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1) RELAZIONE SINTETICA
Sintesi  descrittiva del  progetto, descrivendo tutti gli  elementi che consentano,  anche ai  non 
addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo:
Il Comune di Ravenna ha avviato a Gennaio 2019 un percorso partecipativo inserito all’interno del 
complesso lavoro di elaborazione del nuovo PUG comunale, da realizzare secondo la nuova legge 
urbanistica  dell'Emilia  Romagna.  L’Assessorato  all'Urbanistica  ha  deciso  di  promuovere  la 
partecipazione  fin  dall'inizio  dell'iter  di  redazione  del  nuovo  piano  per  ascoltare  i  cittadini  e 
promuovere un dialogo con i territori, per comunicare e informare rispetto alle novità portare 
dalla nuova normativa e per promuovere una coscienza critica rispetto ai nuovi orientamenti che 
la pianificazione dovrà attuare per rispondere alla sfide a cui l'urbanistica oggi  è chiamata,  ad 
esempio in merito al consumo di suolo, alla rigenerazione urbana, alla resilienza ai cambiamenti 
climatici, ecc. 
Una prima fase del percorso è stata dedicata alla raccolta di dati, percezioni e luoghi da rigenerare 
per produrre un quadro conoscitivo emozionale che potesse integrare gli strumenti di analisi del 
territorio del PUG. 
Durante la seconda fase del percorso sono state selezionate con i partecipanti 3 tematiche sulle  
quali elaborare le linee guida per la pianificazione di temi e spazi ritenuti prioritari per i cittadini:  
aree verdi,  spazi  pubblici  e  nuovi  strumenti per  la  rigenerazione urbana.  Attraverso momenti 
formativi, passeggiate esplorative di casi studio e laboratori pratici i cittadini si sono confrontati 
con i tecnici per delineare degli indirizzi in merito all'immagine di città desiderata.
A  conclusione  del  percorso  partecipativo  tutti  i  materiali  raccolti  sono  stati  consegnati 
all'amministrazione  ed  esposti alla  cittadinanza  attraverso  un  urban exhibit,  che  è  stata  essa 
stessa un'attivazione temporanea di uno spazio vuoto e dimenticato della città, con l'obiettivo di  
mettere in luce il tema della rigenerazione di questi “vuoti” urbani oggetto del percorso stesso.
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2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: Ravenna Partecipa all'Urbanistica Generale

Soggetto richiedente: Comune di Ravenna 

Referente del progetto: Arch. Raffaella Bendazzi

Oggetto del processo partecipativo:
In riferimento alla nuova legge urbanistica n.24/2017 dell Emilia-Romagna, il Comune di Ravenna 
è chiamato ad adeguare i propri strumenti urbanistici e nello specifico a redigere il nuovo Piano 
Urbanistico Generale (PUG). Per far sì che l'elaborazione del PUG sia fin dal principio un processo 
di coinvolgimento e confronto con la cittadinanza, il Comune di Ravenna ha aperto il confronto 
dalle  prime  fasi  del  suo  iter  avviando  un  percorso  partecipativo  aperto  alla  comunità  con 
l'obiettivo di  contribuire ai  documenti preparatori  al  PUG. In particolare,  è stato elaborato un 
quadro conoscitivo emozionale delle percezioni dei cittadini, attraverso una mappa interattiva in 
cui  i  cittadini  stessi  hanno  individuato  i  luoghi  della  rigenerazione  e  successivamente  hanno 
consegnato  all'amministrazione  le  linee  guida  tematiche  su  argomenti  da  loro  considerati 
prioritari. 

Oggetto  del  procedimento  amministrativo (indicare  l’oggetto  e  i  riferimenti  dell’atto  
amministrativo adottato, collegato al processo):
Comune di Ravenna - RAVENNA Partecipa all'Urbanistica Generale - Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 203510/679 del 14/11/2018 

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la  
durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e  
concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018):
Avvio ufficiale: 10/01/2019 
Durata prevista: 12 mesi
Conclusione eventi disseminazione risultati: 29/12/2019
Invio DocPP al tecnico di garanzia: 24/12/2019 validato il 7/01/2020
Non è stata richiesta nessuna proroga.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè ambito  
territoriale  interessato  dal  progetto,  popolazione  residente  ed  altri  elementi  utili  per  
comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti problematici rilevanti per il  
processo):
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Il  Comune di Ravenna si estende su un territorio molto ampio: per estensione è il  secondo in Italia,  
superato  solo  da  quello  di  Roma ed  occupa  oltre  un  terzo  della  superficie  provinciale.  Il  territorio  
comunale si sviluppa per oltre 650 kmq, su 37 chilometri di costa con nove località balneari, un ampio  
patrimonio di pinete storiche e zone naturali che fanno parte del Parco Regionale del Delta del Po, una  
zona portuale  ed industriale  a nord,  la  parte  dell'entroterra  con numerose frazioni  ed insediamenti 
agricoli. La struttura insediativa è estesa su tutto il Comune: a partire dal centro urbano, che accoglie  
quasi metà della popolazione residente, il tessuto urbano si sviluppa dapprima nei sei centri di frangia  
che  circondano  la  città,  fino  a  moltiplicarsi  in  una  struttura  insediativa  diffusa,  organizzata  in 
innumerevoli  centri  di  piccole  e  medie  dimensioni.  I  lidi  ravennati,  in  particolare  quelli  prossimi  al  
capoluogo, oltre alla vocazione ricettiva hanno assunto una funzione simile a quella dei centri di frangia, 
in  risposta  a  una  domanda  che  non  trova  offerte  adeguate  nel  centro  urbano.  Per  garantire  un 
equilibrato rapporto tra sviluppo e salvaguardia di un territorio così complesso la pianificazione deve  
muovere da una approfondita  conoscenza del  territorio:  la  progettazione urbanistica del  Comune di  
Ravenna è sempre stata supportata da un consolidato pacchetto di analisi e ricerche sull’ambiente e sul  
sistema  insediativo.  Questa  attività  conoscitiva  e  valutativa  trova  forma  nel  Quadro  Conoscitivo, 
elemento  costitutivo  del  piano  previsto  anche  dalla  nuova  normativa  urbanistica  n.24/2017  della  
Regione Emilia  Romagna,  che viene ora ripreso e integrato al  fine di  definire  gli  obiettivi  e le  linee 
strategiche  di  governo  del  territorio.  Attraverso  il  percorso  partecipativo  si  è  andati  ad  arricchire  i  
contenuti  del  Quadro  Conoscitivo  con  un  analisi  del  territorio  capace  di  fondere  le  competenze 
specialistiche degli uffici tecnici con le conoscenze territoriali e quotidiane dei partecipanti. 
In risposta all'estensione e alla complessità del territorio comunale, con questo percorso partecipativo si 
è posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il territorio, organizzando eventi pubblici diffusi 
e coinvolgendo le comunità del “forese” anche attraverso i Consigli Territoriali e i comitati cittadini. 
Nel  2017 la Regione Emilia Romagna ha legiferato in materia urbanistica (L.R.  n.24 del  21 dicembre 
2017),  apportando  un  rinnovamento  sostanziale  nel  paradigma  pianificatorio  individuando  fra  gli 
obiettivi strategici: 

