
Domanda n. 1454726

1

PART-2019

BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Allegato al Bando Partecipazione 2019

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

Partner di progetto

Soggetto richiedente * COMUNE DI CESENA

Codice fiscale * 00143280402

Tipologia * Comune

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione 

2019

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

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

sono stati richiesti

In qualità di * Legale rappresentante

Nome * ENZO

Cognome * LATTUCA

Codice fiscale *

Ente titolare della decisione * COMUNE DI CESENA

N. atto deliberativo * 306

Data * 08-10-2019

Copia delibera (*) Delibera GC n. 306_2019.pdf (119 KB)

Pagina web ove e' reperibile lo 

Statuto dell'Ente

http://www.comune.cesena.fc.it/Regolamenti

Nome * COMUNE DI MONTIANO

Tipologia * Ente pubblico

Comune sede * MONTIANO
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Responsabile del progetto

Processo partecipativo

Ambito di intervento (*)

Nome *

Cognome *

Telefono fisso o cellulare *

Email (*)

PEC (*) protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Titolo del processo partecipativo 

*

BENI COMUNI E RIGENERAZIONE URBANA

RESILIENZA DEL TERRITORIO, 

QUALITA' DELL'AMBIENTE

modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la 

progettazione e riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati 

ad uso pubblico, anche improntati alla cooperazione e co-

gestione dei beni comuni urbani

Oggetto del processo 

partecipativo

art. 15, comma 2, l.r. 15/2018 *
condivisione di una visione strategica del diritto alla città, intesa 

sia come spazio urbano che luogo di necessario equilibrio 

dimensionale e strutturale fra forma fisica e dignità personale. Il 

indivisibili, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo 

punto 1, lettera B) e prevede la condivisione: - di una idea di 

città/territorio come bene comune - della consapevolezza delle 

profonda mutazione della città e della necessità di reinventare e 

riappropriarsi di ciò che la città stessa, i suoi utilizzatori e le sue 

istituzioni hanno abbandonato o dimenticato o semplicemente 

ritengono vada modificata - di forme e modalità di gestione 

condivisa - di possibili progetti sperimentali che abbiano un 

ritorno sociale, culturale e lavorativo per la città. A partire da 

questo scenario si delinea un campo aperto a molteplici 

pratiche, alcune già strutturate, altre in una fase ancora 

nascente, per le quali il contesto urbano sembra essere 

privilegiato, concentrandosi da un lato numerosi problemi, 

possono essere mobilitate per affrontarli, in particolare facendo 

leva su elementi quali densità, prossimità, diversità. Il percorso 

partecipativo si concretizza nella definizione degli elementi 

essenziali per la elaborazione di un regolamento organico per la 

cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni 

urbani e territoriali, compresi gli immobili di proprietà privata 

resi disponibili per usi temporanei funzionali alla rigenerazione 

di determinati contesti urbani e/o territoriali. Il processo 
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partecipativo in particolare focalizzerà il tema della temporaneità 

degli usi quale elemento di sperimentazione di possibili 

esperienze di micro rigenerazione urbana. Le esperienze 

pratiche di auto-organizzazione e innovazione dal basso delle 

comunità locali sono emerse in vari territori ed anche Cesena ha 

avuto modo di attivare, in modo non sistematico ma comunque 

fruttuoso, esperienze di coprogettazione per la gestione di beni 

 

momento di mettere a sistema e valorizzare una forma di 

infrastrutturazione che permetta continuità temporale e quindi 

possibilità di sviluppo ed evoluzione, anche in termini di 

impatto, e di proporre alcuni ambiti di sperimentazione Il 

progetto proposto nasce e si svilupperà in condivisione fra più 

 

 

ritiene già un elemento caratterizzante. Il gruppo di lavoro è 

multidisciplinare e composito ed esprime trasversalmente 

 

delle trasformazioni urbane e del riuso della città (governo del 

territorio ed edilizia pubblica )la dimensione sociale della 

rigenerazione (servizi sociali ) il tema della valorizzazione 

culturale dei luoghi e della civitas ( cultura ). Procedimento Il 

percorso partecipativo si pone a monte del processo di 

redazione del Regolamento e trova il suo input nelle linee 

 

beni comuni occorrerà coinvolgere cittadinanza e volontariato, 

 

 

 

 

 

Comune di Cesena con la delibera di approvazione del presente 

progetto partecipato sospende qualsiasi decisione attinente 

 

 

responsabile della decisione è il Comune di Cesena, che fa parte 

 

strutturato un processo ( progetto Uni.CO) volto a costruire 

modelli di partenariato pubblico-privato promotore o facilitatore 

di forme di co-governance locale per la sostenibilità. Il presente 

processo si pone in continuità con tale sperimentazione; 

 

rappresentare una opportunità anche per gli altri comuni 

 

da sperimentare sui territori di riferimento. Il Comune di 

 

partner di progetto, con la finalità di mettere in comune un 

percorso virtuoso che consolidi il legame territoriale ed 

istituzionale già attivato con la scelta di avviare il processo di 

formazione del PUGforma associata.

