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Per una governance partecipativa del patrimonio educante
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Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della  
Legge regionale 15/2018. Bando 2018.



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 Santarcangelo di Romagna, in partnership con il Comune di Poggio Torriana, è 
promotore di EDUs LOCI, un progetto al coinvolgimento della comunità (organizzata e non) nel
l’attivazione dell’idea di Comunità Educante Territoriale. Il percorso partecipativo, che ha carat
terizzato lo sviluppo del progetto, è durato sei mesi (dicembre 2018 – maggio 2019) ed è stato 
articolato in diverse attività che hanno analizzato e approfondito il "chi" e il "come" della comuni
tà educante, ad oggi espressa dalla CET, per aspirare ad una rigenerazione dell’attenzione di 
tutti sulla responsabilità educativa del proprio agire. L’esito del confronto è stata la condivisione 
di un modello collaborativo di co-gestione di “quel patrimonio” - luoghi e saperi - capace di ac
crescere le opportunità di conoscenza, riflessione, confronto, ricerca, sperimentazione.

L’impegno di una Comunità Educante è stata intesa verso l’apprendere, il formare, il ricercare e 
lo sperimentare, contribuendo ad attivare pienamente lo sviluppo del pensiero creativo, sintetico 
ed etico. Tutti gli spazi urbani (non solo quelli esplicitamente educativi e formativi) possono es
sere un tassello del dispositivo pedagogico in quanto luoghi dell’accadere educativo...“spazi 
plurali, aperti a più utilizzi, popolabili a seconda delle diverse esigenze, comunque corali e dialo
gici, potenzialmente infiniti!”
È dunque il territorio, come insieme di luoghi, a educare la comunità che lo abita, attraverso 
quel patrimonio di saperi, culture, esperienze, tradizioni che forniscono la direzione da percorre
re per la crescita di tutti.
Ed è la comunità a divenire educante - educa i propri cittadini, ma che si fa anche educare,  
cambiare dai propri cittadini – letteralmente... “dando spazio al confronto, al dibattito, alla re
sponsabilità, alla partecipazione, alla curiosità, all’aggregazione, alla solidarietà, alla conoscen
za e, soprattutto, alla riconoscenza”.



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: EDUs LOCI

Soggetto richiedente: Comune di Santarcangelo di Romagna

Referente del progetto: Emanuela Celli

Oggetto del processo partecipativo:

Oggetto del processo partecipativo sono le modalità di coinvolgimento della comunità (organiz
zata e non) nell’attivazione dell’idea di Comunità Educante Territoriale, attraverso lo sviluppo di 
un modello collaborativo di co-gestione di quel patrimonio capace di accrescere le opportunità 
di conoscenza, riflessione, confronto, ricerca, sperimentazione (luoghi-beni comuni materiali + 
saperi-beni comuni immateriali).

Oggetto  del  procedimento  amministrativo (indicare  l’oggetto  e  i  riferimenti  dell’atto  
amministrativo adottato, collegato al processo):
Il Documento di Proposta Partecipata, ottenuta la validazione del Tecnico di Garanzia Regiona
le sarà sottoposto all’attenzione degli organi decisori Santarcangelo di Romagna e Poggio Tor
riana - prima le Giunte Comunali poi i Consigli Comunali - affinché sia recepito come INDIRIZZI 
OPERATIVI per il rinnovo della Comunità Educante Territoriale (MANIFESTO EDUs LOCI).

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):
Data di inizio prevista: 13/12/2018
Data di inizio effettiva: 13/12/2018

Data di fine prevista: 13/05/2019
Data di fine effettiva: 16/04/2019 approvazione del TdN – L’invio formale del DocPP Validato al sogetto 
decisore è avvenuto in data  10.06.2019 (lo slittamento è dovuto al periodo elettorale e al tempo di 
attesa per l’insediamento della nuova giunta comunale)

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):