 il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
 la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana e edilizia; 
 la  promozione di  maggiori  livelli  di  conoscenza del  territorio e del  patrimonio per assicurare 

efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione. 
Durante l'intero percorso partecipativo è stato necessario dedicare tempo e risorse alla formazione dei 
cittadini, quindi alla sensibilizzazione e comprensione dei contenuti della nuova normativa urbanistica 
regionale, al fine porre le basi per comprendere e condividere gli strumenti e i vincoli urbanistici che  
danno attuazione agli indirizzi e alle scelte urbanistiche imposte dalla legge stessa. Per far si che questa  
fase di formazione fosse davvero efficace e potesse coinvolgere un pubblico ampio sono stati previsti fin 
dall'inizio  del  progetto strumenti diversificati di  informazione  e  formazione  con  eventi organizzati  e 
attenti nel  rispondere  a  target  differenti  di  interlocutori  (dai  professionisti,  ai  consigli  territoriali,  al  
singolo cittadino).
Le basi di questo percorso di consultazione inclusivo trovano radici in esperienze pregresse o attive in 
città,  quali  laboratori  di  un  modello  di  amministrazione  condivisa  che  via  via  si  sta  costruendo. 
Esperienze dove i cittadini, in forma singola o associata, hanno instaurato una relazione di collaborazione 
con l'ente pubblico sono molteplici; fra queste vogliamo evidenziare il percorso partecipativo La Darsena  
che Vorrei, i 21 Patti di Collaborazione per la cura dei Beni Comuni, le attività di partecipazione di Agenda  
Digitale Locale.
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Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti):
Per  l’affidamento  della  consulenza  e  dei  servizi  di  supporto  all’attività  del  progetto  è  stata 
effettuata una gara RDO su piattaforma MEPA e successivamente alla gara sono stati affidati la 
Facilitazione  e  il  coordinamento  a  Villaggio  Globale  Coop.  Sociale  Ravenna,  con  Determina 
dirigenziale 657/2019 (precedentemente inviata).
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO
Se  il  processo  si  è  articolato  in  fasi,  indicare,  per  ogni  singola  fase,  tutti  i  dati  richiesti  e 
sottoelencati.

Descrizione del processo partecipativo:
Il  percorso  è  stato  avviato  il  10  gennaio  2019  con  conferenza  stampa  di  presentazione  del 
progetto. La chiamata pubblica di presentazione si è tenuta il 13/07/19 alla presenza di circa 200 
persone e organizzata in collaborazione con gli Ordini e i Collegi della Provincia di Ravenna. 

Uno degli  obiettivi  della  prima fase era  la  formazione dedicata  ai  cittadini  e  ai  professionisti 
rispetto alle novità portate della nuova legge urbanistica e allo strumento di pianificazione PUG. 
Tutti gli  eventi partecipativi  sono stati aperti da un momento formativo curato dai  tecnici  del 
Comune. Inoltre, sono state diffuse attraverso i canali online le “pillole di urbanistica”, una serie di  
articoli di approfondimento dedicati ad alcune temi selezionati dall'amministrazione. 

Anche i dipendenti comunali hanno avuto occasione di partecipare alla formazione dedicata ai 
temi della partecipazione e, nello specifico, alle esperienze di coinvolgimento della popolazione 
nei processi di rigenerazione urbana, tenuta da Luca Lanzoni, architetto e urbanista, esperto di 
processi di Rigenerazione Urbana e docente della Facoltà di Architettura di Ferrara. La formazione 
è stata aperta anche agli aderenti al Tavolo di Negoziazione e al Comitato di Garanzia Locale.

La prima fase di ascolto è stata strutturata con il metodo dei world café: sono state organizzate 10 
serate in collaborazione con i Consigli Territoriali. Alle quali si sono aggiunte in corso del progetto 
ulteriori  2  eventi:  uno  dedicato  ai  giovani  e  l’altro  organizzato  nel  territorio  di  Mezzano,  su 
richiesta di un comitato cittadino locale. Ai world café sono state registrate 329 presenze. 

In parallelo, fino al 31 luglio sono state operative la piattaforma digitale per mappare i luoghi della 
rigenerazione  http://maps.comune.ra.it/Html5ViewerProgUrb/index.html?locale=it-
IT&viewer=ARCSRV12_LA_MAPPA_DEI_LUOGHI_DELLA_RIGENERAZIONE.I_LUOGHI_DELLA_RIGE
NERAZIONE  e il questionario. Per poter confrontare e analizzare i dati raccolti provenienti dalle 
differenti fonti, sono stati messi a sistema in un unico database che, organizzato per categorie 
tematiche, ha costituito la base per la scelta partecipata dei temi sui quali elaborare le linee guida 
per il PUG.

A conclusione di questa prima fase è stato elaborato il documento “Voci dalla città – il Quadro 
Conoscitivo  Emozionale  con  le  percezioni  dei  cittadini”,  consegnato  all'amministrazione  e  ai 
progettisti del  piano il  25 settembre, in occasione della serata di  avvio della seconda fase del 
percorso. 

Nella stessa serata sono state selezionate con i partecipanti le 3 tematiche prioritarie sulle quali 
sviluppare le linee guida da svilupparsi nella seconda fase del percorso. Sono stati quindi realizzati 
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3 laboratori partecipativi, ciascuno anticipato da un momento formativo e dalla presentazione del 
relativo caso studio, approfonditi anche attraverso passeggiate esplorative.

I  tre  documenti  sono  stati  oggetto  di  un  ulteriore  laboratorio  nella  classe  5°  ad  indirizzo 
architettura del Liceo Artistico, dove gli indirizzi sono stati messi in pratica con brevi esperienze 
progettuali per verificarne la coerenza.

Il  percorso  si  è  concluso  il  6/12/2019  in  sede  di  conferenza  stampa  con  la  consegna  del  
documento della partecipazione all’amministrazione e con un urban exhibit allestita nel mese di  
dicembre (20-21-22/27-28-29 dicembre) all’interno di  uno spazio storico e inusuale del  centro 
urbano, affinché fosse questa una prima occasione per parlare e attivare un uso temporaneo,  
tema affrontato durante il percorso stesso. 

