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COMUNE DI CENTO 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI  E SERVIZI DEMOGRAFICI 

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI 

_________________________________________________________________________ 

Prot.  cfr. file segnatura XLM                              Cento,  24 dicembre  2019 
Class 1/04 Allegati n. 1     
Trasmessa tramite PEC: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it         

 

Preg.mo 
  Tecnico di Garanzia della Partecipazione 

       Dott. Leonardo Draghetti 
             Direttore Generale 
  Assemblea Legislativa 
  Regione Emilia-Romagna  

 
 

OGGETTO: Progetto partecipativo “CENTO BENI COMUNI” – Documento di 
proposta Partecipata (DocPP). 
 
Titolo del processo: “CENTO BENI COMUNI” 
 
Responsabile del processo e curatore del testo: Daniela Restani 
 
Ente proponente e titolare della decisione: Comune di Cento 
 
Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di negoziazione 
10 dicembre 2019 
Elenco rappresentanti/delegati del TdN 

- Benedetta Balboni/ Sara Zago di Anffas Coccinella Gialla; 

- Valeria Tassinari Associazione di Amici del Giardino del Gigante; 
- Luca dal Pozzo di Associazione Raku; 
- Alessandro Mazzini di Associazione Strade; 
- Ileana Ardizzoni -Paola Bergamini di Biblioteca di cultura moderna; 
- Tahir Mahmood di Comunità Pakistana e Marocchina; 
- Giacomo Balboni di Crocetta Onlus ; 
- Raimondo Poluzzi di Fotoclub Il Guercino; 
- Teresa Taddeo di Gruppo Io cittadino! (ANFFAS CENTO); 
- Marina Tinti di L'altra prospettiva; 
- Giorgia Bortolazzi/ Daniele Rubino di Pro Loco Cento; 
- Francesco Ballati di Resistenza Terra 

 
COMITATO DI GARANZIA LOCALE 
Enrico Taddia e Vanina Picariello 

 
 
 

A
ss

em
bl

ea
 L

eg
is

la
tiv

a 
de

lla
 R

eg
io

ne
 E

m
ili

a-
R

om
ag

na
 (

 r
_e

m
iro

 )
A

ss
em

bl
ea

 L
eg

is
la

tiv
a 

( 
A

O
O

_A
L 

)
A

L/
20

19
/0

02
89

44
 d

el
 2

7/
12

/2
01

9 
20

:0
3:

34



 

  
Via Marcello Provenzali, 15  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387 

www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it 

2 

Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia della partecipazione  
24 dicembre 2019 

 
Premessa  
Cento Beni Comuni è un percorso partecipativo volto a coinvolgere cittadini e portatori di 

interesse sul tema dei beni comuni per incentivare forme diverse di gestione dei beni 

pubblici, materiali ed immateriali, che possano facilitare un approccio collaborativo tra 

cittadini, associazioni e Amministrazione comunale.  

 

Tale percorso partecipativo è stato strutturato al fine di redigere il testo del Regolamento 

Comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione 

e la gestione condivisa dei beni comuni. 

 

Il percorso effettuato 
Attraverso varie fasi ed azioni (mappatura delle risorse del territorio, attività di ascolto, 

momenti di presentazione pubblica, presentazione di buone pratiche regionali, laboratori 

facilitati per definire linee guida per la definizione del nuovo regolamento comunale per la 

gestione dei beni comuni) il progetto è stato orientato a raggiungere le seguenti finalità: 

- Ricostruire un rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini, basato sulla 

collaborazione e la co-responsabilizzazione, nell’ottica di un superamento del 

principio di delega e di valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale. 

- Rispondere alla progressiva perdita di luoghi identitari e allo snaturamento degli 

spazi pubblici, dando nuova vita agli spazi condivisi in cui i cittadini costruiscono 

rapporti di comunità. 

- Valorizzare le idee, le risorse e le energie che le comunità stesse vogliono e possono 

mettere in campo per la riqualificazione e la tutela degli spazi pubblici. 

- Costruire strumenti di collaborazione insieme a cittadini e personale interno 

all’Amministrazione per favorire la definizione di un Regolamento dei beni comuni 

che risponda alle esigenze del territorio e garantisca una sostenibilità del progetto 

nel tempo. 

Il percorso partecipativo Cento Beni Comuni è stato realizzato nelle seguenti fasi e 

conseguenti azioni a partire da una preliminare fase di avvio in cui si svolte le prime 

riunione di coordinamento tra l’Amministrazione e la società incaricata di gestire le attività 

partecipative per condividere gli obiettivi di progetto, definire le azioni ed un primo 

calendario di appuntamenti. 

Fase COINVOLGIAMO. In questa fase sono state identificate le categorie chiave di 

stakeholder, si sono definite le aree tematiche, il quadro normativo ed elementi prioritari di 

interesse e si sono costituiti i due organismi di monitoraggio e controllo: Tavolo  di 

negoziazione e Comitato di garanzia.  

Fase CONFRONTIAMOCI E PROPONIAMO. In questa fase si è svolto un laboratorio di 

“ispirazione” aperto a tutta la cittadinanza in cui sono state presentate buone pratiche 

regionali da parte di esperti, amministratori e cittadini attivi.  

Fase CREIAMO VALORE E CONSENSO. In questa fase è stata proposta un laboratorio di co-

progettazione che portasse alla definizione condivisa delle linee guida per il regolamento 

sull’uso dei beni comuni. Gli esiti di tale laboratorio sono stati condivisi con i membri del 

Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia che hanno validato la bozza di 

Regolamento per la gestione dei beni comuni e le linee guida allegate. 
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La data di inizio del percorso partecipativo è stata il 6/05/2019. 

