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#quellocheserve

Soggetto promotore
Comune di Verucchio

Data presentazione progetto 19/03/2019
Data avvio processo partecipativo 19/04/2019
Data presentazione relazione finale 07/01/2020

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della
Legge regionale 15/2018. Bando tematico 2019.

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 progetto nasce dalla volontà dell’amministrazione di dotarsi di un di regolamento sull’utilizzo degli
spazi verdi pubblici al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica del verde pubblico e
la cultura del bene comune. Il Comune di Verucchio dispone di molte aree verdi, una delle quali è il
Parco Marecchia, che costeggia il fiume, e il percorso ciclabile che unisce tutta la Valle da Rimini fino a
Novafeltria e poi verso il confine con la Toscana. Oltre alla presenza sul territorio di numerosissime aree
verde molto frequentate non solo dai cittadini (come nel caso del Parco delle Speranze attorno al quale
risiede un plesso scolastico di diversi gradi) ma anche da molti visitatori di altri territori (come nel caso,
ad esempio, del Parco Marecchia), a stimolare ulteriormente la candidatura di tale progetto con il focus
specifico sulle aree verdi è stata la presenza sul territorio del gruppo di cittadini volontari denominato
Ci.Vi.Vo. (Civico, Vicino, Volontario) che dal 2015 offre un notevole contributo nella cura e manutenzione
delle aree verdi comunali. Tale gruppo opera al fianco dell’amministrazione nella mappatura delle aree e
negli interventi di piccola manutenzione del verde e degli arredi presenti sulle diverse aree, oltre ad una
attività di animazione e promozione della cura del territorio. Inoltre, già da qualche anno, la tematica del
verde pubblico è molto sentita e discussa sul territorio comunale e molte sono state le proposte, le idee
e le richieste avanzate da parte dei cittadini. Per aumentare la consapevolezza che le aree verdi
appartengono alla comunità che abita questo territorio, così come per gli arredi urbani, si è ritenuto
necessario quindi la stesura partecipata di un regolamento che consideri anche il mantenimento, la
conservazione e l’implementazione degli spazi verdi, in quanto attività di pubblico interesse, e individui
le procedure per fruire di tali aree da parte, rafforzando il senso di appartenenza alla collettività.
Il processo, avviato a maggio 2019, ha richiesto e l’ottenuto una proroga di 60 giorni dovuta alla
concomitanza dell’avvio del progetto con le elezioni amministrative e dei conseguenti tempi necessari
all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, avvenuto nel giugno 2019.
Durante il periodo estivo, a causa dello sfollamento della città, le attività si sono concentrate su una
prima mappatura delle aree verdi grazie alla ricognizione realizzata dai gruppi di volontariato Ci.Vi.Vo.
Successivamente, tra settembre e dicembre, le attività partecipative e di co-progettazione sono state:
Fase di apertura e di svolgimento:
- costituzione del TdN e calendarizzazione degli incontri successivi;
- 3 incontri pubblici così suddivisi:
1. Incontro di presentazione del progetto e lavoro in 2 gruppi tematici, mediante tecnica del world
cafè, finalizzato al rilevamento, grazie anche l’utilizzo di mappe, per ogni area verde di funzioni,
criticità, e opportunità;
2. N. 6 itinerari esplorativi finalizzati al rilevamento di criticità, punti di forza e nuove funzioni delle
principali aree verdi del territorio:
3. Incontro sullo stato di avanzamento e degli esiti dei due precedenti incontri pubblici e simulazione
della co-progettazione di patti di collaborazione conducendo ad una prima stesura di 4 proposte di
collaborazione.
Al contempo:
- si sono tenuti 5 incontri del TdN finalizzati alla restituzione degli esiti degli incontri partecipati, alla coprogettazione delle successive attività e al confronto sulla struttura e sui contenti del Regolamento e dei
patti di collaborazione
- è stato pubblicato un questionario online per il rilevamento di informazioni relative all’uso attuale e

desiderato delle aree versi
- si sono raccolti disegni e questionari realizzati dagli alunni delle scuole del territorio
Fase di chiusura
Incontro finale di presentazione degli esiti e delle proposte contenute nel DocPP alla presenza di
cittadini, del Sindaco e referenti politici e tecnici dell’Amministrazione.
Il DocPP, contenente gli esiti del progetto e validato dal Tecnico di Garanzia, con i relativi allegati (All. 1
Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree a verde pubblico; All.2
Proposta di patto), è stato approvato dalla Giunta del Comune di Verucchio con Delibera di Giunta n.1
del 3/01/2020.