Sono state  circa  400  le  firme raccolte  nel  libro  delle  presenze  della  mostra,  a  dimostrazione 
dell’interesse  e  della  sensibilità  della  cittadinanza sul  tema degli  usi  temporanei  e  dei  luoghi  
sconosciuto e/o abbandonati.
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Elenco degli eventi partecipativi:

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
CALL PUBBLICA Pala Congressi 13/05/2019

Per ogni evento indicare:
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini,  
giovani):

Circa 200

Come sono stati selezionati:

Partecipazione libera. 
Riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti agli 

ordini/collegi (architetti, ingegneri, geometri, agronomi e 
forestali, geologi, periti)

Quanto sono rappresentativi della  
comunità:

In percentuale erano presenti molti tecnici e 
professionisti del settore, i rappresentati dei vari Consigli 

Territoriali, i partecipanti al tavolo di negoziazione e i 
tecnici del Comune di Ravenna. 

Metodi di inclusione:

Invito via e-mail diretta, comunicati stampa sui media 
locali, collaborazione degli aderenti al Tavolo di 

Negoziazione per invito ai propri associati, divulgazione 
attraverso i social network (in particolare Facebook), 

manifesti e locandine distribuiti per la città e i territori
Metodi e tecniche impiegati:
Momento formativo curato dai tecnici del Comune di Ravenna e dai progettisti del piano dello 
studio MATE engineering.
A  seguire  presentazione  e  raccolta  feedback  sul  percorso  attraverso  una  fase  di  dibattito  in 
plenaria. 
Divulgazione  del  questionario  online  con  Qrcode  e  del  calendario  delle  iniziative  territoriali  
attraverso distribuzione di materiale cartaceo. 
Breve relazione sugli incontri:
Introduzione a cura dell'Ass.re all'urbanistica, alla rigenerazione urbana ed edilizia privata. 
Momento  formativo  sulla  riforma  urbanistica  (LR  24/2017)  e  “Piano  burocratico  VS  piano 
disegnato” a cura dei progettisti del piano. 
A seguire presentazione del percorso partecipativo coordinato dai facilitatori di Villaggio Globale 
coop. sociale e presentazione degli strumenti partecipativi online a cura dei tecnici del Servizio 
Progettazione Urbanistica del Comune di Ravenna.
Valutazioni critiche:
Come  momento  introduttivo  al  percorso  partecipativo  si  è  pensato  di  dedicare  tempo  alla 
formazione dei cittadini rispetto all'oggetto del percorso: il PUG. 
Attraverso il coinvolgimento di esperti del settore sono state presentate le novità apportate dalla 
nuova legge urbanistica regionale in termini di strumenti pianificatori e di linee guida, al fine di  
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comprendere meglio i temi da affrontare nel percorso stesso. 
Il livello di approfondimento è risultato abbastanza elevato, soprattutto in risposta ad una platea 
prevalentemente  formata  da  tecnici  e  professionisti  del  settore,  al  quale  ha  conseguito  una 
riflessione interna allo staff di progetto nel ricalibrare la proposta formativa dei successivi incontri  
per avvicinare maggiormente il tema ai cittadini meno esperti. 
L'Ordine  degli  Architetti  ha  dato  seguito  all'interesse  dimostrato  al  primo  evento  attraverso 
l'organizzazione autonoma di un gruppo di lavoro che ha seguito il percorso partecipativo in tutti 
gli eventi, portando contributi significativi e collaborando nei successivi momenti di formazione 
dedicati alla cittadinanza.
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NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO PARTECIPANTI
 Sant'Alberto partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala Consiglio territoriale 
di Sant'alberto

Lunedì 20 maggio 
ore 20.30-22.30

35

Piangipane partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala consiglio territoriale 
di Piangipane

Mercoledì 22 maggio 
ore 20.30-22.30

36

Area del mare partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala Conferenze  di 
Marina di Ravenna 

Lunedì 27 maggio 
ore 20.30-22.30

31

San Pietro in Vincoli partecipa 
all'Urbanistica Generale

Campo Sportivo di San 
Pietro in Vincoli in 

occasione della Festa 
dello Sport 

Mercoledì 29 maggio 
ore 18.00-20.00

12

Ravenna centro partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala riunioni 
decentramento di Via 
Landoni 2 – Ravenna 

Lunedì 3 giugno 
ore 20.30-22.30

94

Darsena partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala consiglio territoriale, 
via Aquileia 13 – Ravenna 

Mercoledì 5 giugno 
ore 20.30-22.30

26

Mezzano partecipa 
all'Urbanistica Generale

Sala Fonsetti - Mezzano Lunedì 10 giugno 
ore 20.30-22.30

24

Castiglione partecipa 
all'Urbanistica Generale

Area verde di palazzo 
Grossi – Castiglione di 

Ravenna 

Mercoledì 12 giugno 
ore 18.00-20.00

8

Roncalceci partecipa 
all'Urbanistica Generale

Bar di Via Sauro Babini 
242 - Roncalceci

Lunedì 17 giugno 
ore 18.00-20.00

17

Ravenna sud partecipa 
all'Urbanistica Generale

Centro Sociale 
Polivalente "S. Morigi"- 

Ravenna 

Mercoledì 19 giugno 
ore 20.30-22.30

24

World-café 
ragazzi 16-25 anni

CittAttiva – via Carducci 
16, Ravenna

Venerdì 31 maggio 
ore 16.30-18.00

8

Savarna-Conventello-
Grattacoppa partecipano 
all'Urbanistica Generale

Centro Segurini – 
Conventello

Venerdì 19 luglio
ore 20.45-22.30

14

Per ogni evento indicare:
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini,  
giovani):

329

Come sono stati selezionati: Partecipazione libera
Quanto sono rappresentativi della  

comunità:
Buona partecipazione degli abitanti dei territori

Metodi di inclusione: Distribuzione di locandine nelle rispettive aree 
territoriali, inviti dal Consiglio Territoriale di riferimento, 
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inviti via email ai comitati cittadini e pro loco, 
pubblicazione di post sui gruppi facebook con base 

territoriale, uscita settimanale sulla stampa locale, canali 
social del Comune di Ravenna, aggiornamento costante 

degli eventi sul sito dedicato al progetto.
Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione  del  percorso,  momento  formativo  sui  temi  dell'urbanistica  e  momento 
partecipativo  strutturato  con  la  metodologia  del  world-café,  quindi  i  partecipanti  venivano 
suddivisi in tavoli di discussione con la medesima traccia per rispondere ai quesiti con  previsione  
di un secondo turno di discussione per la condivisione delle risposte. 
Breve relazione sugli incontri:
Tutti i report sono pubblicati sul sito http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/PARTECIPA/WORLD-
CAFE 
I contenuti dei report sono stati rielaborati in un analisi complessiva, riportata nel documento Voci  
dalla Città - Quadro Conoscitivo Emozionale dei cittadini. 
Valutazioni critiche:
Al  programma iniziale sono stati aggiunti due incontri  in modo da incrementare la pluralità di 
opinioni e per meglio esprimere la volontà del territorio: un incontro dedicato ai giovani tra i 16 e i  
25 anni ed un incontro nel territorio di Mezzano su espressa richiesta del comitato cittadino del 
luogo.