 Santarcangelo di Romagna è un comune di 22.171 abitanti posto in Val Marecchia, in provincia 



di Rimini e facente parte dell’Unione dei Comuni Valmarecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, 
Pennabilli, Poggio Torriana, San Leo, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo di R., Talamello, Ve
rucchio).
Santarcangelo costituisce il centro principale dell’Unione e vanta una lunga tradizione di impor
tante crocevia romagnolo, sia grazie alla posizione geografica centrale che al ricco passato 
agricolo-commerciale. Questo territorio ha saputo valorizzare e conservare il proprio patrimo
nio non solo preservando il centro cittadino ma stabilendo un forte legame con le tradizioni. Tale 
legame è testimoniato dalla presenza di importanti musei: il Museo Storico Archeologico, il Mu
seo Etnografico (Museo degli Usi e dei Costumi della gente di Romagna) e non da ultimo il Mu
seo degli Oggetti Obsoleti del Contemporaneo, tutte realtà caratterizzate da un approccio parte
cipativo alla costruzione di un patrimonio culturale condiviso.
In questa cornice si inserisce il progetto/servizio “CET - Comunità Educativa Territoriale” : costi
tuito nel 1991 attorno al centro educativo “Bruno Ciari” e operante a pieno titolo  nell’ambito del
le funzioni d’Istruzione Pubblica (funzione fondamentale degli Enti Locali), CET si pone lo scopo 
di promuovere la cultura del diritto-dovere alla cittadinanza, partendo dalla condivisione delle re
sponsabilità in ambito educativo, sociale, culturale.
Attraverso un’apposita convenzione, i Comuni di Santarcangelo di Romagna e di Poggio Torria
na hanno rinnovato nel 2018 il proprio impegno per rafforzare e rigenerare la Comunità Educati
va Territoriale, ponendosi l’obiettivo di definire un nuovo modello organizzativo capace di ri
spondere ai cambiamenti sociali maturati nel tempo e rafforzare il legame fra territorio ed edu
cazione.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti):
Fondazione FO.CU.S
Federica Foschi - didattica@museisantarcangelo.it

Associazione professionale PRINCIPI ATTIVI
Monia Guarino - moniaguarino@alice.it

mailto:moniaguarino@alice.it
mailto:didattica@museisantarcangelo.it


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 processo ha previsto il coinvolgimento della comunità (organizzata e non) nell’attivazione dell’idea di 
Comunità Educante Territoriale, attraverso lo sviluppo di un modello collaborativo di co-gestione di quel  
patrimonio  capace  di  accrescere  le  opportunità  di  conoscenza,  riflessione,  confronto,  ricerca, 
sperimentazione. Le fasi del processo sono state articolate in attività che analizzano e approfondiscono il 
chi  e  il  come della  comunità  educante  oggi  esistente,  per  giungere  ad  aspirare  ad  un’idea  di 
rigenerazione dell’attenzione di tutti  sulla responsabilità educativa del proprio agire. I  destinatari del 
processo  sono  stati  gli  Istituti  educativi  (scuole),  Istituti  di  ricerca  (Università),  Organizzazioni  della  
società civile, Enti pubblici e le realtà capaci di intercettare il target di progetto (risorse educative), ma 
anche singoli cittadini

I risultati del progetto comprendono risultati tangibili (impostazione della mappa delle risorse educative) 
e  risultati  intangibili  (relazioni-modelli  collaborativi), che  sono  gli  stessi  partecipanti  alle  attività  a 
generare. 

Comunicazione  e  disseminazione  hanno  accompagnato  il  progetto  dall’inizio  e  “oltre”  la  fine,  con 
l’obiettivo di mantenere attivo l’interesse dopo la sua conclusione. 

L'attività di comunicazione è stata pensata come un flusso continuo di informazioni sulla base di intera
zioni tra i partecipanti, dirette (briefing/dèbat) e indirette (mailing). 

L’attività di disseminazione è stata pensata invece come periodica e volta a diffondere informazioni sui 
risultati del progetto, favorendone il trasferimento e il loro utilizzo da parte di un pubblico più vasto.