2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Titolo del progetto: #quellocheserve
Soggetto richiedente: COMUNE DI VERUCCHIO
Referente del progetto: Mauro Barocci

Oggetto del processo partecipativo:
Il percorso di partecipazione #quellocheserve è stato finalizzato all’elaborazione partecipata del
regolamento sull’utilizzo degli spazi verdi a Verucchio al fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa
e didattica del verde pubblico e la cultura del bene comune. Il regolamento contiene le regole per la
partecipazione della comunità locale alla cura dei beni comuni e individua le procedure per fruire le aree
verdi pubbliche, da parte dei cittadini e delle associazioni, rafforzando il senso di appartenenza alla
collettività. In questi anni la tematica del verde pubblico è molto sentita e discussa, sono state infatti
avanzate diverse proposte, idee e richieste da parte dei cittadini. Per aumentare la consapevolezza che le
aree verdi appartengono alla comunità che abita questo territorio, così come per gli arredi urbani, si è
ritenuto necessario prevedere la stesura di un regolamento che consideri anche il mantenimento, la
conservazione e l’implementazione degli spazi verdi in quanto rappresentano attività di pubblico
interesse.
Il percorso partecipato ha inteso generare un incremento della capacità democratica del territorio, da
parte della cittadinanza, del corpo amministrativo e da parte della struttura politica stessa.

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto
amministrativo adottato, collegato al processo):
La Giunta Comunale ha espresso, in data 6 marzo 2019, un parere positivo circa la sospensione di
qualsiasi atto amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo proposto e il
Sindaco, con proprio Decreto del 18/03/2019 ha decretato di impegnarsi a sospendere decisioni in merito
a programmazione di aree verdi pubbliche.
ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 03/01/2020 n. 1
Oggetto: PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA RELATIVA AL PROGETTO
#QUELLOCHESERVE EX L.R.15/18.

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: 06/05/2019
Data di fine prevista: 06/10/2019
Data di fine effettiva: 15/12/2019
Il processo, avviato a maggio 2019, ha richiesto e ottenuto una proroga di 60 giorni dovuta alla
concomitanza dell’avvio del progetto con le elezioni amministrative e dei conseguenti tempi necessari
all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, avvenuto nel giugno 2019.

Durante il periodo estivo, a causa dello sfollamento della città, le attività si sono concentrate su una
prima mappatura delle aree verdi grazie alla ricognizione realizzata dai gruppi di volontariato Ci.Vi.Vo.
Successivamente, tra settembre e dicembre, si sono svolte le attività partecipative e di co-progettazione.

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):
Il Comune di Verucchio è un Comune dell’entroterra riminese situato ad una altitudine di 300 s.l.m., a
breve distanza dal mare e posizionato nel cuore della Valmarecchia e per tradizioni storiche viene
definita “Culla dei Malatesta”. Verucchio conta circa 10.000 abitanti, una dimensione territoriale di 27,3
kmq con una densità abitativa di circa 367 abitanti/kmq. Il territorio del Comune comprende il
capoluogo Verucchio, le frazioni di Pieve Corena, Ponte Verucchio, Villa Verucchio e le località abitate di
Cantelli e Dogana di Verucchio. Il Comune di Verucchio, inoltre, fa parte dell’Unione di Comuni
Valmarecchia e del GAL Valli Marecchia e Conca. Dal punto di vista insediativo oggi Verucchio presenta
due realtà distinte: il vecchio borgo medioevale, dove è ubicata la sede del Comune, che ruota attorno al
complesso monumentale della Rocca Malatestiana, propone musei, ristoranti e hotel; la cittadina Villa
Verucchio, sorta in valle lungo la via Marecchiese, che brulica di piccole e grandi aziende agricole, molte
delle quali ospitano ristoranti e agriturismi. Il Comune di Verucchio dispone di molte aree verdi differenti
per ampiezza, attrezzature, manutenzione e alberature.
Oltre alla presenza sul territorio di numerosissime aree verde molto frequentate non solo dai cittadini
(come nel caso del Parco delle Speranze attorno al quale risiede un plesso scolastico di diversi gradi) ma
anche da molti visitatori di altri territori (come nel caso, ad esempio, del Parco Marecchia), a stimolare
ulteriormente la candidatura di tale progetto con il focus specifico sulle aree verdi è stata la presenza sul
territorio del gruppo di cittadini volontari denominato Ci.Vi.Vo. (Civico, Vicino, Volontario) che dal 2015
offre un notevole contributo nella cura e manutenzione delle aree verdi comunali. Tale gruppo opera al
fianco dell’amministrazione nella mappatura delle aree e negli interventi di piccola manutenzione del
verde e degli arredi presenti sulle diverse aree, oltre ad una attività di animazione e promozione della
cura del territorio. Inoltre, già da qualche anno, la tematica del verde pubblico è molto sentita e discussa
sul territorio comunale e molte sono state le proposte, le idee e le richieste avanzate da parte dei
cittadini. Per aumentare la consapevolezza che le aree verdi appartengono alla comunità che abita
questo territorio, così come per gli arredi urbani, si è ritenuto necessario quindi la stesura partecipata di
un regolamento che consideri anche il mantenimento, la conservazione e l’implementazione degli spazi
verdi, in quanto attività di pubblico interesse, e individui le procedure per fruire di tali aree da parte,
rafforzando il senso di appartenenza alla collettività.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti):
Il Comune di Verucchio, con Determinazione Settore Affari Generali n. AAGG/ 22 del 30/08/2019 ha
affidato all’Agenzia Piano Strategico Srl il servizio di supporto e gestione del progetto #quellocheserve.
L’Agenzia Piano Strategico Srl ha condotto le attività avvalendosi di n. 2 consulenti esperti in
progettazione e partecipazione.