Ha avuto un ottimo riscontro l'organizzare degli World Cafè in maniera diffusa su tutte dieci le 
aree territoriali del Comune, valorizzando le comunità locali non solo del centro città ma anche del 
“forese”. 

Gli eventi organizzati nella fascia oraria 18.00-20.00 hanno riscontrato meno partecipazione.
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NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
VOCI DALLA CITTA' Almagià – Ravenna 25/09/2019

Per ogni evento indicare:
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini,  
giovani):

150

Come sono stati selezionati: Partecipazione libera

Quanto sono rappresentativi della  
comunità:

Buona rappresentanza dei cittadini delle aree periferiche 
al centro urbano. 

Buona rappresentanza delle associazioni locali che hanno 
aderito al Tavolo di Negoziazione. 

In percentuale molti tecnici e professionisti del settore a 
discapito del cittadino.

Metodi di inclusione:

Invito pubblicato sul mensile “Ravenna Informa” che 
arriva direttamente a casa di tutti i cittadini ravennati. 

comunicati stampa sui media locali, collaborazione degli 
aderenti al Tavolo di Negoziazione per invito ai propri 
associati, social, newsletter di progetto inviata a tutti i 

partecipanti registrati ai precedenti eventi, sito del 
progetto, manifesti e locandine distribuiti per la città e i 

territori
Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione pubblica del documento di sintesi della prima fase di indagine e relativa  consegna 
all'amministrazione comunale e ai  progettisti del  piano del  quadro conoscitivo emozionale dei 
cittadini. Apertura del dibattito pubblico.
Votazione dei temi prioritari sui quali dedicare gli eventi partecipativi per l'elaborazione delle linee 
guida. 
Breve relazione sugli incontri:
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/RISULTATI/VOCI-DALLA-CITTA 

Valutazioni critiche:
Valutata positivamente dai partecipanti: la possibilità di esprimere una votazione rispetto ai temi 
ritenuti  prioritari;  così  come  la  scelta  dei  casi  studio  ipotizzati  dal  servizio  Progettazione 
Urbanistica dislocati in varie parti del territorio comunale, che hanno permesso il coinvolgendo di 
differenti comunità. 
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NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO PARTECIPANTI
LAB #1 PARCHI E 

GIARDINI
Centro Segurini di 

Conventello
12/10/2019 14

LAB #2 
PROGETTAZIONE DI 

PIAZZE, SPAZI E 
PERCORSI PUBBLICI 

Sala del Consiglio 
Comunale di 
Sant'Alberto

26/10/2019 22

LAB #3 
RIGENERAZIONE 
URBANA E CITTA 

PUBBLICA

Centro polifunzionale 
Morigi – Ravenna 

9/11/2019 28

LAB DIDATTICO Liceo Artistico P.L. 
Nervi

30/11/2019 20

Per ogni evento indicare:
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini,  
giovani):

84

Come sono stati selezionati:

Partecipazione libera.
Il laboratorio didattico è stato organizzato in 

collaborazione con il Prof. Della classe 5° ad indirizzo 
Architettura

Quanto sono rappresentativi della  
comunità:

Le competenze e conoscenze portate dai singoli 
partecipanti sono state molto rappresentative

Metodi di inclusione:
Newsletter di progetto inviata a tutti i partecipanti 

registrati ai precedenti eventi, canali social del comune, 
comunicati stampa locale, sito del progetto

Metodi e tecniche impiegati:
Le giornate laboratoriali sono state strutturate su 3 momenti: 
- la formazione dedicata al tema;
- la presentazione del caso studio, seguita da una passeggiata esplorativa;
-  laboratorio  partecipativo  ideativo  organizzato  in  gruppi  di  lavoro  multidisciplinari  con 
conclusione  in  plenaria  per  la   condivisione  dei  lavori  e  scrittura  condivisa  delle  linee  guida 
tematiche.

Gli  alunni  del  Liceo  Artistico  hanno  partecipato  alla  formazione  organizzata  per  il  LAB  #3 
“Rigenerazione  urbana  e  città  pubblica”  in  data  9/11/19  in  collaborazione  con  l'Ordine  degli 
Architetti  della  Provincia  di  Ravenna.  Successivamente,  in  classe  il  lavoro  è  stato  strutturato 
sempre in suddivisione di  gruppi di  lavoro tematici.  Ogni gruppo ha rielaborato le linee guida 
tematiche  scritte  dai  cittadini  mettendole  in  pratica  con  brevi  esperienze  progettuali  per 
verificarne la coerenza attraverso casi studio differenti. 
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Breve relazione sugli incontri:
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/RISULTATI/LABORATORI 

Valutazioni critiche:
Valutato molto positivamente dai  partecipanti il  momento formativo, strutturato per un target 
vario con l'obiettivo di dare a tutti i cittadini gli strumenti per un confronto efficace con tecnici e 
professionisti. 
L'organizzazione del lavoro per team multidisciplinari è stata un'ottima modalità per favorire il 
confronto e per far comprendere la complessità della progettazione urbanistica. 
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NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Conferenza stampa finale Sala del Consiglio – Municipio 06/12/19

Urban Exhibit Voci dalla Città S. Giovanni decollato (riuso 
temporaneo spazio in disuso) – 

Ravenna 

20-21-22/12/19
27-28-29/12/19

Per ogni evento indicare:
Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): Raccolte 400 firme di presenza
Come sono stati selezionati: Invito aperto

Quanto sono rappresentativi della comunità:

Metodi di inclusione:

Comunicati stampa locale, newsletter di 
progetto inviata a tutti i partecipanti 
registrati ai precedenti eventi, canali 

social del Comune di Ravenna, sito del 
progetto, manifesti e locandine 
distribuiti per la città e i territori

