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PART-2019

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

Allegato al Bando Partecipazione 2019

Confermo che non sono presenti ' Partner progetto'

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

Responsabile del progetto

Soggetto richiedente * Comune di Novi di Modena

Codice fiscale * 00224020362

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 * Enrico

Cognome * Diacci

Codice fiscale *

Ente titolare della decisione * Comune di Novi di Modena

N. atto deliberativo * Delibera di Giunta n. 111/2019

Data * 11-10-2019

Copia delibera (*) Delibera Giunta n.111_2019.pdf (133 KB)

Nome *

Cognome *
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Processo partecipativo

Ambito di intervento (*)

Telefono fisso o cellulare *

Email (*) ufficiostaff@comune.novi.mo.it

PEC (*) comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it

Titolo del processo partecipativo 

*

RIGENERA NOVI (titolo provvisorio)

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 *

PREMESSA Il comune di Novi di Modena ha appena concluso 
(data di chiusura 11 ottobre 2019) un primo processo ai sensi 
della L.R. 15/2018 (finanziato Bando 2018), dedicato alla 
sperimentazione del Bilancio Partecipativo (BP) e finalizzato alla 
definizione di linee prioritarie di azione per la valorizzazione dei 
tre centri del comune. L'Amministrazione comunale ha messo a 
disposizione della cittadinanza una quota delle proprie risorse 
finanziarie, pari a 40.000 euro, e attraverso il processo 
partecipativo, ha chiamato i cittadini a formulare, valutare e 
scegliere proposte progettuali, iniziative e interventi da 
realizzare con queste risorse. Due quindi gli obiettivi principali 
di tale percorso: valorizzare il territorio e indirizzarne la crescita 
verso obiettivi comuni; incoraggiare e riconoscere le diverse 
comunità presenti, per stimolare le persone ad una maggiore 

cui vivono. Sulla base di questa prima positiva esperienza e 

futuro del Teatro Sociale, non più utilizzato dagli anni Ottanta e 
danneggiato dal terremoto del 2012, l'Amministrazione ha 
deciso di replicare ed implementare l'esperienza partecipativa 
sul tema dei beni comuni urbani e della collaborazione civica. 
OGGETTO Il processo partecipativo è quindi finalizzato a 
promuovere e sperimentare 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. Detto 

ed associazioni del territorio comunale, riguarda la definizione 
di linee prioritarie di azione per restituire dignità, storia e vitalità 
al Teatro Sociale di Novi capoluogo nonchè l'individuazione di 
possibili contaminazioni tra spazio artistico/culturale e spazi 
sociali propri della vita quotidiana. Il processo diventa così 

dismesso e, contestualmente, un processo di rivisitazione 

sulle visioni di recupero per finalità culturale e sociale, e di 
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ampio del centro storico di Novi (via Martiri della Libertà 2), è 
stato costruito negli anni 1923-1926, su progetto dell'architetto 
Pietro Pivi. Ha un atrio d'ingresso che conserva tuttora alcune 
parti decorate con gusto tardo liberty. La sala è a ferro di 
cavallo, circondata da tre ordini di logge suddivise da sottili 
colonne. Purtroppo le decorazioni dipinte nelle balaustre sono 
andate perdute mentre sono ancora in parte visibili, quelle del 
soffitto e dell'arcoscenico. L'edificio, per lungo tempo di 
proprietà privata, fu attrezzato a sala cinematografica. L'ampio 
palcoscenico conserva le attrezzature che fino alla fine degli 
anni Ottanta venivano utilizzate durante le rappresentazioni 
organizzate dal Comune. Da quella data il teatro è inutilizzato e il 
suo stato di conservazione è pessimo. L'Amministrazione 

 
di massima -da tempo in essere- per il restauro e il recupero 
dell'edificio non ha potuto (finora) trovare attuazione per la 
mancanza di adeguati finanziamenti. Nel 2009 è stato effettuato 
un intervento alla copertura. Durante il terremoto del 2012 il 
Teatro ha subìto alcuni danni, il crollo di una parte del frontone e 
lo scivolamento del manto di copertura, ma strutturalmente 
risulta ancora in buono stato. FASE DECISIONALE E 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il percorso partecipativo si 
pone, senza dubbio, in una fase iniziale del processo 
decisionale: l'Amministrazione comunale ha ricevuto dalla 

 
terremoto- degli edifici pubblici e il percorso potrà orientare 
l'Ente sulla priorità degli interventi da mettere in atto. E' inoltre 

 
percorso partecipativo, la relazione tra finalità culturale e finalità 
sociale del futuro intervento di rigenerazione urbana: un teatro 
da vivere ogni giorno, al di là degli eventi che vi saranno svolti, 
con spazi per le associazioni e attività sociali. C'è inoltre la 
possibilità di prendere in esame una serie di progetti realizzati 
dagli studenti dell'Università di Architettura di Venezia che, 

 
del sisma del 2012, hanno previsto utilizzi alternativi della 
struttura dove poter ricavare spazi per servizi pubblici, aree 
private e di incontro anche per gli studenti delle scuole del 
territorio.

