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PART-2020

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

Allegato al Bando Partecipazione 2020

Confermo che non sono presenti ' Partner progetto'

Soggetto richiedente

Statuto

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

Soggetto richiedente * COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Codice fiscale * 00754860377

Tipologia * Comune

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione 

2020

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

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

sono stati richiesti

Link statuto (*) https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/

statuto-e-regolamenti/Statuto%20Comunale.pdf/view

In qualità di * Delegato

Nome * LORENZO

Cognome * FELTRIN

Codice fiscale *

Ente titolare della decisione * COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

N. atto deliberativo * 216

Data * 09-12-2020

Copia delibera (*) DEL_DELG_216_2020.pdf (198 KB)
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Responsabile del progetto

Processo partecipativo

Nome * Lorenzo

Cognome * Feltrin

Telefono fisso o cellulare *

Email (*)

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

Titolo del processo partecipativo 

*

LAPUS, LAboratori per lo sviluppo di Paesaggi Urbani 

Sostenibili

Ambito di intervento * politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di 

sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti 

ambientali anche quelli economico-sociali

Progetti che sviluppano azioni 

per il target giovani *

Si

Oggetto del processo 

partecipativo

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

Il progetto focalizza su alcuni spazi verdi comunali e mira a 

proporre soluzioni di intervento che consentano 1. Alle diverse 

frazioni di riappropriarsi del sistema degli spazi aperti in misura 

inclusiva sul piano sociale e sostenibile sul piano ambientale; 2. 

alla comunità locale di prendere parte al concorso/sviluppo di 

indipendentemente dalla fascia di età, cui sono destinati in 

prima istanza i benefici ambientali e sociali delle frazioni 

riqualificate. Questi soggetti condivideranno un percorso 

collaborativo finalizzato a sviluppare progetti di rigenerazione 

sociale e ambientale relativi ad alcuni spazi verdi pubblici che 

riconnessione ecologica e sociale. 

In particolare, il progetto mira a coinvolgere 1. ragazzi in età tra 

15 e i 18 anni in numero sufficiente a completare un laboratorio 

di idee per l'elaborazione di un concept progettuale del sistema 

in oggetto, in merito soprattutto alle funzioni di connettività e 

inclusione; 2. Cittadini di diverse età da coinvolgere in un 

laboratorio parallelo per acquisire le nozioni di base necessarie 

al mantenimento/cura degli spazi verdi.

Sintesi del processo partecipativo 

*

Saranno avviati laboratori rivolti agli istituti scolastici e, 

parallelamente, a cittadini residenti nei quartieri e nelle frazioni 

ospitanti gli spazi verdi che si intende riqualificare al fine di 

sviluppare idee progettuali per la rigenerazione urbana e, in 

verde attraverso la quale ripensare gli spazi aperti facenti parte 
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di un sistema integrato strada- parco -piazza, da intendersi non 

come tessere isolate, bensì come parti vitali del paesaggio 

urbano con un proprio insieme specifico di funzioni. 

identificazione dei cittadini, comprensiva di una vasta gamma di 

caratteristiche che operano su diverse scale, elementi di una 

rete ecologica interconnessa, fattori capaci di contribuire a 

valori ambientali e sociali chiave a livello locale. I più recenti 

progetti di rigenerazione urbana includono le infrastrutture verdi 

come elemento decisivo nel ridefinire la crescita urbana, capaci 

come sono di ridefinire i sistemi antropici nella relazione con la 

struttura urbana in termini di multi-funzioni: ecologiche, sociali, 

In contrapposizione a "infrastruttura grigia", infrastruttura verde 

che integrano fattori e processi ecologici e antropogenici per 

sostenere comunità ed ecosistemi sani.

Contesto del processo 

partecipativo *

Gli spazi aperti conferiscono a un luogo, a un quartiere, 

elementi fondamentali della struttura urbana configurandone 

ambientale e sociale. Non solo spazi verdi ma anche strade, 

Il progetto focalizza sugli spazi aperti delle principali frazioni di 

San Lazzaro di Savena e mira a proporre soluzioni di intervento 

che consentano 1. Alla singola frazione di riappropriarsi del 

sistema degli spazi aperti in misura inclusiva sul piano sociale e 

sostenibile sul piano ambientale; 2. alla comunità multietnica 

locale di prendere parte al concorso/sviluppo di idee come 

Obiettivi del processo 

partecipativo

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

Il progetto mira a far incontrare diversi attori del territorio e dare 

loro modo di maturare un senso di appartenenza e inclusione al 

quartiere. Lo schema che si intende rafforzare si identifica con 

la realizzazione di presidi di innovazione e coesione socio-

culturale nei quartieri. 