Sintesi del processo partecipativo 

*

Le fasi del processo possono essere così delineate : - 

definizione di un percorso formativo per la condivisione del 

valore del processo da mettere in atto; - definizione del 

processo partecipativo - ricognizione delle esperienze di 

partecipazione in atto e pregresse per inquadrarle in un disegno 
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sottoutilizzati - coinvolgimento della comunità: condividere una 

 

degli spazi da rigenerare raccogliendo ulteriori suggestioni e 

proposte; fare emergere le necessità e le esigenze della 

popolazione e dei gruppi di interesse; incrociare in maniera 

 

parte della cittadinanza; mettere in comune proposte e modalità 

di uso e di riuso; portare a sintesi pratiche e strumenti per la 

 

patti di collaborazione - individuazione condivisa di uno o più 

spazi/luoghi in cui sperimentare ipotesi di riuso - redazione del 

DocPP quale sintesi delle attività svolte e degli esiti del percorso 

 

titolare della decisione degli esiti del processo

Contesto del processo 

partecipativo *

CONTESTO DI RIFERIMENTO Il territorio di riferimento è quello 

del comune di Cesena, esteso su una superficie di 249,47 km² 

con una popolazione di circa 97.250 abitanti . Oltre al nucleo 

urbano che si sviluppa intorno al centro storico, sono presenti 

centri minori formatesi lungo le direttrici viarie principali, 

assunte nel tempo al rango di frazioni. Pur nella generale 

adeguatezza della rete dei servizi di base nel centro urbano, nei 

 

sistema la riqualificazione degli spazi pubblici ed il riuso di aree 

ed immobili privati e pubblici . Il territorio è suddiviso in 12 

quartieri .La dimensione del quartiere è fortemente sentita a 

 

partecipativo dovrà tener conto di questo elemento, anche per la 

gestione dei momenti e delle fasi di condivisione. Cesena ha 

ancora un ampio territorio agricolo ed una produzione 

ortofrutticola che la vede leader nella filiera nazionale ed 

europea. Questa matrice culturale e sociale è fortemente 

connessa al territorio rurale: circa un quarto della popolazione 

vive in territorio rurale, borghi o case sparse. Sono presenti nel 

territorio comunale attività produttive di eccellenza rispetto al 

quadro nazionale insieme ad un ricco tessuto di piccole e medie 

imprese. Dai documenti di programmazione più recenti, in 

particolare dal Piano di Zona per la Salute ed il Benessere 

Sociale, assumiamo alcuni riferimenti che in sintesi qualificano i 

tratti salienti del tessuto sociale cesenate, una realtà di 

 

analoghe, in particolare in questa Regione - negli ultimi dieci 

anni ha assistito ad un mutamento dei bisogni e degli assetti 

sociali tradizionalmente riconosciuti che è il più significativo 

dagli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, in cui, 

tuttavia, il contesto sociale era interessato, contrariamente ad 

oggi, da un trend di sviluppo economico. Quella locale è un 

popolazione: -longeva e con una aspettativa di vita tra le più alte 

a livello internazionale; -con primi, seppur deboli, segnali di 

crescita numerica dopo anni di calo; -con una componente 

dinamica rappresentata dal saldo migratorio. Ma anche una 

popolazione: -che invecchia sempre più e con natalità in calo; -

con uno squilibrio nel rapporto tra gli anziani che escono dal 

mondo del lavoro ed i giovani che vi entrano; -con un numero 

medio di componenti famigliari in costante discesa negli ultimi 
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anni. Uno sforzo non da poco, durante il quale sono stati 

necessari mutamenti organizzativi, aggiornamenti delle 

professioni sociali, una diversa programmazione delle risorse 

economiche, la costruzione di relazioni nuove con il Terzo 

Settore. In questo scenario di profondi mutamenti del locale 

tessuto sociale si colloca il percorso di coinvolgimento dei 

cittadini e della società civile a vario titolo organizzata nella 

gestione e valorizzazione dei beni comuni. Cesena possiede un 

tessuto culturale vivace, grazie alla presenza di istituti culturali, 

luoghi ben utilizzabili per eventi ed iniziative variegate ed anche 

di associazioni che svolgono la loro azione in ambito culturale. Il 

territorio cesenate è ricco di esperienze spontanee di gestione 

condivisa di beni comuni siano essi spazi urbani, 

immobili,servizi. Si richiamano di seguito solo alcune 

esperienze di co progettazione e di gestione condivisa di beni 

 