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Focus  group sala della Giunta Comune 

Santarcangelo
23 gennaio 2019

Focus group sala della Giunta Comune 
Santarcangelo

24 gennaio 2019

Focus group sala della Giunta Comune 
Santarcangelo 

26 gennaio 2019

Focus group sala della Giunta Comune 
Santarcangelo

-
Sala del museo  Mulino Sapignoli 

Poggio Torriana

31 gennaio 2019



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Focus group Sala del museo  Mulino Sapignoli 

Poggio Torriana
1 febbraio 2019

      Focus group Sala del museo  Mulino Sapignoli 
Poggio Torriana

2 febbraio 2019  

Workshop Biblioteca comunale 
Santarcangelo 

20 febbraio 2019

Workshop Biblioteca comunale 
Santarcangelo 

27 febbraio 2019 

Workshop Biblioteca comunale 
Santarcangelo

20 marzo 2019

Laboratorio Consiglio comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi

Biblioteca comunale 
Santarcangelo

13 febbraio 2019

Confronto e presentazione del 
progetto 

Castelfranco Emilia  11 maggio 2019

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

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

n. 92 partecipanti di cui:
n. 59 donne 
n. 33 uomini
n.12  giovani 

Come sono stati selezionati:

Elaborata una mappa dei portatori di 
interesse e ampliata/aggiornata in base 

agli spunti progressivi del tavolo di 
negoziazione

Quanto sono rappresentativi della comunità:

ben rappresentato il mondo scuola, 
cultura, terzo settore. Limitata a pochi 

soggetti la presenza del mondo 
economico

Metodi di inclusione:

Comunicazioni mirate

Campagna informativa su stampa e web

Passaparola

“Porte aperte” durante il percorso
Metodi e tecniche impiegati
Metodi

 Impiego di 1 facilitatore
 Utilizzo del “confronto creativo”

Tecniche
 Focus group e interviste
 Workshop e laboratori



 Logical framework

Breve relazione sugli incontri:
Il confronto è stato privo di conflittualità rilevanti. Buono lo scambio tra punti di vista e professionalità 
diverse. Ricca di stimoli l’interazione tra realtà istituzionali e associative. Buona la risposta partecipativa 
e propositiva di educatori, volontari, insegnanti, genitori. 

Valutazioni critiche:
La partecipazione è stata relativamente costante lungo tutto il percorso. 
Partecipi i rappresentanti del mondo scuola e del mondo associativo (sociale).
Limitata la partecipazione dei giovani (fascia 18-25) 
Buono il confronto con i settori delle Amministrazioni coinvolte
Nessun significativo conflitto.

Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:
Non è stato rilevato

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
SOGGETTO PROMOTORE & SOGGETTO PARTNER
Pamela Fussi - Assessore
Cinzia Casadei - Assessore
Emanuela Celli - Responsabile di progetto

13 PARTECIPANTI
Alessandro Pollini GET Valmarecchia
Andrea Turchini Parrocchia Santarcangelo
Antonella Muccioli Unione Valmarecchia Servizi Sociali
Erika Zagnini e Silvia Gasperoni Il Millepiedi coop.soc.
Glauco Mugnaroli Atletico Santarcangelo/Santarcangelo Calcio
Irene Valenti e Roberto Sartor Associazione Chiocciola La Casa del Nomade
Mario Turci Museo Diffuso
Michela Zoffoli Genitore
Paolo Vairani Educativa di Strada Valmarecchia
Pier Angelo Fontana Biblioteca Baldini
Vittoria Macrelli ex Insegnante

Numero e durata incontri:



Due incontri da 2 ore/cad

Link ai verbali:
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/edus-loci

Valutazioni critiche:
Dibattito e confronto proficuo. Il numero di partecipanti ha consentito uno scambio approfondito.
Tutti i membri del tavolo di negoziazione hanno seguito il percorso e partecipato alle attività più 
rilevanti. Apertura di idee verso modelli alternativi di CET

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)
Componenti (nominativi):