Sintesi del processo partecipativo 

*

Il processo si propone di capire il reale interesse della comunità 
per la riqualificazione del Teatro Sociale, cogliere quegli aspetti 
di creatività sociale e culturale che possono ridefinire/
identificare e valorizzare l'edificio pubblico ora non utilizzato e 
individuare modalità e impegno alla gestione condivisa del bene 
comune. Il percorso partecipativo intende dare la possibilità di 

 
osservazione così da permettere possibili contaminazioni tra 
spazio artistico/culturale e spazi sociali propri della vita 
quotidiana (coesione sociale). Il progetto, proposto 

 
sentire della nostra comunità locale (o almeno di una parte che 
si può definire propositiva), come è possibile evincere 
dall'iniziativa spontanea messa in campo da un comitato 
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informale (si veda allegato al Contesto). Le attività del processo 
sono destinate a cittadini e associazioni del territorio, con i quali 
si lavorerà principalmente su questi temi: elementi di base per la 
progettazione di un luogo multifunzionale destinato ad essere 
frequentato/vissuto lungo tutto l'arco della giornata; 
individuazione di possibili servizi alla persona e attività socio-
culturali integrative a quelle esistenti, con definizione di priorità 

 
 

processo stesso sul procedimento decisionale del Comune. La 
1^ fase è dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento dei vari 

 
soggetti organizzati, comunità nel suo insieme. La 2^ fase apre 
e sviluppa il confronto con attori e cittadini, i quali sono 
chiamati a formulare proposte sulle possibili funzioni da 

 
valorizzazione e co-gestione. La 3^ fase, previa valutazione di 
fattibilità delle proposte raccolte, punta a individuare fabbisogni 

 
prioritarie di azione per restituire dignità, storia e vitalità al 
Teatro Sociale.

Contesto del processo 

partecipativo *

Novi di Modena fa parte dell'Unione Terre d'Argine (che conta 4 
comuni) ed è posto all'estremo nord del territorio modenese, fra 
le provincie di Reggio Emilia e Mantova. Dista 26 km da Modena, 
a cui è collegata dalla SP 413 (ex SS 413 Romana), parallela al 
tracciato dell'autostrada A22. Il territorio comunale è suddiviso 
in due grandi porzioni, congiunte da un lembo minimale di 

 
gravitante sui centri frazionali di S. Antonio in Mercadello e 
Rovereto sulla Secchia. La comunità residente è costituita da 
10.066 abitanti (M 5.003, F 5.063) di età media 47,5 anni (dati 
ISTAT 1 gennaio 2019), insediati su un territorio di 51,8 kmq 
(densità ca. 194 ab/kmq). Negli ultimi 5-6 anni il Comune ha 
subìto un leggero decremento demografico pari a -0,9 % di 
variazione media annua. Cospicua la presenza di residenti di 
origine straniera (1.520 ab.), che sono il 15,1% dei residenti, 
superiore rispetto alla media provinciale (13,2%). La comunità 
straniera più numerosa è quella proveniente dalla Cina (35,6%), 
seguita dal Pakistan (17,2%) e dal Marocco (13,8%). Oltre metà 
della popolazione risiede nel capoluogo (circa il 57%). Novi 

 
ha 5.702 abitanti (M 2.846-F 2.856), di cui stranieri 1.065 (18%), 
tot. famiglie 2.315 (dati anagrafe comunale al 31/12/2018). Sono 
presenti un Polo Artistico Culturale (biblioteca, spazio giovani, 

 
sala prove, tre sale polivalenti dove poter svolgere eventi, 
incontri, assemblee pubbliche, 3 parchi dedicati agli eventi 
estivi, una palestra comunale. Le principali attività culturali sono 
da dividersi in due tipi: promosse dall'Amministrazione 

 
associazioni con il patrocinio dell'Amministrazione. Fanno parte 
del primo tipo: il festival di strada della durata di 3 giorni 

 
spettacoli teatrali per famiglie che si svolge nel periodo 
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un calendario fitto di appuntamenti presso la biblioteca dove si 
svolgono regolarmente letture e animazioni a cura di esperti o 
volontari. Fanno parte del secondo tipo: la corsa podistica del 

sagra della rana, la fiera di ottobre e gli spettacoli natalizi. Il 
contesto culturale e associativo è molto vario, ricco e attivo, con 
oltre 30 associazioni che operano sul territorio. Alla data della 
presentazione della presente proposta al Bando regionale, non 
esistono petizioni, istanze o un accordo formale già sottoscritto, 
tuttavia l'interesse è testimoniato dall'esistenza di un comitato 
di cittadini che sta raccogliendo adesioni sul tema del recupero 