ammesse dal D.Lgs 117/2017(Codice III settore -istruttorie 

pubbliche rivolte ad associazioni di volontariato e di promozione 

sociale per la co-progettazione di nuove attività per la diffusione 

della mobilità sostenibile casa-scuola, a supporto delle figure di 

mobility manager scolastici ; per un intervento finalizzato alla 

 

per un intervento finalizzato alla valorizzazione di locali inerenti 

occupazionali e riabilitativi a beneficio di persone con disabilità. 

Rigenerazione di spazi pubblici 1 ) Lo Sbuco Passotto: 

rigenerazione di un sottopasso ferroviario urbano 2)Oltre il muro 

Fiorita : riqualificazione partecipata e condivisa di un quartiere 

della città Gestione condivisa di attività,progetti e servizi- 

accordi di collaborazione con associazioni varie per lo sviluppo 

di azioni coordinate volte al contrasto della Povertà e 

 

dalla rete degli oratori diocesani; per la promozione di attivita' 

positive ricreative e socialmente utili rivolte agli anziani e 

pensionati del territorio; con Aziende Agricole per l'accoglienza 

di persone fragili in carico al Servizio Sociale; con diverse 

 

 

servizio sociale.

Obiettivi del processo 

partecipativo

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

In linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile che 

 

obiettivi generali e specifici di seguito descritti: Obiettivi 

generali -Diffondere il senso ed il valore dei beni comuni fra i 

vari soggetti coinvolti -Promuovere la fiducia reciproca fra 

amministrazione e cittadini -Responsabilizzare i funzionari 

 

capacità di ascolto attivo -Aumentare il senso di appartenenza e 

di identità della comunità - Supportare ed incentivare le attività 

spontanee alla gestione condivisa dei beni comuni - 

Promuovere azioni di rigenerazione sociale urbana Obiettivi 

specifici -Fare sintesi dei processi già attivati e definire un 

quadro di azione strategico -Costruire un sistema integrato di 

supporto alla partecipazione locale -Diffondere e condividere 

metodologie e risultati - Elaborare un sistema organico di 
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metodologie idoneo alla elaborazione del regolamento ed alla 

costruzione dei patti di collaborazione.

Risultati attesi del processo 

partecipativo

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

- costituire un gruppo trasversale di progetto sulle tematiche dei

beni comuni e della rigenerazione urbana condivisa attento,

esperto e aggiornato sui diversi aspetti in gioco, orientato alla

esperienze e le conoscenze acquisite ; - sperimentare un primo 

approccio alla progettazione partecipata sui temi della 

rigenerazione urbana traguardando e contaminando il processo 

di formazione del nuovo piano urbanistico ; - coinvolgere gli 

stakeholders, le associazioni, la cittadinanza sui temi della 

rigenerazione urbana condivisa ; - costruire una base della 

conoscenza condivisa sugli spazi urbani sottoutilizzati, 

dismessi o da sottoporre comunque a manutenzione /riuso; - 

raccogliere le esigenze dei cittadini per pianificare azioni di co-

progettazione e cogestione; - sollecitare la creatività urbana ; -

definire gli elementi per la redazione del regolamento e la 

costruzione dei documenti necessari alla stipula dei patti di 

collaborazione

Data di inizio prevista * 15-01-2020

Durata (in mesi) * 6

N. stimato persone coinvolte * 5000

Descrizione delle fasi (tempi) * Fase 1 Condivisione del percorso Periodo : gennaio- febbraio 

2020 Attivazione e formazione dello staff di progetto,compresi i 

facilitatori esterni esplorando i principali modelli di regolamento 

in uso a livello nazionale e confrontandosi con esperienze 

concrete già attivate Programmazione operativa del processo 

partecipativo (attori,attività,calendario) Attivazione degli 

strumenti di comunicazione per ciascuna fase ed azione del 

progetto Attivazione del tavolo di negoziazione Fase 2 

Svolgimento del percorso Apertura del processo PERIODO: 