Pier Angelo Fontana
membro selezionato dal TdN - Punto di Vista ISTITUZIONE
Roberto Sartor
membro selezionato dal TdN - Punto di Vista COMUNITA’
Laura Borghi (Unione Terre d’Argine)
membro esterno super-partes - Punto di Vista ESPERTO

Numero incontri:
2

Link ai verbali:
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/edus-loci

Valutazioni critiche:

Non è parsa chiara la distinzione del ruolo del Comitato di garanzia rispetto il ruolo del Tavolo di 
negoziazione

http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/edus-loci
http://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/partecipazione/edus-loci




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:
Logo di progetto e immagine coordinata
Locandina
Pagina web dedicata
Report progressivi
Opuscolo finale
Profili social (Ente + soggetti del TdN)
Mailing e calling
Editoriali dedicati in Tutto Santarcangelo (periodico di informazione comunale)

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.RO DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

3
Risorse umane
(funzionari interni all’ente)

Comune

1 Sala civica Comune

1 Proiettore Comune

1 Portatile Comune

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?

Sì No X

Se è stata presentata la rimodulazione dei costi tra le diverse macro-aree di spesa, indicare la 
data di invio della comunicazione:



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO

VOCI DI SPESA

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 

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO del 
progetto

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO DEI 
COSTI

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE 1.000 0 0 1.000 1.000 0

Elaborazione 
programma 
operativo

1.000 0 0 1.000 1.000 0

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
INTERNO 

2.000 0 0 2.000 2.000 0

Incontri formativi 
e seminari 2.000 0 0 2.000 2.000 0

ONERI PER LA 
FORNITURA DI 
BENI E SERVIZI 
PER I PROCESSI 
PARTECIPATIVI

13.896 9896 0 4.000 13.896 0

Conduzione, 
facilitazione, 
reportistica.

9896 9896 0 0 9896 0

Laboratori 
coprogettazione 2.000 0 0 2.000 2.000 0

Organizzazione 
eventi 2.000 0 0 2.000 2.000 0

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO

3.000 0 0 3.000 3.000 0

Progettazione 
grafica 1.000 0 0 1.000 1.000 0

Pubblicazione 
Riproduzione 
Stampa

2.000 0 0 2.000 2.000 0

TOTALI: 19.896 9.896 0 10.000 19.896 0



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:

Non ci sono stati scostamenti dal piano finanziario rispetto al progetto presentato in Regione.
Il piano finanziario è stato il  seguente :
ONERI PER LA PROGETTAZIONE  euro 1000
Si riferiscono all’ideazione e all’elaborazione del programma operativo del progetto.

ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO   euro 2000 
Si sono realizzati incontri formativi rivolti al personale interno sui  concetti chiave della partecipazione,  
su modi  e forme di  gestione dei  processi  partecipativi   volti  a  sviluppare  competenze rispetto alla  
capacità di costruire relazioni  coinvolgendo attivamente  i cittadini .  

ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER I PROCESSI PARTECIPATIVI euro 13896
Le spese sostenute riguardano la conduzione, la facilitazione nella conduzione degli eventi partecipativi 
( interviste, workshop, laboratori), la promozione dell’interazione e dello scambio tra i partecipanti.
Si riferiscono inoltre alla realizzazione della documentazione iniziale, in itinere e finale ( reportistica) 
utile a sollecitare proposte, idee, valori,  a condividere/socializzare  i diversi punti di vista emersi e a 
mantenere  traccia nel tempo del percorso e dei suoi esiti. 
Rientrano in queste spese anche quelle relative all’organizzazione degli eventi partecipativi.

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO euro 3000 
Si tratta di spese relative alla creazione del logo del progetto, all’elaborazione di diversi strumenti 
comunicativi : locandina, opuscoli, report progressivi, pagina web dedicata, editoriali, mailing e calling.