Benefici in punti: 

attraverso progetti di riqualificazione che promuovano la 

biodiversità e riducano l'impiego di risorse per la manutenzione;

protagonisti del territorio. 

vulnerabilità sociale ed economica. 

centralità dove trovare risposte ad esigenze del singolo e della 

collettività. 

coinvolgendo gli studenti di uno o più Istituti scolastici nel 

processo di sviluppo concettuale del progetto di rigenerazione.

Risultati attesi del processo Il progetto LAPUS attraverso i laboratori per i paesaggi urbani 
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Staff di progetto

Staff di progetto

partecipativo

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

sostenibili intende far incontrare diversi attori del territorio e 

dare loro modo di maturare un senso di appartenenza e 

inclusione al quartiere, con l'auspicio che possano 

successivamente prendersi cura del sito riqualificato. Lo 

schema che si intende rafforzare si identifica con la 

realizzazione di presidi di innovazione e coesione socio-

culturale, capaci di attrarre finanziamenti pubblici e privati per la 

riqualificazione fisica degli spazi condivisi.

1. Realizzazione di Tavole di progetto contenente il concept di 

sviluppo sostenibile del paesaggio urbano, da parte degli 

studenti coinvolti nei laboratori.

2. Percorso di formazione per la manutenzione del verde 

indirizzato a comitati di cittadini di diversa età.

3. Realizzazione di almeno tre Progetti pilota sulla base di 

quanto emerso nei laboratori.

Data di inizio prevista * 15-02-2021

Durata (in mesi) * 6

N. stimato persone coinvolte * 100

Descrizione delle fasi (tempi) * 1. Condivisione del percorso. 

Febbraio-Aprile: coinvolgimento di almeno 2 istituti scolastici e 

3 associazioni/comitati locali con cui definire le modalità di 

gestione dei laboratori

2. Svolgimento del processo.

Aprile-Giugno: Sviluppo dei laboratori in modalità parallela con 

scuole e territorio con un momento finale di condivisione per 

ciascuna area

3. Impatto sul procedimento amministrativo

Giugno-Luglio: Approvazione di uno studio di fattibilità/linee di 

indirizzo per la progettazione di almeno 3 aree verdi comunali.

4. Informazione

Luglio-Agosto: predisposizione di materiale informativo 

cartaceo e multemediale sui risultati del processo partecipativo

Nome * Davide

Cognome * Natale

Ruolo * Progettista, formatore, facilitatore

Email *

Nome * Lorenzo

Cognome * Feltrin

Ruolo * Responsabile Settore Ambiente - Responsabile del Progetto
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Staff di progetto

Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

Email *

Nome * Veronica

Cognome * Dal Fiume

Ruolo * Referente Consiglio Comunale dei Ragazzi

Email *

Nome * Filippo

Cognome * Cinti

Ruolo * Istruttore settore comunicazione

Email *

Sollecitazione delle realtà sociali 

*

Il progetto LAPUS attraverso i laboratori per i paesaggi urbani 

sostenibili mira a coinvolgere ragazzi, in età tra 13 e i 18 anni 

con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di 

età, di lingua e di cultura, per guidarli nello sviluppo di un 

concept progettuale per la riconfigurazione del sistema degli 

spazi aperti, rete vitale che rappresenta caratteristiche di 

estensione, complessità, connettività e inclusione. In 

particolare, nelle frazioni principali saranno individuate delle 

piccole aree da riqualificare, realizzando successivamente 

altrettanti progetti pilota sviluppati tenendo conto degli elaborati 

concettuali fuoriusciti dai laboratori.

Inclusione * La coesione della nostra società multiculturale passa attraverso 

il coinvolgimento diretto degli abitanti nei processi di 

rigenerazione, con il ruolo della comunità sempre più attivo nei 

confronti del bene comune come può esser uno spazio urbano, 

fino ad arrivare auspicabilmente al coinvolgimento delle 

persone nella gestione stessa di spazi pubblici.