Allegato Allegato_Volantino iniziativa comitato cittadini.pdf (46 KB)

Obiettivi del processo 

partecipativo

art. 13, l.r. 15/2018 *
base a modelli di cooperazione e co-gestione, le linee-guida per 
il futuro intervento di recupero del Teatro Sociale. - Intercettare 
le competenze e la creatività del territorio, costruire valore, 

Teatro Sociale di Novi. - Assicurare la massima partecipazione e 
cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati al 
riutilizzo e alla rivitalizzazione di tale spazio. - Individuare, 
valorizzare e consolidare collaborazioni, al fine di garantire una 
sostenibilità futura nella gestione degli ambienti e delle strutture 
di detto spazio, a beneficio di tutta la collettività. - Finalizzare il 
coinvolgimento della comunità locale per valorizzare al meglio la 
vocazione socio-culturale del luogo e gli investimenti economici 

Risultati attesi del processo 

partecipativo

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

- Proseguimento (dopo una prima positiva esperienza) delle
buone pratiche di partecipazione dei cittadini nella
progettazione degli spazi urbani, per ampliare il senso comune
della cura dei beni pubblici. - Co-definizione e condivisione di
linee guida e priorità di intervento per il successivo intervento di
recupero del teatro. - Aumento della condivisione delle scelte
strategiche per il futuro di detto spazio pubblico. - Creazione di
un tavolo allargato capace di coinvolgere e includere i diversi

per il rilancio sociale, funzionale, gestionale del teatro.

Data di inizio prevista * 15-01-2020

Durata (in mesi) * 6

N. stimato persone coinvolte * 150

Descrizione delle fasi (tempi) * 1) CONDIVISIONE DEL PERCORSO (1,5 mesi) Obiettivi: 
costituire lo staff di progetto; programmare le attività del 
percorso; mappare e coinvolgere i portatori di interesse; 
individuare e attivare i canali comunicativi più efficaci per 
sollecitare le diverse realtà sociali; ampliare il gruppo dei 
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soggetti da coinvolgere; formare gli operatori e/o attori sulle 
metodologie partecipative. Attività: formazione dello staff di 
progetto; mappatura di attori e soggetti organizzati; prime 
attività di comunicazione (canali e materiali da attivare; identità 
visiva; apertura spazio web dedicato); azione di rilevanza 
pubblica per avvio del percorso (ad es. comunicato stampa, 
presentazione alla cittadinanza, Consiglio Comunale aperto, 
ecc.); 1° incontro facilitato del TdN; modulo formativo. Risultati: 
avvio formale del percorso; coinvolgimento di realtà sociali e 

creazione di contatti per le successive fasi di svolgimento; 
acquisizione da parte di amministratori, funzionari comunali, 
partner e attori coinvolti, di tecniche e strumenti di facilitazione/
partecipazione; accessibilità e diffusione delle informazioni sul 
processo; costituzione del Tavolo di Negoziazione (TdN). 2) 
SVOLGIMENTO: APERTURA DEL PERCORSO (2,5 mesi) 

coinvolgere cittadini e portatori di interesse e far emergere idee 
e proposte; stimolare e raccogliere soluzioni creative; 
intercettare le competenze e la creatività del territorio, il 
consenso e la crescita di progettualità condivisa. Attività: 
campagna di comunicazione e reclutamento partecipanti; azione 
sul posto (outreach) con banchetto animato per informare i 
cittadini e raccogliere le prime idee e osservazioni; laboratorio 
pubblico di progettazione per la formulazione di proposte 
concrete sul riuso, rifunzionalizzazione e gestione del teatro; 2° 
incontro facilitato del TdN. Risultati: raccolta delle possibili 
funzioni culturali, sociali, urbane, educative da svolgere 
nell'attuale comparto; soluzioni e modalità di cura da parte dei 

delle scelte strategiche per la definizione degli interventi di 

PERCORSO (2 mesi) Obiettivi: individuare i fabbisogni e le linee 

verificarne la fattibilità tecnica e finanziaria; sintetizzare e 
divulgare i risultati del percorso. Attività: progettazione e 
gestione del sondaggio on-line per la raccolta delle preferenze 
(eventuali questionari cartacei da somministrare a cura 

proposte (DocPP); assemblea pubblica conclusiva per 
presentare e discutere gli esiti; 3° incontro del TdN; consegna 