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 
GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Costi complessivi comunicazione effettivamente 
sostenuti:

3.000

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 
processo:

92

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 
processo e ben informati su esso:

5.000



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

INCARICO ALLA FONDAZIONE 
FOCUS PER LA GESTIONE 
OPERATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
PROGETTO “EDUS LOCI. PER 
UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA DEL 
PATRIMONIO EDUCANTE TRA 
LUOGHI, SAPERI E 
ASPIRAZIONI DEI PIU’ PICCOLI. 
L.R 15/2018 –CUP 
C49F18000650006-CIG 
Z23273F644   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

Fondazione 
Culture ( FO.Cu.S) 
Santarcangelo 

n. 2 del 
19.03.2019 Euro 1.000,00

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

n. 842 del 
19.03.2019

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI
INCARICO ALLA FONDAZIONE 
FOCUS PER LA GESTIONE 
OPERATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
PROGETTO “EDUS LOCI. PER 
UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA DEL 
PATRIMONIO EDUCANTE TRA 
LUOGHI, SAPERI E 
ASPIRAZIONI DEI PIU’ PICCOLI. 
L.R 15/2018 –CUP 
C49F18000650006-CIG 
Z23273F644   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

Fondazione 
Culture ( FO.Cu.S) 
Santarcangelo 

n. 3 del 
19.03.2019 Euro 2.000,00

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

n. 842 del 
19.03.2019



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 L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

INCARICO ALLA FONDAZIONE 
FOCUS PER LA GESTIONE 
OPERATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
PROGETTO “EDUS LOCI. PER 
UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA DEL 
PATRIMONIO EDUCANTE TRA 
LUOGHI, SAPERI E 
ASPIRAZIONI DEI PIU’ PICCOLI. 
L.R 15/2018 –CUP 
C49F18000650006-CIG 
Z23273F644   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

Fondazione 
Culture ( FO.Cu.S) 
Santarcangelo 

n.5 del 
19.03.2019 Euro 2.000,00

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

n. 842 del 
19.03.2019

INCARICO ALLA FONDAZIONE 
FOCUS PER LA GESTIONE 
OPERATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
PROGETTO “EDUS LOCI. PER 
UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA DEL 
PATRIMONIO EDUCANTE TRA 
LUOGHI, SAPERI E 
ASPIRAZIONI DEI PIU’ PICCOLI. 
L.R 15/2018 –CUP 
C49F18000650006-CIG 
Z23273F644   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

Fondazione 
Culture ( FO.Cu.S) 
Santarcangelo 

n.6 del 
19.03.2019 Euro 11.896,00

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

n. 842 del 
19.03.2019

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
INCARICO ALLA FONDAZIONE 
FOCUS PER LA GESTIONE 
OPERATIVA ED 
AMMINISTRATIVA DEL 
PROGETTO “EDUS LOCI. PER 
UNA GOVERNANCE 
PARTECIPATIVA DEL 
PATRIMONIO EDUCANTE TRA 
LUOGHI, SAPERI E 
ASPIRAZIONI DEI PIU’ PICCOLI. 
L.R 15/2018 –CUP 
C49F18000650006-CIG 
Z23273F644   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

Fondazione 
Culture ( FO.Cu.S) 
Santarcangelo 

n.4 del 
19.03.2019 Euro 3.000,00

DETERMINA 
DIRIGENZIALE  DI 

IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE 

SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
n.95 del 05/03/2019

n. 842 del 
19.03.2019

TOTALI: Euro 19.896,00



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:

Il documento è stato trasmesso il 10/06/2019 con id. AL/2019/14059 

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:

E’ stata fatta una comunicazione formale alla Giunta in data 01.07.2019 prot 20251  di trasmissione del 
Documento di proposta partecipata 

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):
Le  riflessioni  nate  dal  percorso  sono  già  state  recepite  nelle  linee  di  mandato  della  nuova  
amministrazione  di  Santarcangelo  di  R.   che  si  impegna  a  lavorare  costantemente  per  riattivare, 
promuovere e mantenere vivi i contatti e le connessioni sociali, mettendo in campo risorse al fine di  
creare momenti di socialità e favorire processi  di partecipazione, attraverso l'individuazione di nuovi 
spazi di nuovi spazi di aggregazione e occasioni di socialità che consentano l’incontro tra generazioni e  
diverse comunità.  