marzo 2020 MACRO-AZIONI: - Incontri di discussione pubblica e 

di presentazione del progetto - Realizzazione di eventi che 

coinvolgano le realtà sociali- organizzate o meno-del territorio 

con attenzione alle differenze di genere, abilità, età, lingua 

cultura - Definizione gruppi di progetto/ laboratori tematici 

sensibilizzare e fornire ai partecipanti informazioni condivise -

coinvolgere portatori di interesse Risultati attesi -

sensibilizzazione dei soggetti coinvolti ed attivazione fiducia 

reciproca fra amministrazione e cittadini Processo partecipativo 

PERIODO: aprile -maggio 2020 MACRO-AZIONI: -Strutturazione 

condivisa di progetti da sperimentare -Costruzione delle attività 

progettuali mediante il coinvolgimento diretto della comunità 

utilizzando strumenti qualitativi di democrazia deliberativa 

Obiettivi - far emergere bisogni ed esigenze dei portatori di 

interesse - stimolare la fantasia e la creatività per elaborare 

azioni e risposte Risultati attesi -elaborazione di proposte, 

scenari e strategie sulla cura dei beni comuni -costruzione di 

linee guida condivise per la elaborazione del regolamento 
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Chiusura PERIODO: maggio 2020 MACRO-AZIONI: - 

Sottoscrizione del DocPP - Condivisione del piano di 

monitoraggio con report dettagliato relativo al percorso svolto, 

da presentare ai soggetti della rete della partecipazione Obiettivi 

- definire le azioni future in coerenza con gli esiti del processo -

prevedere momenti di confronto a breve -medio termine per

creazione di una rete di soggetti che diffondono la cultura della 

partecipazione nei processi decisionali FASE 3: IMPATTO SUL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO/DECISIONALE PERIODO: 

giugno 2020 MACRO-AZIONI: - Consegna al soggetto decisore 

dei documenti finali - Eventi di presentazione degli esiti del 

percorso partecipativo - Attivazione di strumenti di 

DocPP - Presentazione del piano di monitoraggio con report 

dettagliato relativo al percorso svolto

Nome * Emanuela

Cognome * Antoniacci

Ruolo * dirigente settore Governo del territorio-responsabile progetto; 

coordinamento del gruppo di lavoro

Email * antoniacci_e@comune.cesena.fc.it

Nome *

Cognome *

Ruolo * responsabile servizio paesaggio - tematiche legate agli usi 

urbani

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * responsabile servizio urbanistica -tematiche legate agli usi 

urbani

Email *

Nome *
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Cognome *

Ruolo * istruttore direttivo sportello edilizia-tematiche legate alle 

trasformazioni di natura edilizia

Email *

Nome * Matteo

Cognome * Gaggi

Ruolo * dirigente settore servizi sociali - referente per le tematiche 

sociali e terzo settore

Email * gaggi_m@unionevallesavio.it

Nome * Andrea

Cognome * Montanari

Ruolo * dirigente settore edilizia pubblica - referente per immobili e 

spazi pubblici e di pubblica utilità

Email * montanari_a@comune.cesena.fc.it

Nome * Elisabetta

Cognome * Bovero

Ruolo * dirigente settore cultura - associazionismo culturale, eventi ed 

attività di promozione culturale

Email * bovero_e@comune.cesena.fc.it

Nome *

Cognome *

Ruolo * Funzionario area sociale - tematiche sociali

Email *

Nome *

Cognome *
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Ruolo * istruttore direttivo area sociale - tematiche sociali

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * responsabile progetti strategici - relazioni esterne

Email *

Nome * Servizio Comunicazione

Cognome * Servizio Comunicazione

Ruolo * supporto alla comunicazione ed alla gestione del sito web

Email * redazioneweb@comune.cesena.fc.it

Nome * Centro Stampa

Cognome * Centro Stampa

Ruolo * elaborazione e stampa materiale per la comunicazione

Email * centrostampa@comune.cesena.fc.it

Nome * Collaborazione esterna

Cognome * DA ATTIVARE

Ruolo * formazione, cura del processo partecipativo, conduzione, 

facilitazione reporting

Email * antoniacci_e@comune.cesena.fc.it

Sollecitazione delle realtà sociali 

*

Soggetto richiedente : Comune di Cesena Accordo già 

sottoscritto con il Partner Comune di Montiano Principali attori 

organizzati da sollecitare/coinvolgere (in fase di apertura del 

processo) In fase di promozione del progetto verranno coinvolte 

le associazioni, i gruppi e le realtà organizzate che già 

collaborano o hanno collaborato a progetti, percorsi, iniziative di 

cogestione di beni comuni,quali soggetti già sensibili ai temi 

della partecipazione e della condivisione che operano nel 
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territorio comunale e dei comuni contermini. Si tratta di: - 