Metodi e tecniche impiegati:
Lo  spazio  prescelto  si  presume  potesse  essere  la  cappella  di  S.  Giovanni  Decollato  realizzata 
all'interno del complesso delle ex carceri della città. La sua apertura straordinaria, che ha visto il  
coinvolgimento  di  un  associazione  di  volontariato  locale  per  il  servizio  di  sorveglianza,  ha 
richiamato l'attenzione dei media locali nonché di molte persone curiose. All'interno dello spazio 
era stata allestita la mostra con tutti gli esiti del percorso partecipativo che sono stati così visionati 
da diverse  centinaia di  cittadini.  Inoltre,  veniva trasmesso a ripetizione le  video di  sintesi  del 
percorso contenente le interviste dei partecipanti. 
Breve relazione sugli incontri:
Urban exhibit effetto MOSTRA POP UP in quanto aperta poche ore al giorno per tre giorni a 
settimana per due settimane, che ha trovato notevole consenso di pubblico.
Valutazioni critiche:
Urban exhibit organizzata in un luogo insolito della città:  uno spazio in disuso, sconosciuto ai  
ravennati, che ha saputo suscitare l'interesse e mettere al centro il tema dei riusi temporanei e dei 
“vuoti” urbani che possono diventare oggetto di processi di rigenerazione. 
Ottimo eco sulle testate locali. 
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Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:
Una valutazione dei partecipanti è stata fatta in sede di Comitato di Garanzia, che ha realizzato 
alcune interviste ai cittadini:
Sono state valutate positivamente le  occasioni  formative,  l'organizzazione dei  World  cafè e la 
struttura dei laboratori tematici. 
La comunicazione del percorso, quindi la capacità di coinvolgimento, è stata ritenuta bassa. 
Il tema urbanistica viene ancora percepito come tecnico e lontano a molti cittadini, nonostante 
l'impegno dello staff di progetto nel trasmettere i contenuti del PUG. 
Un  altro  aspetto  da  non  sottovalutare  sono  le  tempistiche  molto  lunghe  di  approvazione  e 
attuazione del PUG e in generale dell'urbanistica. 
Rispetto ai  contenuti prodotti i  cittadini  si  sono detti soddisfatti,  ma c'è  incertezza  rispetto a 
quanto  il  piano  stesso  possa  essere  effettivamente  incisivo  nell'attuazione  di  linee  guida  che 
devono essere condivise e applicate anche da altri strumenti dell'amministrazione. 
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4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
Piera Nobili - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Ravenna
Daniela Sirri - Ordine Ingegneri della Provincia di Ravenna
Marco Calderoni - Collegio Geometri della Provincia di Ravenna
Giovanni Gualtieri - Ordine Dottori Agronomi E Forestali
Salvatore Pillitteri - ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
Belletti Roberto - CNA Ravenna
Riccardo Santoni - Confesercenti Ravenna
Andrea Demurtas - Confartigianato Ravenna
Danilo Donati - Confederazione Italiana Agricoltori Romagna CIA
Andrea Graziani - Ordine dei Geologi Emilia Romagna
Agostino Caravita – Confabitare
Mauro Savorani – Legambiente
Davide Ceccato - Confindustria

Numero e durata incontri:
n. 3 incontri da 2 ore ciascuno 
n.1 incontro di formazione 

Link ai verbali:
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/PARTECIPA/TAVOLO-DI-NEGOZIAZIONE 

Valutazioni critiche:
Le valutazioni finali condivise dai componenti del Tavolo: 

 buona partecipazione dei cittadini agli eventi partecipativi;
 buona  l'intenzione  di  organizzare  i  world  café  diffusi  nei  10  territori,  ma  facevano 

riferimento ad  aree  troppe  vaste  e  la  distanza  da  percorrere  per  raggiungere  il  luogo 
dell'evento era disincentivante per il cittadino. 

 risultano critiche le tempistiche di risposta dell'amministrazione, che seguiranno i tempi 
burocratici di redazione del piano, ancora molto lunghi e incerti; 

 incertezza  rispetto  alla  concretezza  delle  linee  guida  presentate,  perché  oltre  al  PUG 
dovranno essere condivise e attuate anche con chi opera e interviene sugli spazi urbani;

 eventi pubblici di presentazione iniziale e intermedia valutati interessanti e formativi; 
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5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)
Componenti (nominativi):
Ilaria Cottu – membro esterno
Luigi Macchiarella – membro esterno
Catia Strada – Comune di Ravenna 

Numero incontri:
n. 3 incontri

Link ai verbali:
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/PARTECIPA/COMITATO-DI-GARANZIA 

Valutazioni critiche:
Report delle valutazione finale elaborata dal Comitato: 
http://rup.comune.ra.it/content/download/499936/5843164/file/Report%20Comitato
%20Garanzia%20PUG.pdf
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6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 
conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni 
relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 
finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 
utilizzati:
Sito dedicato al progetto, collegato al sito del Comune di Ravenna (con banner in homepage) e al  
sito degli strumenti urbanistici: http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG 
Pagina facebook e account Instagram del Comune di Ravenna 
Post facebook condivisi sui gruppi locali dei singoli territorio del Comune in occasione dei World 
café. 
n. 17 comunicati stampa dedicati al percorso con risonanza sulla stampa locale
N. 2 conferenze stampa
N.1 Articolo sul periodico del Comune di Ravenna “Ravenna Informa”, ricevuto da tutti i cittadini 
via posta.
Locandine dei world café sui territori diffuse negli uffici decentranti del territorio e nelle bacheche 
pubbliche delle varie frazioni, grazie alla collaborazione con i Consigli territoriali coinvolti.
I  report degli  incontri  e i  verbali  delle  riunioni  del  Comitato di  Garanzia  e del  TdN sono stati 
pubblicati sul sito del progetto e condivisi via email con i soggetti interessati entro pochi giorni  
dall'evento stesso. 
Manifesti e locandine inerenti i due eventi principali e l’urban exhibit finale, distribuiti per la città 
e i territori.
n. 6 “Pillole di Urbanistica”  -  articoli formativi su alcune tematiche affrontate dal percorso per 
offrire ai partecipanti le basi conoscitive per contribuire in maniera più consapevole al dibattito.
Canale Youtube del progetto con video formativi
n. 284 questionari raccolti
n. 154 segnalazioni sulla mappa dei luoghi della rigenerazione
N. 1 Video di racconto del progetto con interviste ai partecipanti
Restituzione  pubblica  degli  esiti  con  urban  exhibit allestita  durante  le  festività  natalizie  per 
promuovere  il  tema  dei  riusi  temporanei,  tema  analizzato  e  dibattuto  in  fase  di  percorso 
partecipativo. 