diffusione degli esiti del processo. Risultati: idee e proposte per 
il decisore con ordine di priorità e aumento della condivisione 
delle scelte strategiche per il futuro del luogo; elaborazione di 
piano-programma per la rifunzionalizzazione del teatro da 
attuarsi attraverso modelli di cooperazione; documento di 
indirizzo contenente indicazioni e linee guida. IMPATTO SUL 
PROCEDIMENTO (dopo la chiusura del processo) Questa fase 

per dare attuazione agli esiti del processo e fornire indirizzi per 
lo sviluppo delle azioni negli anni successivi, con particolare 
riferimento alle attività di comunicazione alla cittadinanza e 
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

atto del processo e del DocPP; comunicazione pubblica delle 
decisioni assunte; valutazioni tecnico-amministrative e 
pianificazione delle attività e dei ruoli; co-progettazione e avvio 
prime iniziative. MONITORAGGIO E CONTROLLO (dopo la 
chiusura del processo) Questa fase si sviluppa in parallelo a 
quella precedente, per monitorare e controllare le decisioni 

monitoraggio in accordo con il Comitato di Garanzia; definizione 
degli strumenti organizzativi per dare esecuzione e 

e altre modalità comunicative per presentare le decisioni 

Nome *

Cognome *

Ruolo * Responsabile di progetto, segreteria organizzativa e supporto 
logistico (Comune di Novi di Modena)

Email * ufficiostaff@comune.novi.mo.it

Nome *

Cognome *

Ruolo * Coordinamento amministrativo (Comune di Novi di Modena)

Email * affarigenerali@comune.novi.mo.it

Nome *

Cognome *

Ruolo * Eubios (soggetto esterno): progettazione, coordinamento, 
facilitazione, reporting e rendicontazione

Email *

Nome *

Cognome *

Ruolo * Eubios (soggetto esterno): prodotti di comunicazione; gestione 
e aggiornamento web e social

Email *
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Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Sollecitazione delle realtà sociali 

*

SOGGETTI/ATTORI GIÀ COINVOLTI Al momento attuale sono già 
coinvolti gli amministratori (Sindaco e Giunta) e i componenti 
dello staff di progetto interni al Comune. SOGGETTI/ATTORI DA 
COINVOLGERE E MODALITÀ DI SOLLECITAZIONE Associazioni 
e soggetti organizzati: in fase di condivisione saranno contattate 
in modo diretto (telefonate, colloqui, e-mail, ecc.) tutte le 
associazioni/realtà organizzate locali, invitandole a prendere 
parte al TdN, che rappresenta dunque il principale strumento per 
il loro coinvolgimento. Tali contatti si auspica diano vita -vista la 
dimensione e le caratteristiche del comune- al meccanismo del 
passaparola, rafforzato anche da modalità indirette (news, 
materiale pubblicitario, comunicazione istituzionale). Cittadini 
singoli e realtà sociali non organizzate: riguardo ai soggetti più 
difficili da coinvolgere per difficoltà logistiche, scarsi canali 
comunicativi, diversità di lingua e cultura, non abitudine alla 
partecipazione (anziani, stranieri, diversamente abili, ecc.), per 
la loro sollecitazione sono previste modalità fra loro integrate, 
sia mediate che interattive. Per la descrizione delle prime si veda 
il successivo quadro sul piano di comunicazione, mentre quelle 

concentrandosi sul coinvolgimento dei soggetti a rischio 
esclusione e privilegiando il contatto diretto, informale e 
conviviale, presso i luoghi frequentati abitualmente (centri 
sociali, circoli, bar, ecc.). Si prevede pertanto la collaborazione 
del TdN per la realizzazione di azioni di outreach sul territorio 

di reclutare partecipanti ai seguenti momenti: laboratorio 
pubblico, sondaggio, assemblea pubblica conclusiva.

Soggetti sociali sorti 

conseguentemente all'attivazione 

del processo *

ATTORI/SOGGETTI ORGANIZZATI Il TdN rappresenta il 

condivisione, dunque, la mappatura dei soggetti realizzata dallo 
staff di progetto sarà condivisa col TdN durante il suo primo 
incontro e pubblicata on-line al fine di raccogliere eventuali 
integrazioni e segnalazioni. Il TdN rimarrà aperto per tutto il 
corso del processo ai soggetti interessati a prenderne parte, 
previa valutazione della candidatura da parte del TdN stesso. In 
fase di svolgimento del percorso, pertanto, qualora dovessero 
emergere nuovi soggetti, prima di procedere con ulteriori 
incontri, tali soggetti saranno invitati a prendere parte alle 
attività partecipative attraverso forme di comunicazione diretta 
(inviti, mail, telefonate). SOGGETTI NON ORGANIZZATI Riguardo 
ai soggetti non organizzati, gli incontri pubblici saranno aperti a 
tutti, con richiesta di preiscrizione a scopi organizzativi e anche 
per valutare la rappresentatività dei partecipanti e possibili 