Associazioni impegnate sui temi della partecipazione - Centri di 

aggregazione giovanile - Università, Istituti scolastici e 

associazioni genitori - Ordini delle professioni tecniche - 

Incubatori di Start up e innovazione - Comitati di valorizzazione 

del centro storico - Associazioni di promozione e valorizzazione 

 

stranieri - Consulta universitaria e radio universitaria - Gruppi di 

vicinato - Associazioni, cooperative sociali e altre realtà 

organizzate aderenti a percorsi di co-progettazione già avviati 

con il Comune. I soggetti da attivare verranno coinvolti 

attraverso canali tradizionali e attraverso la predisposizione di 

una manifestazione di interesse ad entrare a far parte della rete 

della partecipazione. Attori non organizzati da sollecitare/

coinvolgere (coinvolgibili con minor immediatezza per difficoltà 

logistiche, diversità di lingua, cultura, non esperienza alla 

partecipazione). Queste categorie richiedono in linea generale 

incontri informativi personalizzati, in orari appropriati, azioni di 

sensibilizzazione progressiva alla partecipazione, 

collaborazione con le realtà associative che costituiscono un 

punto di riferimento per le diverse comunità.Si tratta di:opinion 

makers che non fanno parte di associazioni, comitati, 

gruppi;persone anziane che conoscono i luoghi e le storie 

 

 

sensibilità e attenzione e possono cogliere elementi 

normalmente trascurati;gruppi etnici portatori di diverse 

culture;giovani Si porrà particolare attenzione alle esigenze di 

tutti cercando di organizzare momenti di incontro e confronto 

utilizzando diverse tecniche e prevedendo attività che possano 

stimolare la curiosità e la motivazione a prendervi parte. Verrà 

 

prodotto finale di ciascun incontro (video, presentazione, 

 

incontro-gestito con la presenza di facilitatori professionisti 

 

 

 

soggetti organizzati durante il processo. Il sito web dedicato 

sarà costantemente aggiornato con informazioni e materiali, 

report relativi ai singoli incontri.

Soggetti sociali sorti 

conseguentemente all'attivazione 

del processo *

Sarà sempre possibile prendere parte alle attività e alla 

 

progetto rimarrà costantemente aggiornato e si impegnerà a 

presentare particolare attenzione alle nuove realtà associative 

che si dovessero costituire durante i mesi di svolgimento del 

processo partecipativo e ad esperienze particolari; la 

multidisciplinarietà dei componenti consente di presidiare 

 

potrà attivarsi : - leggendo quotidiani e stampa locale, sia 

cartacea che online, oppure utilizzando i social, soprattutto per 

realtà non strutturate come i comitati - intercettando gruppi di 

cittadini portatori di interessi specifici, generalmente lontani dal 

percorso partecipativo, ma che mettono in campo azioni come 

raccolta firme o petizioni - prestando attenzione ai gruppi 
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strutturati e non che organizzano eventi di ampia portata sul 

territorio comunale e che potrebbero essere interessati ad 

essere parte del processo. Durante il percorso si presterà molta 

 

frazioni / quartieri, anche e soprattutto di quelli che risultano 

contrari al percorso o hanno delle perplessità sulle reali 

implicazioni del progetto. Per approntare le decisioni saranno 

utilizzati strumenti quali-quantitativi di democrazia deliberativa. 

Nelle prime sedute del TdN verranno definite le modalità di 

organizzazione sul territorio dei momenti di interazione e 

socializzazione ed i tempi della partecipazione . Sarà privilegiato 

il tardo pomeriggio-sera nei giorni infrasettimanali, la mattina-

pomeriggio nel fine settimana. Il calendario degli incontri, i 

contenuti in discussione e gli esiti progressivi del percorso 

saranno tempestivamente resi pubblici (on line e off line). Nella 

fase di condivisione del percorso tutte le organizzazioni 

interessate, anche su loro richiesta, devono poter essere incluse 

fino alla definitiva strutturazione del percorso. Fra le modalità di 

selezione si indicano forme di comunicazione diretta via posta 

elettronica a tutte le organizzazioni del territorio (associazioni di 

 

mentre per i soggetti non organizzati (soggetti che possono 

essere sollecitati anche nella fase successiva, dunque non 

necessariamente nella condivisione del percorso) sono 

possibili, sempre a titolo di esempio, indagini con interviste in 

profondità o focus group rivolti ai frequentatori di una struttura 

o area urbana, interviste di strada con i ragazzi che frequentano 

un'area gioco, e individuazione di uno o più leader degli stessi 

per la partecipazione ad un laboratorio di progettazione 

partecipativa

Programma creazione TdN * Nella creazione del TdN molta attenzione sarà posta 

 

rispetto ai temi di progetto sia rispetto alla modalità di 

attivazione del processo sia di attori il cui coinvolgimento risulta 

essenziale alla definizione del processo.Inoltre, fra i soggetti del 

tavolo di negoziazione saranno compresi anche coloro che 

avranno manifestato interesse nei confronti del percorso di 

formazione . Il TdN sarà costituito in fase iniziale con i principali 

soggetti organizzati,dal responsabile del progetto coadiuvato da 

componente/i lo Staff di progetto,daun facilitatore del 

 