7) COSTI DEL PROGETTO
Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi  
dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

1 Attività di formazione dedicata ai cittadini del 13/05/2019 Studio Mate | Progettisti del 
Piano

1 Attività di formazione dedicata ai cittadini del  9/11/2019 Ordine del Architetti della 
Provincia di Ravenna
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1

Dipendente per la progettazione/realizzazione del sito web 
dedicato, del relativo costante aggiornamento e, della 
realizzazione della mappatura interattiva relativa ai luoghi 
della rigenerazione e ai luoghi identitari della cittadinanza

Progettazione urbanistica - 
COMUNE DI RAVENNA 

- Spazio hosting web derivato da quello già in uso per sito 
web istituzionale del comune di Ravenna COMUNE DI RAVENNA 

-
Produzione di: manifesti e locandine pubblicitari, 
cartelloni /tavole illustrative per l’allestimento delle serate 
pubbliche e per esposizione degli esiti del percorso

Centro stampa - COMUNE DI 
RAVENNA 

6 Dipendenti per consulenza tecnica ai word cafè e relativa 
attività di formazione dedicata ai cittadini della prima fase

Progettazione urbanistica - 
COMUNE DI RAVENNA 

17 Sale polivalenti ad uso gratuito (salvo spese vive) Decentramento/Patrimonio- 
COMUNE DI RAVENNA 

1
Dipendente per attività di formazione dedicata ai cittadini 
per i laboratori di urbanistica partecipata della seconda 
fase  

Progettazione urbanistica - 
COMUNE DI RAVENNA 

1 Computer portatile per urban exhibit Progettazione urbanistica - 
COMUNE DI RAVENNA

12 Volontari addetti alla sorveglianza dell’urban exhibit Associazione volontari aclisti 

8) COSTI DEL PROGETTO
Nel corso del processo partecipativo è stata presentata alla Regione una rimodulazione dei costi 
(entro il 20%) tra le diverse macro-aree di spesa?

x Sì No

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la 
data di invio della comunicazione:
PG 62713 del 29/03/2019
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8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
A B C

MACRO AREE DI SPESA E 
SOTTO VOCI

Costo totale a 
CONSUNTIVO 
del progetto

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

Di cui:
Quota a carico 
del soggetto 
richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO)

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO 
del progetto

EVENTUALE 
SCOSTAMEN
TO DEI COSTI

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE
indicare dettaglio della voce 
di spesa
Totale macro-area / / / / / /
ONERI PER LA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE RIFERITA 
ALLE PRATICHE E AI METODI
Incontri di formazione per il 
personale Comune 500 500 500

Predisposizione e stampa 
materiali 0 0 0

Totale macro-area 500 500 500

ONERI PER LA FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI PARTECIPATIVI
Pianificazione operativa 1523,8 1523,8 1478,8 36
Outreach 2000 2000 2000
Facilitazione 8000 8000 8000
Setting 1500 500 1000 1500
Video Interviste 1500 1500 1500
Organizzazione e gestione 
eventi partecipativi 2570,4 2570,4

3000
2424 146,4

          Imprevisti organizzativi 490 490 576 -86

Totale macro-area 17584,2 2513,8 15070,4 17487,8 96,4

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO
Comunicazione 2000 2000 2000
Grafica e stampa materiali 897,37 897,37 1500 -602,63
Reportistica 1000 1000 1000
Comunicazione Web 1500 1500 1500

Totale macro-area 5397,37 5397,37 6000 -602,63

TOTALI: 23481,57 8411,17 15070,4 23987,8 -506,23
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8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal 
piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

Sono state espletate tutte le attività previste (formative e partecipative) oltre a tutte le attività di  
promozione e comunicazione. Il piano finanziario ha subito le modifiche già dichiarate in sede di 
rendicontazione  trimestrale:  riduzione  della  quota  prevista  ONERI  PER  LA  FORMAZIONE  DEL  
PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI da 2000€ a 500€. 
La restante quota di 1500€ è stata di conseguenza reindirizzate ad altre attività come da variazione 
comparata consegnata con PG 62713 del  29/03/2019 e riportata nella colonna B  PREVENTIVO 
della  tabella  soprastante,  comprensiva  anche di  ribasso  d’asta  e  della  suddivisione della  voce 
Organizzazione e gestione eventi partecipativi da cui è stata ricavata una quota imprevisti come da 
affidamento dell’incarico. 
A consuntivo il progetto ha registrato un risparmio totale di €506,23, derivati principalmente da 
due voci inserite nel contratto di gestione dei servizi di supporto al progetto, quali: 
1 - grafica e stampa materiali  1500€ previste a contratto come da liquidarsi in economia;  in 
questo caso il risparmio è dovuto all’utilizzo per alcune tipologie di stampe del CENTRO STAMPA 
del comune di Ravenna, che ha permesso un notevole risparmio rispetto alle stampe presso terzi;
2  -  imprevisti  a  disposizione  della  stazione  appaltante  576€  (estrapolati  dalla  sezione 
Organizzazione e gestione eventi partecipativi).  È  stata considerata, quale imprevisto anticipato 
dal appaltatore del servizio, la scelta obbligata del Palazzo Congressi quale unica sala disponibile 
nell’unica data plausibile per ottenere la presenza del Sindaco all’evento pubblico del 13 maggio. 
Pur trattandosi di sala di proprietà comunale, quindi a patrocinio gratuito, restano previste per il 
suo utilizzo spese relative i servizi legati all’iniziativa (€490+iva) anticipate dal soggetto appaltante 
per questioni di tempi al gestore della sala e per questo inserite tra gli imprevisti.
Altro piccolo scostamento, questa volta in aumento, rispetto al preventivo è dovuta alle spese vive 
per  l’utilizzo  della  struttura  Almagià  relativamente  all’evento  pubblico  del  29  settembre,  tale 
rimborso spese è stato saldato direttamente dall’amministrazione comunale e rendicontato tra le 
spese di organizzazione venti.
Le ulteriori 15 sale utilizzate per lo svolgimenti degli altri incontri svolti come da programma, non 
hanno previsto nessun ulteriore consto di servizio se realizzate col patrocinio comunale, come da 
previsione di preventivo.
Uno scostamento di  €36 rispetto al  piano finanziario  risulta  a  saldo del  contratto inerente  la 
gestione dei servizi di supporto, tra gli  ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI  
ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI, inserito nella voce PIANIFICAZIONE OPERATIVA.
Considerato  quanto  previsto  all’art.  10  del  bando 2018 ed essendo risultato  a  consuntivo un 
risparmio di €506,23 l’importo in diminuzione sarà ripartito tra soggetto richiedente e regione 
tenendo conto della percentuale del co-finanziamento, regione 62,5%, comune 37,5% come da 
progetto.  Il  risparmio della  regione sarà quindi  di  €316,39 mentre  il  risparmio per  il  comune 
risulterà di €198,84.
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8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI GRAZIE AGLI 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Costi complessivi comunicazione effettivamente 
sostenuti:€ 5.397,37

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 
nel processo:1500

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 
processo e ben informati su esso:5000
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8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture  
riportanti il CUP del progetto)
Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla  
Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non 
siano  ancora  stati  emessi  i  mandati  di  pagamento,  l’ultima  colonna (Estremi  mandato  di 
pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro 
copia-  devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni,  calcolati dalla 
data  del  pagamento  del  saldo  del  contributo  regionale.  Tutti  gli  altri  dati  contenuti  nel 
sottostante riepilogo vanno comunque compilati,  in quanto parte integrante della Relazione 
finale. 