tuttavia, se ritenuto necessario per conseguire una maggiore 
inclusione, a seguito di un confronto con il TdN si potranno 
mettere in atto tutti o alcuni di questi ausili: attività di 
sollecitazione mirate per le realtà sociali con maggiore difficoltà 
a partecipare; integrazione dei partecipanti con un campione 
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rappresentativo di cittadini suddiviso per età, sesso ed 
estrazione sociale e culturale; invito diretto a cittadini stranieri, 
disabili, soggetti deboli. Il calendario degli incontri sarà definito 
in accordo con il TdN e reso pubblico tramite vari canali 
informativi. Per le date saranno privilegiati il tardo pomeriggio-
sera nei giorni infrasettimanali, la mattina-pomeriggio nel fine 
settimana, dando priorità, nella scelta di orari e sedi, alle 

strategiche per lo specifico incontro. Gli incontri si svolgeranno 
in spazi facilmente accessibili e senza barriere architettoniche. 

distribuzione di materiale pubblicitario durante l'attività di 

per ovviare alla difficoltà di raggiungere la popolazione 
giovanile, normalmente poco incline a partecipare a questi 
processi, la sollecitazione sarà principalmente realizzata 
privilegiando canali internet (web, media e social).

Programma creazione TdN * MODALITÀ DI SELEZIONE In fase di condivisione si costituisce 
il primo nucleo del TdN, convocando al 1° incontro (sia con 
invito che con adeguata pubblicità) il responsabile del processo, 
un rappresentante dello staff di progetto, i soggetti organizzati 
sollecitati e selezionati secondo le modalità sopra indicate. 
Come già detto, in caso di nuove richieste di adesione nel corso 
del processo, sarà possibile implementare la composizione del 
TdN previa valutazione del TdN stesso. I soggetti partecipanti al 
TdN dovranno nominare un proprio rappresentante: si prevede 
un gruppo di 10-15 partecipanti, tuttavia, in caso di un numero 
elevato di candidature, il primo nucleo del TdN valuterà la 
possibilità di costituire dei sotto-gruppi oppure effettuerà una 

processo. RUOLO DEL TDN Condivisione: nel 1° incontro 
verifica la mappatura dei soggetti da coinvolgere, individua in 
modo puntuale le modalità di sollecitazione delle varie realtà 
sociali, si accorda sui contenuti da sviluppare, definisce -su 
proposta dello staff di progetto- metodologie e strumenti da 
sperimentare. Svolgimento: in apertura viene coinvolto nella 
valutazione degli esiti del laboratorio pubblico e nella puntuale 
definizione degli strumenti DDDP da impiegare in fase di 
chiusura. Inoltre, verifica lo stato di avanzamento del processo e 
propone, se necessari, correttivi e modifiche. In chiusura, con il 
supporto dello staff di progetto valuta gli esiti del percorso, 
definisce struttura e contenuti del DocPP, determina il 
programma di monitoraggio (accompagnamento della 
decisione). MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E METODI PER LA 
CONDUZIONE Gli incontri del TdN sono calendarizzati e le 
convocazioni sono pubbliche. La convocazione viene inviata 
con OdG, orario, durata e regole della discussione. Per dare 

partecipanti al TdN, calendario incontri, convocazioni pubbliche, 
report degli incontri. Il TdN sarà condotto con le metodologie del 
face-model (facilitazione esperta) e si riunirà almeno tre volte 
(una per fase). Nel caso in cui i partecipanti fossero più di 20, si 
divideranno in sottogruppi gestiti da facilitatori, alternando 
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momenti in plenaria a momenti di lavoro in gruppi. Non si 
prevede di approvare un regolamento per il funzionamento del 
TdN. Eventuali conflitti interni al TdN saranno risolti attraverso 

e la revisione degli elementi/contenuti maggiormente divisivi.