 

obiettivi del TdN; - la modalità di selezione dei partecipanti al 

TdN e il suo funzionamento; - il percorso, le azioni e le iniziative 

da intraprendere per lo sviluppo del progetto; - gli ambiti 

strategici da proporre; - gli indicatori di monitoraggio del 

percorso e dei risultati; - le modalità e le forme di 

 

successivi incontri del TdN si svolgeranno sulla base di un 

calendario condiviso durante la prima seduta e avranno 

 

informazioni, le idee, le proposte e sistematizzarle.I partecipanti 

non ancora aderenti al tavolo saranno selezionati in base a 

criteri di rispondenza ai temi inerenti le finalità della definizione 

degli indirizzi con cui rendere la comunità partecipata. Negli 
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incontri interlocutori per la costituzione del TdN è prevista la 

creazione di una check list dei componenti potenziali da 

rendersi pubblica via web e tramite incontri informali aperti alla 

cittadinanza. Dopo un tempo intermedio per integrare 

osservazioni e nomi di altri soggetti, sarà inviato un invito 

 

 

desiderabile a medio-lungo termine, a partire da alcuni elementi: 

il passato, il presente ossia le tendenze in atto, il futuro 

probabile, e il futuro desiderabile. Si conclude con una fase di 

action planning per identificare le azioni necessarie alla 

costruzione dello scenario.I partecipanti al TdN sono invitati a 

definire i contenuti del documento di indirizzi ed il relativo 

programma di monitoraggio e valutazione,oltre alle indicazioni 

sulle forme di promozione degli strumenti di partecipazione 

individuati.Il report sarà dettagliato, modulare e flessibile, adatto 

a diversi tipi di pubblici e di argomenti. Gli strumenti utilizzati 

per la realizzazione di tutta la reportistica saranno sia 

tradizionali che innovativi e sperimentali.I membri del TdN 

 

procedimento partecipativo,proporre ulteriori eventi 

 

comunicazione e confronto.Tutte le sedute saranno svolte alla 

presenza di un mediatore-facilitatore.

Metodi mediazione * Fin dai primi incontri del Tavolo di Negoziazione il processo 

partecipativo sarà un percorso di discussione rispondente ai 

principi della partecipazione aperta a una coesione inclusiva 

negoziata,attenta alla rappresentatività delle diverse posizioni in 

grado di sollecitare la responsabilizzazione dei soggetti 

coinvolti. Per la risoluzione di eventuali nodi conflittuali che 

potrebbero emergere nella fase di apertura e di chiusura del 

processo il TdN adotterà il metodo del consenso così come 

descritto nelle Linee Guida della Regione ER: - si vota 

esprimendo 4 opzioni (favorevole e sostenitore, favorevole non 

sostenitore, contrario non oppositore, oppositore); - in caso di 

uno o più oppositori si chiede loro un intervento e altrettanti 

interventi sono chiesti ai sostenitori; - se gli oppositori rientrano 

ritirando la loro opposizione, si votano nuovamente a 

maggioranza le posizioni rimanenti; - se gli oppositori non 

 

il conduttore chiede al tavolo di votare se procedere con il voto 

a maggioranza o rimandare la discussione. Fase di apertura Il 

Nucleo di progetto definisce strumenti specifici da utilizzare per 

gli incontri pubblici di discussione organizzata, privilegiando 

quelli di partecipazione con tecniche codificate ma adattate alle 

specifiche esigenze per un approccio misto che combini e 

sperimenti tecniche differenziate, strumenti innovativi e 

 

