimonianza di tutto il processo partecipativo pubblicando non 

solo i report, gli atti formali, i verbali degli incontri ecc. ma 

anche alcuni materiali di lavoro (appunti, scratch ecc.) ed anche 

fotografie o piccoli video, post-it di lavoro, frasi estrapolate dalle 

conversazioni  ecc, per dare testimonianza del coinvolgimento 

pubblico che si è raccolto.

della DPP e la successiva integrazione delle risultanze del 

centri, al quale verrà data diffusione attraverso i consueti canali 

istituzionali e anche attraverso le pagine web del progetto.

procedimento in quanto sarà lo strumento per operare 

concretamente il cambiamento che ci si attende dai centri 

sociali. Le proposte progettuali vincitrici saranno rese pubbliche 

limitatamente a quanto non confligge con la tutela della 

riservatezza e degli interessi commerciali degli interessati e 

saranno pubblicate le proposte di attività offerte dalle nuove 

gestioni.

Queste ultime in particolare saranno promosse anche attraverso 

Costuiranno inoltre uno strumento della trasparenza del 

progetto anche i 3 report (metodologico, strategico e di 

risultato) prodotti in sede di monitoraggio da parte degli organi 

esterni (la società di consulenza quello metodologico e di 

risultato, il Comitato di Garanzia quello strategico).

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * consulenza esterna per sviluppo del progetto
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Oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

Oneri per la fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

Oneri per la comunicazione del progetto

Oneri per la comunicazione del progetto

Spese generali

Costo totale del progetto

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * consulenza società esterna formazione ai soggetti associativi e 

Importo * 8000

Dettaglio della voce di spesa * consulenza società esterna per incontri: organizzazione, 

promozione, conduzione, documentazione,

Importo * 1000

Dettaglio della voce di spesa * consulenza società esterna in attività di monitoraggio

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * consulenza società esterna per documentazione e realizzazione 

della campagna di comunicazione

Importo * 4000

Dettaglio della voce di spesa * spesa assunta direttamente per materiali di comunicazione

Importo * 1500

Dettaglio della voce di spesa * spese generali assunte direttamente per la realizzazione delle 

attività

Tot. Oneri per la progettazione * 2.000,00

Tot. Oneri per la formazione del 

personale interno

esclusivamente riferita alle 

pratiche e ai metodi *

2.000,00

Tot. Oneri per la fornitura di beni 

e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 

processi partecipativi *

9.000,00

Tot. Oneri per la comunicazione 

del progetto *

6.000,00
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento di eventuali altri soggetti'

Contributo regione e % Co-finanziamento

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Tot. Spese generali * 1.500,00

Totale Costi diretti * 19.000,00

Totale Costo del progetto * 20.500,00

% Spese generali * 7,89

A) Co-finanziamento del soggetto 

richiedente

5500

B) Co-finanziamenti di altri 

soggetti

0,00

C) Contributo richiesto alla 

Regione

15000

Totale finanziamenti (A+B+C) 20.500,00

Titolo breve dell'attività * Sviluppo del progetto

Descrizione sintetica dell'attività * Stesura di un progetto dettagliato con descrizione degli obiettivi 

generali, obiettivi specifici, azioni previste, cronoprogramma 

attività, output e milestones, reportistica finale, 

cronoprogramma complessivo e budget dettagliato.

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

2000

Titolo breve dell'attività * Realizzazione degli incontri

Descrizione sintetica dell'attività * assemblee pubbliche presso i centri  e focus group tematici, 

asemblea iniziale di presentazione del progetto e finale di 

presentazione dei risultati (organizzazione, realizzazione del 

materiale promozionale, diffusione, raccolta delle adesioni, 

organizzazione logistica degli incontri, conuduzione de

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

8000

Titolo breve dell'attività * Consulenza e formazione ai soggetti coinvolti
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Descrizione sintetica dell'attività * 5 moduli formativi che verranno offerti ai soggetti associativi 

coinvolti in qualità di potenziali candidati alla gestione dei centri 

a cui potranno partecipare anche membri dello staff di progetto 

sede di monitoraggio della gestione.

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

2000

Titolo breve dell'attività * Produzione della documentazione e realizzazione della 

campagna stampa

Descrizione sintetica dell'attività * Progettazione e realizzazione della campagna comunicativa del 

progetto, in particolare delle pagine web dedicate e campagna 

social

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

6000

Titolo breve dell'attività * Monitoraggio in itinere e a conclusione

Descrizione sintetica dell'attività * Supervisione del processo partecipativo con particolare 

della gestione

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

1000

Titolo breve dell'attività * spese generali

Descrizione sintetica dell'attività * spese generali di realizzazione del progetto

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

1500

Costo totale progetto 20.500,00

Totale contributo Regione e 

cofinanziamenti

20.500,00

Totale costi attività 20.500,00

% Co-finanziamento (richiedente 

e altri soggetti)

26,83

% Contributo chiesto alla 

Regione

73,17

Co-finanziamento (richiedente e 5.500,00
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Impegni del soggetto richiedente

Impegni dell'ente titolare della decisione (art. 19 l.r. /2018)

altri soggetti)

Contributo richiesto alla Regione 15000

* Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 16 

febbraio 2021. Il soggetto richiedente provvedera'

tempestivamente a trasmettere al Responsabile del 

procedimento della Giunta regionale copia della 

documentazione compilando il modulo fac simile rinvenibile 

in https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/

bando2021, che attesta l'avvio del processo partecipativo

* 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, 

validato dal Tecnico di garanzia, 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

* Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione 

finale. Alla Relazione finale devono essere allegate le copie 

dei documenti contabili (punto 16 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

* 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 16 del bando)

* 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. 15/2018 e il logo della Regione 

Emilia-Romagna (punto 16 del Bando)

* Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente 

responsabile deve approvare formalmente un documento che 

da' atto: a) del processo partecipativo realizzato; b) del 

Documento di proposta partecipata; c) della validazione del 

Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di 

garanzia, oppure della mancata validazione

* L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, puo' 

decidere di recepire in tutto o in parte, le conclusioni del 

processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente 

responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il 

provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando 

nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle 
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proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano 

diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) 

rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito 

all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo 

tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 

precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche 

per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al 

processo partecipativo il provvedimento adottato o la 

decisione assunta, nonche' le motivazioni delle proprie 

decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del 

medesimo

Il/La sottoscritto/a * DICHIARA di aver preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 

13 del regolamento europeo n. 679/2016