Metodi mediazione * I metodi da impiegare prevedono un mix di strumenti per 
consentire la più ampia inclusione, combinando e 
sperimentando diverse tecniche a seconda delle esigenze che 
via via emergeranno. Su proposte formulate dallo staff di 
progetto, i contenuti specifici e la sequenza da impiegare 
vengono condivisi con il TdN durante il suo primo incontro. Per 
giungere ad accordi tra i partecipanti e risolvere eventuali 
conflitti e divergenze, il responsabile del progetto, oltre che di 
strumenti e metodi per trovare un accordo, si avvale di uno o più 
facilitatori sia durante i momenti partecipativi che per la 
conduzione degli incontri del TdN. SVOLGIMENTO: APERTURA 
Outreach e punto di ascolto: questo strumento sarà utilizzato 
durante le attività sul territorio e permetterà di conoscere 
esigenze e punti di vista dei soggetti più difficili da coinvolgere. 

tramite la realizzazione di una postazione/panchina di ascolto 
animata da un facilitatore e da una persona di supporto, in cui 
instaurare colloqui informali e scambi di opinioni e idee anche 
grazie a scritte, domande, pannelli illustrativi e altri materiali 

in forma semplificata e abbreviata- per un laboratorio pubblico 
di discussione organizzata. Dopo un primo confronto libero e 
creativo in plenaria, i partecipanti si dividono in gruppi in base 

poi tornare in plenaria in chiusura per condividere il lavoro 
svolto dai diversi gruppi. SVOLGIMENTO: CHIUSURA 
Sondaggio: questionario autosomministrato (sia online che 
cartaceo). Assemblea pubblica: incontro pubblico di 
presentazione e discussione degli esiti con possibilità di 

per coordinare i risultati ed elaborare l'implementazione del 
documento di sintesi, accogliendo osservazioni e proposte dei 
cittadini e rielaborandole in un documento il più possibile 
condiviso.

Piano di comunicazione * Al fine di rendere efficaci e rafforzare le azioni di comunicazione 

permetterà di rendere tutti i prodotti di comunicazione, 
caratterizzati da una veste grafica semplice e intuitiva, 
direttamente riconducibili al progetto. Per consentire il facile 
accesso a tutte le informazioni relative al processo, è previsto 

MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE - Materiale 

da distribuire nei luoghi pubblici e/o privati di maggior 
frequentazione e diffondere durante le attività di outreach, per 
un coinvolgimento globale, in particolare della porzione di 
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Accordo formale

Attivita' di formazione

cittadinanza meno digitalizzata. Strumenti: n. 2500 copie 
volantino A5 solo fronte contenente: dati significativi ed 

calendario. - Manifesti promozionali sulle tappe salienti del 

tutta la durata del percorso. Strumenti: n. 10 manifesti 70x100/
A0 a colori con il calendario degli eventi. WEB E MULTIMEDIA In 
fase di condivisione del percorso partecipativo viene attivato 

istituzionale del Comune di Novi; tale spazio sarà direttamente 
accessibile dalla home page attraverso il logo linkabile del 

navigabile così strutturato: pagina informativa sul progetto; 
calendario e programma delle attività; pagina dedicata al TdN; 
documenti e materiali: verbali e report degli incontri; prodotti di 
comunicazione (inviti, pieghevoli, ecc.); foto/video delle attività; 
area da attivare per un tempo prestabilito per il sondaggio on-
line di raccolta pareri e proposte; pagina dei risultati del 

percorso partecipativo saranno direttamente visibili dalla HP 

promozione del percorso tramite la fan page facebook del 
Comune che conta, ad oggi più, di 2.200 followers, al fine di 
coinvolgere attivamente la fetta di cittadinanza digitalizzata, 

realtà organizzate della zona: sarà infatti possibile il confronto 
virtuale tra cittadini, visualizzare foto, news e post illustrativi.
Strumenti: elaborazione di immagini degli eventi/post facebook 
dedicati al percorso partecipativo; reminder degli appuntamenti; 
post esplicativi dei risultati raggiunti in itinere. CANALI E 

stampa; articoli da diffondere tramite i giornali e newsletter 
CONTATTI DIRETTI E INCONTRI MIRATI: comunicazioni mirate 
(inviti telefonici, mailing e lettera dedicata); incontri di 
presentazione del progetto dedicato ai vari soggetti

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

* La nostra Amministrazione non è totalmente a digiuno di

percorso sperimentale di Bilancio Partecipativo (finanziato con

sperimentare sul campo pratiche e strumenti con la
collaborazione attiva da parte di alcuni dei nostri dipendenti. Il
responsabile del progetto (la stessa persona anche in questa
nuova proposta) e due tecnici comunali hanno preso parte alle
attività del percorso e messo in campo modalità ed approcci
informali, piuttosto nuovi per il nostro ente. Il processo, che
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Monitoraggio

percorso formativo in house (2 moduli formativi di 3 ore cad.) 
per trasmettere tecniche e strumenti di base della facilitazione 
esperta (face-model), con particolare riferimento alle dinamiche 
e alla gestione dei gruppi. Per la verità, i moduli formativi erano 
dedicati soprattutto ad attori e cittadini attivi interessati a 
proseguire autonomamente il coinvolgimento delle diverse 
comunità del territorio, ma vi hanno preso parte anche 
amministratori e responsabile del progetto. I metodi e 