In questo senso il progetto LAPUS mira a coinvolgere cittadini 

delle comunità afferenti alle diverse frazioni del comune 

del verde che li guidi a prendersi cura delle aree in cui saranno 

realizzate le azioni pilota di cui al punto precedente

Programma creazione TdN *

stakeholders progressivamente inclusi nel percorso, in 

particolare comitati o associazioni di cittadini presenti nelle 

diverse frazioni del comune. Lo Staff di progetto sarà in parte 

partner di progetto Landeres-APS. Il Comitato di Garanzia sarà 
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Accordo formale

Monitoraggio

monitoraggio e verifica.

La metodologia con cui sarà gestito il TdN include una sequenza 

di attività: 

Presentazione pubblica del progetto e delle attività; Costituzione 

Force (ad es. aree verdi, scuole, ambienti di vita, spazi pubblici, 

aree e edifici dismessi); Condivisione della roadmap per 

lavoro che animeranno i patti di collaborazione locali 

presentare il progetto e costruire il nucleo partecipativo di base. 

Il processo partecipativo includerà le seguenti azioni:

Attività desk di analisi; Ricerca ed elaborazione delle bozze di 

individuare punti di forza, debolezza, minacce e opportunità del 

progetto LAPUS; Evento aperto anche al pubblico su buone 

pratiche nazionali di cittadinanza attiva; Incontri di co-

progettazione del Regolamento di amministrazione condivisa e 

per la redazione del set di patti di collaborazione locali; Iniziative 

Metodi mediazione * I metodi per lo svolgimento degli incontri includeranno una serie 

di azioni:

Strutturare un piano di informazione che costruisca le 

condizioni di base  le informazioni essenziali per poter 

esprimere il proprio parere intorno al progetto.

Allestire gli strumenti di comunicazione e di raccolta della voce 

dei cittadini in un sistema quanto più possibile integrato e 

interagente.

Concludere la fase di raccolta delle opinioni dei cittadini 

dei partecipanti, di indicare le grandi linee di intervento 

Piano di comunicazione * Verrà creata una pagina dedicata al progetto sul portale 

comunale e verrà data ampia diffusione di tutte le attività 

previste e svolte attraverso i canali dell'Ente (sito web, 

newsletter, rivista, pagina FB) nonché attraverso il 

coinvolgimento delle realtà sociali e associative impegnate nel 

processo.

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

Attività di monitoraggio e 

controllo *

Gli esiti del processo e le decisioni prese in merito alle proposte

scaturite dal percorso partecipativo saranno pubblicati sul sito 
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Comunicazione dei risultati del processo partecipativo

Oneri per la progettazione

Oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi

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

Oneri per la 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

web comunale. Tali proposte saranno recepite, per quanto 

ammissibili tecnicamente ed economicamente, dagli atti di 

indirizzo approvati dalla giunta e dai successivi documenti 

progettuali relativi alle aree oggetto di riqualificazione. Delle fasi 

attuative dei singoli progetti verrà data puntuale informazione 

sul sito del Comune e attraverso gli altri strumenti di 

comunicazione dell'Ente. Saranno inoltre previste assemblee 

(eventualmente "virtuali") di confronto con i cittadini durante le 

varie fasi.

Modalità di comunicazione 

pubblica *

Gli esiti del processo e i suoi documenti di output (Documento 

di proposta partecipata, atto di indirizzo, documenti progettuali) 

saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione Comunale 

e ne sarà data diffusione attraverso gli altri canali di 

comunicazione dell'Ente, sia digitali (social media, newsletter 

settimanale), sia cartacei (Rivista San Lazzaro in Comune), oltre 

ad essere trasmessi agli organi di stampa locale tramite l'ufficio 

stampa dell'Ente.