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e 

data)

Beneficiario
(nome, 

cognome, 
ragione 
sociale)

Estremi fattura o 
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto 
di 

liquidazione
(numero e 

data)

Estremi 
mandato di 
pagamento

(numero e data)

ONERI PER LA PROGETTAZIONE
\

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI
ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Contratto inerente la gestione e i 
servizi di supporto del progetto 
denominato "Ravenna Partecipa 
all'Urbanistica Generale" da realizzarsi 
con il sostegno della Legge regionale 
Emilia Romagna n. 15/2018

Determina 
dirigenziale 

657/2019 del 
19/03/2019

Villaggio 
globale 

cooperativa 
sociale

ft. n° 59/0101 del 
22/11/2019 € 9.549,22

Pvl 
7129/2019 

del 
05/12/2019

Mandato n. 
29227/2019 

Contratto inerente la gestione e i 
servizi di supporto del progetto 
denominato "Ravenna Partecipa 
all'Urbanistica Generale" da realizzarsi 
con il sostegno della Legge regionale 
Emilia Romagna n. 15/2018

Determina 
dirigenziale 

657/2019 del 
19/03/2019

Villaggio 
globale 

cooperativa 
sociale

ft. n° 3/0101 del 
28/01/2020 € 13.785,95

Pvl 560/2020 
del 

29/01/2020        

Mandato n. 
2137/2020 

Impegno di spesa per il rimborso di 
spese vive dovute al servizio di pulizia 
e uso di materiali di consumo per 
l’utilizzo della struttura Artificerie 
Almagià nella giornata del 25/09/2019 
in occasione di un incontro pubblico 
riguardante il progetto “Ravenna 
Partecipa all’Urbanistica Generale”

Determina 
dirigenziale 

2082/2019 del 
26/08/2019

E Società 
Cooperativa

ft. n° 90/E del 
18/10/2019 € 146,40

Pvl n. 
6100/2019 

del 
23/10/2019       

Mandato n. 
24849/2019

TOTALI: € 23.481,57
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9) ESITO DEL PROCESSO
Documento di proposta partecipata 
Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare 
della decisione oggetto del processo partecipativo:
Data di ricezione del DocPP convalidato dal Tecnico di Garanzia al Comune di Ravenna, ente 
titolare della decisione: 07/01/2020

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 
approvato un documento che dà atto:

 del processo partecipativo realizzato
 del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2020

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto
Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle  
decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 
decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 
indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento):
Oggetto, obiettivi e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si 
inseriscono nel processo decisionale di redazione del PUG – Piano Urbanistico Generale. La Giunta 
del Comune di Ravenna, ente titolare della decisione, ha deliberato l’approvazione delle proposte 
contenute  nel  DocPP  dando  inoltre  mandato  alle  strutture  tecniche  competenti  nonché  ai 
progettisti del PUG, di valutare la proposta partecipata contenuta nel DocPP al fine di  tenerne 
conto  nello  sviluppo  della  strumentazione  urbanistica,  trovandone  il  corretto  inserimento 
all’interno del  Quadro Conoscitivo e del  Piano Urbanistico Generale (PUG) in via di  redazione, 
dandone riscontro in modo dettagliato all’interno degli elaborati del PUG.

Risultati attesi e risultati conseguiti
Indicare  il  grado  di  efficacia  del  processo  partecipativo  in  termini  di  obiettivi  raggiunti.  In 
particolare, descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 
descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 
valutare  il  grado  di  conseguimento  e  analizzarne  i  motivi;  indicare  se  sono  stati  raggiunti 
obiettivi non attesi; indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del 
personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:
Complessivamente  i  risultati  di  partecipazione  raggiunti  sono  ritenuti  positivi  sia  in  termini 
quantitativi che qualitativi. Si è, infatti, registrato una buona partecipazione della cittadinanza e 
degli stakeholder coinvolti. 
Uno degli obiettivi preposti dal progetto era l'inclusione di tutto il territorio comunale, che per 
estensione  e  complessità  si  prospettava  come  sfida.  In  risposta  è  risultata  molto  positiva 
l'organizzazione  di  eventi  diffusi  nelle  10  aree  territoriali  del  Comune,  che  hanno  saputo 
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intercettare  e  coinvolgere  le  diverse  comunità  e  quindi  valorizzare  le  identità  differenti  che 
convivono sullo  stesso  territorio.  I  partecipanti delle  aree periferiche al  centro urbano hanno 
apprezzato molto quest'attenzione, che si rispecchia sia nei numeri della partecipazione ai world-
cafè, ma anche nel loro coinvolgimento nelle successive fasi di elaborazione delle linee guida. 
In particolare, si è dedicato risorse e tempo per la formazione e sensibilizzazione della cittadinanza 
verso temi quali, la sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, attraverso la predisposizione 
di materiali diffusi su differenti canali  di comunicazione e momenti dedicati e curati da esperti 
durante gli incontri partecipativi. 
Le  istanze  dei  cittadini  sono  state  raccolte  in  due  documenti  principali,  consegnati 
all'amministrazione  per  arricchire  gli  strumenti  di  analisi  e  conoscenza  del  territorio  stesso, 
propedeutici all'elaborazione del PUG. Oltre ai documenti, è stata creata una mappa digitale dei 
luoghi  della  rigenerazione  che  è  diventata  occasione  per  i  cittadini  stessi  di  conoscere  il 
patrimonio pubblico non utilizzato presente,  ma si  è  rivelato anche un ottimo strumento per 
capire a quali luoghi sono maggiormente interessati. Da questa cartografia e, in generale, dalla 
mappatura dei  luoghi da rigenerare sono nate alcune idee da parte di  gruppi di  cittadini,  che 
potrebbero trovare sviluppi nel futuro. 
L'idea del urban exhibit dentro alla presunta cappella di S. Giovanni Decollato, luogo chiuso e poco 
conosciuto di proprietà comunale, è nata proprio dai lavori del Laboratorio #3 sulla Rigenerazione 
urbana e la città pubblica. L'esperienza di apertura temporanea è stata essa stessa un'occasione 
per comunicare i strumenti della rigenerazione e sollecitare nuove idee per la riapertura di quello 
spazio. 
In risposta all'interesse dimostrato dalle comunità locali per gli edifici edifici in disuso di proprietà 
comunale diffusi nei territori, l'amministrazione ha destinato una quota delle dotazioni finanziarie 
messe a bilancio 2020-2022 per la messa in sicurezza di alcuni di questi spazi che potrebbero 
diventare  oggetto di  nuovi  percorsi  partecipativi,  di  attivazione di  processi  di  rigenerazione,  o 
anche di riusi temporanei, sempre con il coinvolgimento delle comunità locali.