approfondimento, per cui vogliamo continuare a muoverci in 
questa direzione e proponiamo un modulo di formazione (durata 
di circa 3-4 ore) espressamente destinato ad amministratori e 
dipendenti del Comune, aperto anche ai membri del TdN e ad 
altri eventuali attori interessati. TITOLO: "Approcci e strumenti 
per sviluppare le proprie capacità di facilitazione". 
PROGRAMMA INDICATIVO 1^ parte - STRUMENTI PER 
COINVOLGERE E LAVORARE MEGLIO IN GRUPPO 
COORDINARE - Strumenti: Scongelamento, Doppia Cornice, 
Due Pedali. COINVOLGERE - Strumenti: Ascolto Attivo, Cambio 
Turno, Richiesta Parere. Esercizi pratici (role play): uso degli 
strumenti attraverso la simulazione di casi concreti proposti dai 
partecipanti. 2^ parte - METODI PER GESTIRE E 
FRONTEGGIARE LA NEGATIVITÀ AIUTARE - Strumenti: Parola 
chiave e Parola direzionale, Passi Concreti, Gestualità 
Intenzionale al Tavolo (GIT). Esercizi pratici (role play): uso degli 
strumenti attraverso la simulazione di casi concreti proposti dai 
partecipanti. SINTESI E CONCLUSIONI Riepilogo strumenti (la 

casa? Che strumenti proverò ad usare?

Attività di monitoraggio e 

controllo *

principalmente al responsabile del processo, con il supporto dei 
componenti dello staff di progetto. Si precisa tuttavia -come già 

partecipativo darà all'ente la spinta/motivazione per investire 
una parte dei contributi regionali per la ricostruzione post 
terremoto, prioritariamente sul Teatro Sociale. I modi con cui 

saranno dunque strettamente correlati alla progettazione e alla 
successiva realizzazione delle opere di riqualificazione 
architettonica/ristrutturazione edilizia del Teatro. A di là di 
questo, un significativo contributo potranno darlo il Comitato di 
garanzia locale e, come risultato auspicato, il tavolo allargato 
degli attori locali, che lavorerà insieme al Comune per far 

mettere in atto tutte o alcune delle attività di monitoraggio e 
controllo riportate di seguito, la cui effettiva applicazione verrà 

anche in base alle sollecitazioni e richieste da parte del TdN e/o 
del Comitato di garanzia. Pubblicazione degli atti relativi alla 
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Comunicazione di garanzia locale

Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

 
evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo le 
proposte contenute nel DocPP e gli esiti del percorso 
partecipativo sono stati considerati nelle scelte 

 
processo, con creazione di una sezione dedicata agli sviluppi 
della decisione, e pubblicazione di relative news nella home 
page del sito istituzionale. Confronto periodico e ascolto (anche 
a distanza) dei membri del TdN e del Comitato di garanzia locale, 
per condividere con loro gli esiti delle decisioni e verificare 
dubbi, criticità, necessità di azioni integrative.

Comitato di garanzia locale MODALITÀ DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE I membri del 
Comitato di garanzia sono sia proposti dal TdN che individuati 
in base ad auto-candidature di cittadini interessati a farne parte. 
Per questo si darà adeguata pubblicità e si chiederà alle persone 
di candidarsi durante le interviste agli opinion leader e il 
laboratorio pubblico di co-progettazione. I componenti devono 
essere persone imparziali, privi di interessi personali e avere 
una qualche conoscenza delle pratiche partecipative. Quelli 
proposti dal TdN possono far parte dello stesso TdN o non farne 
parte, indifferentemente. Si punta a formare un gruppo di 4-6 
persone max prestando attenzione anche alla parità di genere. I 
membri dello staff di progetto non possono sedere nel Comitato, 
tuttavia devono mantenere comunicazioni e aggiornamenti 
periodici e possono essere chiamati dallo Comitato stesso per 
riferire su questioni e problematiche. RUOLO E ATTIVITÀ Il 
Comitato verifica la realizzazione delle attività del processo e la 
loro qualità/imparzialità, attivandosi, qualora essa venisse 
disattesa, tramite comunicazioni via mail e/o incontri con lo staff 

 
processo, il Comitato prosegue la sua attività per monitorare gli 
esiti e gli sviluppi della decisione anche rispetto ad azioni 
collaborative in cui, in certi casi, i suoi componenti possono 
svolgere un ruolo attivo, diventando quindi direttamente garanti 
della loro realizzazione. Il Comitato individua i metodi più idonei 
per il lavoro interno e gli strumenti di monitoraggio e 
valutazione per il lavoro esterno. Ad esso viene dedicata una 

 
contenente: ruolo e attività, composizione, criteri di 
funzionamento, date e verbali delle riunioni.