 

momenti di discussione pubblica, privilegiando tecniche di 

conduzione della discussione dirette e informali, in modo da 

garantire un clima sereno e disteso per il confronto e 

 

sociali/gruppi di cittadini/soggetti strategici interessati. Fase di 

chiusura: In tale fase si prevedono incontri di discussione 
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Accordo formale

pubblica finalizzati a condividere una sintesi e una priorità delle 

Proposte.Questa la struttura generale prevista per gli incontri: 

sessioni plenaria in apertura e in chiusura, sottogruppi tematici 

di approfondimento per affrontare i contenuti, con la presenza o 

meno di un facilitatore. I partecipanti incroceranno i risultati 

emersi dal primo incontro con quelli del secondo incontro e 

valuteranno diverse opzioni alternative fino a condividere un 

primo quadro di proposte.Il Nucleo di Progetto sintetizzerà i 

contenuti emersi in un documento utilizzato per riaprire la 

di ridefinire ulteriormente le riflessioni emerse e condividere un 

ordine di priorità per la redazione della Bozza del DocPP.Per 

facilitare gli incontri saranno utilizzate tecniche in grado di far 

consiste nel creare fiducia nel tempo tra i diversi componenti 

del gruppo e integrare i reciproci saperi e sensibilità, con un 

coinvolgimento sostanziale dei partecipanti nel progetto.

Piano di comunicazione *

sezione dedicata al processo partecipativo che conterrà le 

informazioni di tutte le fasi del processo:i documenti 

preparatori,materiali elaborati, video, interviste e ogni altra 

informazione utile per lo sviluppo del progetto. Le informazioni 

delle fasi del processo saranno inoltre comunicate a tutti coloro 

che si saranno iscritti alle news letter appositamente realizzata 

contenente informazioni e notizie sul processo. Durante il 

percorso la comunicazione si muoverà su due dimensioni, 

quella interna (rivolta ai partecipanti del percorso) e quella 

esterna (rivolta alle città). La comunicazione interna, grazie al 

realizzazione di una sezione riservata nella pagina dedicata al 

informati e aggiornati i partecipanti e i soggetti interessati al 

percorso e tutti gli Stakeholders. La comunicazione esterna sarà 

documentazione del percorso, prevedendo un coinvolgimento 

attivo dei partecipanti nella diffusione della comunicazione, 

anche attraverso approfondimenti sulle testate giornalistiche 

verranno condivisi attraverso la pubblicazione degli stessi nella 

pagina web dedicata al progetto.

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

stipulato tra il soggetto richiedente, l'ente titolare della 

decisione e dai principali attori organizzati del territorio

Accordo formale * accordo firmato digitalmente.pdf (122 KB)

Soggetti sottoscrittori * Comune di Montiano

I firmatari assumono impegni a 

cooperare? *

Si



Domanda n. 1454726

14

Attivita' di formazione

Monitoraggio

Dettagliare i reali contenuti supportare la promozione delle iniziative seguire e 

accompagnare il progetto, invitando i dipendenti interessati a 

partecipare e collaborare alla progettazione e alla promozione 

degli incontri; garantire uno scambio delle conoscenze volto ad 

una lettura efficace dei contesti e delle realtà incontrate, allo 

scambio di esperienze sulle pratiche partecipative

Soggetti sottoscrittori Comune di Montiano

* Il progetto prevede la formazione iniziale del personale 

coinvolto . Alcuni componenti del gruppo di progetto stanno 

partecipando alla Autoscuola per la partecipazione organizzata 

dalla Regione Emilia Romagna ancora in corso.

Attività di monitoraggio e 

controllo *

AI termine del processo partecipativo, il Documento di proposta 

partecipata stilato dal Tavolo di Negoziazione sarà oggetto di un 

incontro di coordinamento e aggiornamento richiesto dal 

condividere il timing della decisione e valutare dove/come 

rendere protagonisti della decisione i soggetti interessati al/dal 

processo. Successivamente verranno pubblicati i documenti 

che testimoniano la decisione presa (atti di Giunta/Consiglio) e/o 

di accompagnamento, in che modo i contributi sono stati 

considerati nella elaborazione del Regolamento per la gestione 

condivisa di beni comuni urbani e nella definizione dei patti di 

collaborazione. Il Regolamento verrà presentato in incontri 

pubblici prevedendo il coinvolgimento dei soggetti che hanno 

partecipato al processo . Dopo un anno dalla entrata in vigore 

del Regolamento si prevede di monitorarne gli effetti sia in 

termini di qualità e quantità di proposte collaborative nella 

collaborazione) che di efficacia nelle relazioni instaurate fra i 

soggetti coinvolti in fase gestionale, espressa in termini di 

fiducia,soddisfazione percepita dagli attori e disponibilità 

Strumenti, fonti di verifica ed indicatori di risultato saranno 

messi a punto da TdN. Il monitoraggio sarà oggetto di 

condivisione in uno o più incontri pubblici con i soggetti attivi 

nel processo partecipativo e potrà dare origine ad eventuali 

correttivi condivisi degli strumenti regolamentari . Verrà 

realizzato un aggiornamento web del sito dedicato al progetto e 

un presidio informativo periodico sarà garantito anche dopo la 

traguarda la funzione di una vera e propria officina dei beni 

comuni in cui pubblicare le proposte di cogestione pervenute da 

parte di soggetti esterni alla Amministrazione e dei relativi esiti 

collaborativi, i bandi e gli avvisi del comune riguardanti 

iniziative di co progettazione, lo stato dei progetti avviati. La 
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Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