Importo * 8000

Dettaglio della voce di spesa * Coordinamento del processo e sviluppo degli elaborati 

progettuali di almeno 3 aree da riqualificare

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * Incarico per corsi di formazione su gestione partecipata e 

sostenibile del verde pubblico

Importo * 3000

Dettaglio della voce di spesa * Incarico a facilitatori

Importo * 500

Dettaglio della voce di spesa * Acquisto e noleggio di attrezzature per i laboratori

Importo * 500

Dettaglio della voce di spesa * Catering
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento di eventuali altri soggetti'

Oneri per la comunicazione del progetto

Oneri per la comunicazione del progetto

Spese generali

Costo totale del progetto

Contributo regione e % Co-finanziamento

Importo * 1500

Dettaglio della voce di spesa * Corso di formazione sulle buone pratiche per la gestione del 

verde

Importo * 2000

Dettaglio della voce di spesa * Elaborazione grafica, stampe, realizzazione video

Importo * 500

Dettaglio della voce di spesa * Spese generali interne di gestione

Tot. Oneri per la progettazione * 8.000,00

Tot. Oneri per la formazione del 

personale interno

esclusivamente riferita alle 

pratiche e ai metodi *

2.000,00

Tot. Oneri per la fornitura di beni 

e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 

processi partecipativi *

4.000,00

Tot. Oneri per la comunicazione 

del progetto *

3.500,00

Tot. Spese generali * 500,00

Totale Costi diretti * 17.500,00

Totale Costo del progetto * 18.000,00

% Spese generali * 2,86

A) Co-finanziamento del soggetto 

richiedente

3000

B) Co-finanziamenti di altri 

soggetti

0,00

C) Contributo richiesto alla 

Regione

15000
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Totale finanziamenti (A+B+C) 18.000,00

Titolo breve dell'attività * Coordinamento e progettazione

Descrizione sintetica dell'attività * Coordinamento del progetto e coinvolgimento dei soggetti 

portatori di interessi e delle scuole.

Predisposizione degli elaborati tecnici e dei documenti 

progettuali.

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

8000

Titolo breve dell'attività * Corsi di formazione personale interno

Descrizione sintetica dell'attività * Corso di formazione sulle tecniche di partecipazione nella pa

Corso di formazione sulla gestione sostenibile e partecipata del 

verde urbano

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

2000

Titolo breve dell'attività * Laboratori partecipati

Descrizione sintetica dell'attività * Facilitazione e mediazione nell'ambito dei laboratori partecipati 

con le scuole e con la cittadinanza

Servizio di catering/coffee break

Acquisto o noleggio di attrezzature e materiali

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

4000

Titolo breve dell'attività * Corso di formazione per i cittadini

Descrizione sintetica dell'attività * Corso di formazione (on line e in presenza) sulle buone pratiche 

di gestione del verde

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

1500

Titolo breve dell'attività * Piano di comunicazione

Descrizione sintetica dell'attività * Sviluppo concept del progetto, realizzazione di materiale grafico 

e multimediale, stampe di materiali
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi

Riepilogo costi finanziamenti e attivita'

Impegni del soggetto richiedente

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

2000

Titolo breve dell'attività * Supporto tecnico amministrativo

Descrizione sintetica dell'attività * Attività del personale interna per attività tecniche, sopralluoghi, 

comunicazione, redazione atti, contabilità

Dettaglio costi attività 

programmate 2021 *

500

Costo totale progetto 18.000,00

Totale contributo Regione e 

cofinanziamenti

18.000,00

Totale costi attività 18.000,00

% Co-finanziamento (richiedente 

e altri soggetti)

16,67

% Contributo chiesto alla 

Regione

83,33

Co-finanziamento (richiedente e 

altri soggetti)

3.000,00

Contributo richiesto alla Regione 15000

* Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 16 

febbraio 2021. Il soggetto richiedente provvedera'

tempestivamente a trasmettere al Responsabile del 

procedimento della Giunta regionale copia della 

documentazione compilando il modulo fac simile rinvenibile 

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

bando2021, che attesta l'avvio del processo partecipativo

* Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo 

partecipativo con un Documento di proposta partecipata. La 

data di trasmissione del Documento di proposta partecipata, 

validato dal Tecnico di garanzia, all'Ente titolare della

decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo 

partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del 

procedimento

* Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione 

finale. Alla Relazione finale devono essere allegate le copie 

dei documenti contabili (punto 16 del Bando). La Relazione 

finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla 

conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di 

trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente 

titolare della decisione
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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 di aver preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 

13 del regolamento europeo n. 679/2016