Modalità di comunicazione 

pubblica *

 
nuove progettualità, ecc.) saranno comunicati pubblicamente in 
modo da raggiungere il più ampio numero di persone, 
impiegando i canali di comunicazione istituzionali e mettendo in 
atto le seguenti azioni/modalità. Apposita sezione (denominata 
RISULTATI) dello spazio web dedicato, da cui scaricare e 
consultare tutta la documentazione riguardante il processo (atti 

 
Disponibilità di consultazione del DocPP e dei principali atti e 
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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 fornitura di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi

Oneri per la comunicazione del progetto

Oneri per la comunicazione del progetto

Oneri per la comunicazione del progetto

Comune. Invio del DocPP validato e dei successivi atti/decisioni 
 

indirizzo di posta eIettronica. Comunicati stampa e (se possibile) 
conferenza stampa a chiusura del percorso per la presentazione 
del DocPP validato. News di aggiornamento nella home page del 
sito web istituzionale. Diffusione di notizie e aggiornamenti 
tramite social con la collaborazione del TdN. Un incontro 
pubblico in cui il Sindaco e la Giunta presentano i risultati del 
processo alla cittadinanza e le decisione assunte e/o da 
assumere in merito.

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * Attività preparatorie; Programma operativo; Coordinam. staff (n.
3 incontri)

Importo * 500

Dettaglio della voce di spesa * Modulo formativo su facilitazione esperta (face-model)

Importo * 4500

Dettaglio della voce di spesa * Conduz. facilitaz., report per: outreach, TdN, incontri e eventi, 
sondaggio

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * Redazione di: Relazione al cronoprogramma, DocPP, Relazione 
finale

Importo * 500

Dettaglio della voce di spesa * Progettazione logo e identità visiva per declinazione dei prodotti 
specifici (cartacei e web)

Importo * 900

Dettaglio della voce di spesa * Progettazione grafica materiali cartacei e stampe

Importo * 600
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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

Dettaglio della voce di spesa * Immagini, testi e contenuti spazio web dedicato

Tot. Oneri per la progettazione * 2.000,00

Tot. Oneri per la formazione del 

personale interno

esclusivamente riferita alle 

pratiche e ai metodi *

500,00

Tot. Oneri per la fornitura di beni 

e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 

processi partecipativi *

6.500,00

Tot. Oneri per la comunicazione 

del progetto *

2.000,00

Totale costo del progetto * 11.000,00

A) Co-finanziamento del soggetto 

richiedente

3300

B) Co-finanziamenti di altri 

soggetti

,00

C) Contributo richiesto alla 

Regione

7700

Totale finanziamenti (A+B+C) 11.000,00

Titolo breve dell'attività * Preparazione e progettazione

Descrizione sintetica dell'attività * Attività preparatorie; progettazione esecutiva; programma 
operativo e calendarizzazione; coordinamento gruppo di 
progetto

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

2000

Titolo breve dell'attività * Comunicazione
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019 e 2020

Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Descrizione sintetica dell'attività * Progettazione identità visiva, materiali cartacei, gestione e 
aggiornamenti spazio web e social, stampe

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

2000

Titolo breve dell'attività * FASE A - Condivisione e sollecitazione

Descrizione sintetica dell'attività * Incontro di lancio istituzionale per la presentazione progetto; 
incontro con i soggetti organizzati; momento di formazione; 
formazione del TdN: incluse attività connesse (coordinamento, 
organizzazione, facilitazione e reporting, ecc.)

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

1800

Titolo breve dell'attività *

Descrizione sintetica dell'attività * n.1 attività di outreach; n.1 laboratorio pubblico; 2° incontro 
TdN; incluse attività connesse (coordinamento, organizzazione, 
facilitazione, reporting, ecc.)

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

2400

Titolo breve dell'attività *

Descrizione sintetica dell'attività * Sondaggio online; Assemblea conclusiva; 3° incontro TdN: 
incluse attività connesse (coordinamento, organizzazione, 
facilitazione, reporting e DocPP, ecc.)

Dettaglio costi attività 

programmate 2019 *

0

Dettaglio costi attività 

programmate 2020 *

2800

Costo totale progetto 11.000,00

Totale contributo Regione e 11.000,00
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Impegni del soggetto richiedente

cofinanziamenti

Totale costi attività programmate 

2019

,00

Totale costi attività programmate 

2020

11.000,00

Totale costi attività 11.000,00

% Co-finanziamento (richiedente 

e altri soggetti)

30,00

% Contributo chiesto alla 

Regione

70,00

Co-finanziamento (richiedente e 

altri soggetti)

3.300,00

Contributo richiesto alla Regione 7700

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

* 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