A  Poggio  Torriana  l'Assessorato,  nel  precedente mandato amministrativo,  ha  lasciato in  eredità  alla  
nuova amministrazione l’esito del processo partecipato nell'auspicio che si giunga alla condivisione di un 
modello  di  co-gestione  del  patrimonio  di  luoghi  e  saperi  vivo  e  presente  sul  territorio,  capace  di  
promuovere la crescita dei più piccoli, nel clima di corresponsabilità educativa della comunità tutta che il  
percorso ha saputo attivare.

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:
Risultati previsti e raggiunti

RISULTATO GENERALE
• Definizione del modello collaborativo di cogestione del patrimonio (materiale/immateriale) della Comunità Educante Terri
toriale.

RISULTATI SPECIFICI
Condivisione di criteri per 
• elaborare la Mappa delle risorse educative del territorio;
• comporre l’Album delle figure educative (ruoli e relazioni possibili);
• attivare l’Ecosistema narrativo funzionale al lancio del brand EDUs Loci;
• definire gli indicatori di Valore Aggiunto Sociale

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
Il percorso partecipativo ci consegna una rinnovata idea di comunità educante, animata dalla partecipa
zione di tutti, capace di stimolare una riflessione collettiva sui temi cruciali dello stare assieme e di gene 
rare un nuovo modo di vivere gli spazi e le relazioni.
Una comunità  educante che supera  i  confini  di  scuola  e  famiglia  entro i  quali  viene troppo spesso 
ricondotta per divenire luogo di crescita per tutti: spazio della partecipazione e della cultura diffusa che 
permette di generare una nuova idea di città animata da valori condivisi, che supera i limiti di spazio  
pubblico e privato.
C’è stato un miglioramento dei rapporti con i cittadini, che sentendosi riconosciuti e coinvolti, sentendosi  
attori sociali, hanno condiviso idee, proposte e valori sperimentando  che il loro originale contributo  
veniva messo al servizio della comunità per fini costruttivi.  
Il processo partecipativo ha permesso ai cittadini di incrementare il senso di appartenenza alla comunità  
e il senso di responsabilità, le differenze sono state messe in dialogo, generando una pluralità di soluzioni 
possibili. 

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:
La partecipazione è un processo aperto, in divenire: con il progetto Edus Loci si sono gettate le basi per 



una costruzione democratica, plurale, aperta e multiforme della comunità educante. 
Le prospettive di sviluppo attingono alla capacità di tutti i soggetti coinvolti e dei potenziali nuovi attori 
sociali ancora da coinvolgere di intessere relazioni di comunità mettendo  in gioco e mettendo  al servizio 
della comunità stessa conoscenze, abilità  progetti, nuove opportunità  con l’intento di prendersi cura del 
patrimonio educante. 
 

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:

 Incontro di coordinamento – aggiornamento per condividere il timing della decisione (dal Documento di proposta 
partecipata all’attuazione della Comunità Educante Territoriale EDUs LOCI), proposti dal responsabile del progetto 
al Tavolo di negoziazione.

 Presentazione della Comunità Educante Territoriale EDUs LOCI a tutti i Comuni dell’Unione della Valmarecchia 
per sollecitare l’adesione formale ed estendere il raggio d’azione (incontri di Giunta Comunale).

 Informativa ai partecipanti sullo sviluppo della decisione e aggiornamento delle pagine web istituzionali.
 Attivazione del sito Comunità Educante Territoriale EDUs LOCI e dei dispositivi condivisi (mappa dei valori, album 

delle risorse educative, palinsesto dell’offerta educante di comunità).
 Presentazione pubblica del Manifesto Comunità Educante Territoriale EDUs LOCI.
 Organizzazione della 1° GIORNATA DI VALORE.



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i 
amministrativi  collegati  al  processo)  o  indicare  i  link  dai  quali  si  può  scaricare  tale 
documentazione:
1. determina dirigenziale n. 95 del 05.03.2019
2. n. 5 fatture:.  
3. n. 1 mandato di pagamento  n. 842 del 19.03.2019 