Impatto sulla comunità
Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se, ad 
esempio, il processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione 
pubblica  e  in  che  modo;  se  il  processo  partecipativo  ha  consentito  di  superare  eventuali 
situazioni  di  conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in  discussione e giungere a soluzioni 
condivise successivamente realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a 
realizzarle;  se il  processo partecipativo ha effettivamente incrementato la condivisione delle 
scelte pubbliche e in che modo
Uno degli aspetti sul quale si è agito in maniera più consistente è stata la formazione del cittadino 
al fine di aumentare il grado di comprensione e condivisione di alcune scelte progettuali e per  
poter fornire le basi per un confronto più pari e informato con l'amministrazione e i tecnici del 
Comune. 
Gli incontri sui territori sono stati anche importanti momenti di osservazione e condivisione di 
risorse, criticità e idee con tutti gli stakeholder locali, come i rappresentanti dei consigli territoriali, 
dei comitati cittadini e i singoli cittadini che possono avere un ruolo protagonista nel promuovere 
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nuove soluzioni. 

Sviluppi futuri
Indicare  se  a  seguito  dell’esperienza  condotta,  si  ritiene  vi  siano  margini  e  prospettive  di 
ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:
Durante  il  percorso  è  stato  promosso  il  Regolamento  dei  Beni  Comuni  e  si  è  lavorato  sulla 
promozione dell'idea di amministrazione condivisa con strumenti di rigenerazione in cui i cittadini 
e le cittadine possono intervenire direttamente, come i patti di collaborazione e i riusi temporanei 
(ad oggi  sperimentati solo nel  quartiere Darsena);  si  auspica che dagli  interessi  attivati possa 
innescarsi qualche nuovo progetto. 
A conclusione del percorso alcuni cittadini hanno già condiviso con l'amministrazione e con lo 
staff di  progetto il  proprio interesse per attivare processi  di  rigenerazione di  edifici  pubblici  o 
parchi urbani attivandosi in prima persona.

10) MONITORAGGIO EX POST
Descrivere  le  attività  poste  in  atto,  o  che  si  prevede  siano  attuate  successivamente  alla 
conclusione  del  processo,  per  monitorare  l’attuazione  delle  decisioni  assunte  a  seguito  del 
processo  partecipativo.  Indicare  se  vi  sono  state  modifiche  rispetto  al  progetto  iniziale  e 
dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:
La partecipazione continuerà con gli strumenti previsti dalla L.R. urbanistica durante le prossime 
fasi di assunzione, adozione, approvazione del PUG.
In particolare la proposta di PUG assunta dall’amministrazione sarà soggetta a pubblicazione e 
deposito ai sensi dell’art.45 LR 24/2017, durante il periodo di deposito è prevista la possibilità di  
presentare osservazioni da parte dei cittadini.
In risposta alle tempistiche previste dalla legge, l’assunzione del Piano è ipoteticamente prevista 
entro  il  31/12/2020.  Verrà  inviata  comunicazione  della  medesima  assunzione  al  Tecnico  di 
Garanzia della Partecipazione.
Nello  stesso periodo è prevista l’organizzazione di  una seduta pubblica di  presentazione della 
bozza del piano, durante la quale verrà dato conto di come e dove le linee guida dei cittadini  
abbiano trovato spazio all’interno del Piano.
La mailing list rimarrà attiva e a disposizione del Garante della Comunicazione dell’ufficio di piano 
per le comunicazioni ufficiali e per aggiornare rispetto ai principali step di sviluppo del PUG.
Continueranno quindi ad essere informati anche TdN e Comitato di Garanzia del processo.
Anche il  sito  del  progetto e la cartografia interattiva rimarranno attive per  la  consultazione e 
potranno essere pubblicate le notizie sull’iter di redazione del pug e le informazioni necessarie per 
apportare nuovi contributi quando sarà possibile.
A seguito dell’assunzione della proposta di  PUG verrà inoltre aggiornato il  sito degli  strumenti 
urbanistici  del  comune  di  Ravenna,  tale  sito  verrà  reso  linkabile  anche  dal  sito  della 
partecipazione.
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ALLEGATI allo Schema di Relazione finale
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 
amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai 
quali si può scaricare tale documentazione:
1. Sito del progetto:   http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/RAVENNA-PUG   
2. Video finale “Voci dalla Città”: https://www.youtube.com/watch?v=LMes2A3TZLk 
3. Video formazione (Canale Youtube): 

https://www.youtube.com/channel/UC2BMMfa97kWkpECiHFlTQ_Q 
4. Report World Café: http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/PARTECIPA/WORLD-CAFE 
5. Report Laboratori: http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/PARTECIPA/LABORATORI 
6. Mappa dei luoghi della rigenerazione: 

http://maps.comune.ra.it/Html5ViewerProgUrb/index.html?locale=it-
IT&viewer=ARCSRV12_LA_MAPPA_DEI_LUOGHI_DELLA_RIGENERAZIONE.I_LUOGHI_DEL
LA_RIGENERAZIONE 

7. Documento di Proposta Partecipata: 
http://rup.comune.ra.it/Ravenna-PUG/RISULTATI/DOCUMENTO-SINTESI-PERCORSO-
PARTECIPATO 

8. Delibera giunta n. 10 del 09/01/2020 
9. Fattura n. 59/0101 del 22/11/2019
10. Fattura n. 3/0101 del 28/01/2020
11. Fattura n. 90/E del 18/10/2019
12. Liquidazione 07129/2019 del 05-12-2019
13. Liquidazione 06100/2019 del 23-10-2019
14. Determinazione dirigenziale 02082/2019 26-08-2019
15. Liquidazione 00560/2020 del 29-01-2020
16. Mandato n. 29227/2019
17. Mandato n. 2137/2020
18. Mandato n. 24849/2019 
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