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, avviato a maggio 2019, ha richiesto e l’ottenuto una proroga di 60 giorni dovuta alla
concomitanza dell’avvio del progetto con le elezioni amministrative e dei conseguenti tempi necessari
all’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, avvenuto nel giugno 2019. Durante il periodo estivo, a
causa dello sfollamento della città, le attività si sono concentrate su una prima mappatura delle aree
verdi grazie alla ricognizione realizzata dai gruppi di volontariato Ci.Vi.Vo.
Tra settembre e dicembre, le attività partecipative e di co-progettazione sono state:
Fase di apertura e di svolgimento
- costituzione del TdN e calendarizzazione degli incontri successivi;
- 3 incontri pubblici così suddivisi:
1. Incontro di presentazione del progetto e lavoro in 2 gruppi tematici, mediante tecnica del world
cafè, finalizzato al rilevamento, grazie anche l’utilizzo di mappe, per ogni area verde di funzioni,
criticità, e opportunità;
2. N. 6 itinerari esplorativi finalizzati al rilevamento di criticità, punti di forza e nuove funzioni delle
principali aree verdi del territorio:
3. Incontro sullo stato di avanzamento e degli esiti dei due precedenti incontri pubblici e simulazione
della co-progettazione di patti di collaborazione conducendo ad una prima stesura di 4 proposte di
collaborazione.
Al contempo:
- si sono tenuti 5 incontri del TdN finalizzati alla restituzione degli esiti degli incontri partecipati, alla coprogettazione delle successive attività e al confronto sulla struttura e sui contenti del Regolamento e dei
patti di collaborazione
- è stato pubblicato un questionario online per il rilevamento di informazioni relative all’uso attuale e
desiderato delle aree versi
- si sono raccolti disegni e questionari realizzati dagli alunni delle scuole del territorio
Fase di chiusura
Incontro finale di presentazione degli esiti e delle proposte contenute nel DocPP alla presenza di
cittadini, del Sindaco e referenti politici e tecnici dell’Amministrazione.
Il DocPP, contenente gli esiti del progetto e validato dal Tecnico di Garanzia, con i relativi allegati (All. 1
Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree a verde pubblico; All.2
Proposta di patto), è stato approvato dalla Giunta del Comune di Verucchio con Delibera di Giunta n.1
del 3/01/2020.

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

DATA EVENTO

Incontro pubblico

Sala Tondini del centro civico
Piazza Europa, 1 Villa Verucchio
Ritrovo: Piazza Europa - Villa
Verucchio
Itinerario 1: Parco case popolari,
Parco delle speranze,
Centro sportivo Villa - Parco De

08/10/2019

Passeggiate partecipate

19/10/2019

NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

DATA EVENTO

Andrè
Itinerario 2: Parco della selva dei
Frati, Parco via Carducci
Itinerario 3: Parco Dante, Parco
Verdi, Parco via Shakespeare
Ritrovo: Piazza Malatesta Verucchio
Itinerario 4: Parco Monte Ugone,
Centro sportivo via Messina,
Ritrovo: Parco Monte dei Gigli
Itinerario 5: Parco IX Martiri,
Impianto sportivo Verucchio
Ritrovo: Parcheggio Parco
Marecchia - Villa Verucchio
Itinerario 6: Parco Marecchia
Incontro con i referenti delle
Scuole
Incontro pubblico
Evento Finale