Gli date degli incontri relativi alle tappe del percorso sono state le seguenti: 

- 27 giugno 2019: Incontro con ditta Sociolab scarl di Firenze affidataria del servizio di 

predisposizione del percorso partecipato 

- 30 agosto: Incontro con Sociolab per definire la pianificazione del progetto 

- 6 settembre 2019: interviste di avvio del percorso partecipativo Cento beni comuni, aventi 

riguardo le attività svolte dalle realtà intervistate, le loro esperienze nella gestione di beni comuni e 

le loro aspettative in relazione al percorso e al Regolamento che verrà prodotto.  

- 12 settembre 2019: incontro di presentazione del percorso Cento Beni Comuni ai portatori 

d’interesse del territorio. A partire da una approfondita ricognizione delle risorse del territorio 

centese (mappatura di 120 contatti) all’incontro hanno partecipato circa 30 associazioni. 

L’incontro aveva il triplice obiettivo di: creare un momento pubblico di avvio del percorso 

partecipativo, presentandone gli obiettivi e le attività, avviare un primo confronto con i 

partecipanti sul tema dei beni comuni e istituire, per autocandidatura, il Tavolo di Negoziazione 

composto da 12 referenti di associazioni e gruppi del territorio centese. 

- 27 settembre 2019: evento di ispirazione L’incontro del 27 settembre è stato realizzato secondo 

la metodologia del Crowdlab®, un metodo appositamente “brevettato” da Sociolab per 

rivoluzionare l’assetto di un convegno tradizionale, integrando in una dinamica fluida e 

interattiva, il momento di ispirazione fornito da esperti al coinvolgimento attivo dei partecipanti. 

Sono stati previsti tre interventi di esperti e testimonial - Leonardo Tedeschi (Facilitatore Ufficio 

Immaginazione Civica Comune di Bologna), Valeria Montanari (Assessora alla partecipazione del 

Comune di Reggio Emilia) e Andrea Catellani (referente di un patto di collaborazione realizzato 

nel Comune di Reggio Emilia) - invitati per raccontare le esperienze di gestione di beni comuni 

nei territori di Bologna e Reggio Emilia. 

Ogni intervento ispiratore è stato seguito da un momento di confronto tra i partecipanti che, 

divisi in piccoli gruppi, hanno potuto formulare domande condivise da sottoporre al relatore. 

L’evento di ispirazione aveva il duplice obiettivo di presentare delle buone pratiche regionali da 

parte di interlocutori direttamente interessate ai processi di gestione dei beni comuni e di 

stimolare il confronto tra i partecipanti. E’ stato scelto di raccontare esperienze di scala diversa 

ma che potessero essere di stimolo alla formulazione di domande sulle opportunità e le criticità 

di realtà consolidate.  

Si è partiti dal presupposto che prima di arrivare alla definizione di un Regolamento per i beni 

comuni, fosse necessario indagare le motivazioni che portano un’amministrazione ad 

intraprendere tale percorso e il perché questi strumenti possono favorire una migliore 

collaborazione tra pubblica amministrazione, associazionismo e cittadinanza finalizzata alla 

crescita della comunità oltre che alla tutela dei beni comuni. 

- 6 novembre 2019: “Laboratorio Beni Comuni”.  Nel corso del laboratorio sono state predisposte 

e fatte girare alcune schede con esperienze nazionali ed internazionali di patti di collaborazione 

che potessero essere di ispirazione e di spunto per fare emergere domande e riflessioni utili tra i 

partecipanti. 

Le schede riportavano in maniera semplice e schematica il problema/tema da cui si partiva, 

l’azione proposta per rispondere al problema/tema iniziale, le modalità di realizzazione, i 

partecipanti e le modalità di collaborazione con il Comune. 

Successivamente, i facilitatori hanno proposto una griglia di lavoro che fungesse da base per la 

discussione tra i partecipanti, i cui quattro quadranti rappresentavano ciascuno un ambito 

tematico espresso sotto forma di domande, le quali hanno costituito anche un canovaccio per 

condurre la discussione e il confronto. 

- 10 dicembre 2019: in tale incontro il testo del Regolamento è passato al vaglio del Tavolo 

di Negoziazione alla presenza del Comitato di Garanzia. 

Al momento è in corso la valutazione di tale testo da parte della struttura comunale che 

deve individuare l’Ufficio di riferimento. 
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Esito del processo - proposte per il decisore 
Si allega la bozza di testo regolamentare 

 
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
Il testo regolamentare sarà approvato entro il mese di gennaio 2020 con deliberazione del 

Consiglio Comunale. 

 
Programma di monitoraggio 
Il Regolamento rappresenta una assoluta novità per la realtà del Comune di Cento, 

pertanto si prevede nel testo medesimo (art.22) un periodo di sperimentazione e di 

valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.  

Particolare cura sarà data alla pubblicizzazione per tutto l’arco temporale della 

sperimentazione (specialmente mediante il sito internet istituzionale) del testo 

regolamentare, al fine di promuoverne i contenuti e la redazione e conclusione di patti di 

collaborazione. Il tutto indicando puntualmente i riferimenti di contatto e mediante la 

diffusione di esempi a cui i cittadini si possano ispirare per metterne in pratica tutte le 

potenziali utilizzazioni. 

 

 

Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali 
Dott.ssa Daniela Restani 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art.20 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i.. 

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 