Oneri per la progettazione

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 comunicazione del progetto

comunicazione pubblica degli esiti del percorso sarà affiancata 

dalle risultanze derivanti dal monitoraggio.

Modalità di comunicazione 

pubblica *

Uno degli obiettivi del processo è la sperimentazione di un 

primo approccio alla progettazione partecipata sui temi della 

rigenerazione urbana traguardando il ben più complesso 

 

fondamentale la comunicazione pubblica funzionale a sollecitare 

 

rispetto alle future esperienze. Le attività del processo devono 

essere in grado di generare nuove fasi di riflessione su nuovi 

oggetti di lavoro . Per comunicare i risultati del processo sarà 

 

 

consultare liberamente tutta la documentazione.I risultati del 

processo saranno resi pubblici in un evento conclusivo del 

percorso, aperto oltre che ai partecipanti e alle realtà attive del 

territorio comunale, anche alla stampa,nel corso del quale verrà 

presentato al pubblico il Documento di Proposta Partecipata. 

Riepilogando, il progetto prevede attività specifiche volte alla 

presentazione, alla diffusione e alla condivisione dei risultati 

 

partecipanti e ai soggetti interessati; - sito web istituzionale del 

Comune - sito Web dedicato, in una apposita sezione 

 

dedicati al percorso sulle principali testate giornalistiche locali; - 

evento pubblico di chiusura.

Importo * 0,00

Dettaglio della voce di spesa * Progettazione mediante risorse interne al Comune

Importo * 1200

Dettaglio della voce di spesa * Formazione sui metodi partecipativi idonei al processo

Importo * 23200

Dettaglio della voce di spesa *

Importo * 0

Dettaglio della voce di spesa * Gestione mediante risorse interne al Comune
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento di eventuali altri soggetti'

Costo totale del progetto

Contributo regione e % Co-finanziamento

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Tot. Oneri per la progettazione * ,00

Tot. Oneri per la formazione del 

personale interno

esclusivamente riferita alle 

pratiche e ai metodi *

1.200,00

Tot. Oneri per la fornitura di beni 

e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 

processi partecipativi *

23.200,00

Tot. Oneri per la comunicazione 

del progetto *

,00

Totale costo del progetto * 24.400,00

A) Co-finanziamento del soggetto 

richiedente

9400,00

B) Co-finanziamenti di altri 

soggetti

,00

C) Contributo richiesto alla 

Regione

15000,00

Totale finanziamenti (A+B+C) 24.400,00

Titolo breve dell'attività * Avvio processo

Descrizione sintetica dell'attività * Fase 1- Impostazione metodologia, progettazione percorso 

formativo Organizzazione attività ed eventi

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1200

Titolo breve dell'attività * Processo

Descrizione sintetica dell'attività * Espletamento delle fasi 1- 2-3

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0,00
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Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Impegni del soggetto richiedente

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

23200

Costo totale progetto 24.400,00

Totale contributo Regione e 

cofinanziamenti

24.400,00

Totale costi attività programmate 

2019

,00

Totale costi attività programmate 

2020

24.400,00

Totale costi attività 24.400,00

% Co-finanziamento (richiedente 

e altri soggetti)

38,52

% Contributo chiesto alla 

Regione

61,48

Co-finanziamento (richiedente e 

altri soggetti)

9.400,00

Contributo richiesto alla Regione 15000,00

* Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 15 

gennaio 2020. 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/

bando2019, che attesta l'avvio del processo partecipativo

* Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una 

Relazione al cronoprogramma. La relazione deve essere 

trasmessa entro il 15 aprile 2020, mediante posta elettronica 

certificata all'indirizzo 

bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 

specificando in oggetto "L.R. 15/2018 Bando 2019 Relazione 

al cronoprogramma"

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

trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente 

titolare della decisione

* Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, 

si impegna ad inviare entro 60 giorni dalla data del mandato 

di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 

Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui 

non avesse potuto provvedere contestualmente all'invio della 

Relazione finale (punto 16 del bando)

* 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 

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 dichiara di aver preso atto dell'informativa ai sensi 

dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016