Auditorium Scuola Primaria “G.
Rodari” Via Don Luigi Sturzo, 10
Villa Verucchio
Sala Tondini del centro civico
Piazza Europa, 1 Villa Verucchio
Sala Tondini del centro civico
Piazza Europa, 1 Villa Verucchio

12/11/2019

26/11/2019
09/12/2019

Per ogni evento indicare:
Partecipanti
Incontro pubblico. Data: 08/10/2019
donne: 9
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
uomini: 16
giovani: 5
Inviti alle Associazioni locali e ai gruppi
informali,
Post sulla Pagina Facebook del progetto,
Come sono stati selezionati:
Locandine e flyer negli esercizi pubblici
del territorio
Passaparola e contatti diretti
Quanto sono rappresentativi della comunità:
Poco
Sono state contattate tutte le realtà
associative e i gruppi informali del
Metodi di inclusione:
territorio;
Sono state affisse le locandine e
distribuiti i flyer negli esercizi pubblici

Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione power-point in plenaria con descrizione del progetto e delle attività da realizzare.
Lavoro in gruppi tematici coordinati da un facilitatore.
Breve relazione sugli incontri:
Durante l’incontro pubblico, sono stati presentati gli obiettivi del progetto e successivamente i
partecipanti hanno lavorato in due gruppi tematici divisi nelle seguenti aree: Verucchio, Villa Verucchio,
Ponte Verucchio + Parco Marecchia.
I gruppi hanno individuato per ogni area verde le funzioni, le criticità e i punti di forza.
Valutazioni critiche:

Partecipanti
Passeggiate partecipate. Data: 19/10/2019
donne: 8
uomini: 10
giovani: 4
Inviti alle Associazioni locali e ai gruppi
informali,
Post sulla Pagina Facebook del progetto,
Come sono stati selezionati:
Locandine e flyer negli esercizi pubblici
del territorio
Passaparola e contatti diretti
Quanto sono rappresentativi della comunità:
Poco
Sono state contattate tutte le realtà
associative e i gruppi informali del
Metodi di inclusione:
territorio;
Sono state affisse le locandine e
distribuiti i flyer negli esercizi pubblici
Metodi e tecniche impiegati:
Divisione in 5 gruppi con un referente locale per ogni area e un facilitatore.
Realizzazione per ogni area di una serie di foto e brevi video descrittivi.
Realizzazione di un report di sintesi.
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):

Breve relazione sugli incontri:
I partecipanti, divisi in 5 gruppi con un referente locale per ogni area e un facilitatore, dal punto di
ritrovo si sono diretti alle aree.
Il facilitatore, insieme al referente del gruppo, durante il sopralluogo ha descritto le criticità e i punti di
forza dell’area, emersi dal lavoro dei gruppi durante il primo incontro partecipato
Di seguito vengono elencati i ritrovi e gli itinerari
• Ritrovo: Piazza Europa - Villa Verucchio
Itinerario 1: Parco case popolari, Parco delle speranze,
Centro sportivo Villa - Parco De Andrè
Itinerario 2: Parco della selva dei Frati, Parco via Carducci

•
•
•

Itinerario 3: Parco Dante, Parco Verdi, Parco via Shakespeare
Ritrovo: Piazza Malatesta - Verucchio
Itinerario 4: Parco Monte Ugone, Centro sportivo via Messina,
Ritrovo: Parco Monte dei Gigli
Itinerario 5: Parco IX Martiri, Impianto sportivo Verucchio
Ritrovo: Parcheggio Parco Marecchia - Villa Verucchio
Itinerario 6: Parco Marecchia

Al termine ogni facilitatore ha redatto un report per ogni area indicando: le funzioni, le criticità
specifiche, le criticità trasversali, le opportunità.
Valutazioni critiche:

Partecipanti
Incontro con i referenti delle Scuole. Data: 12/11/2019
donne: 5
uomini: 0
giovani: 0
Invio di e-mail e contatti diretti alla
Dirigente scolastica
Post sulla Pagina Facebook del progetto,
Come sono stati selezionati:
Locandine e flyer negli esercizi pubblici
del territorio
Passaparola e contatti diretti
Quanto sono rappresentativi della comunità:
Poco
La dirigente scolastica ha inoltrato una
Metodi di inclusione:
circolare a tutti i genitori
Metodi e tecniche impiegati:
Descrizione del progetto, del questionario e del calendario incontri.
Colloquio con i partecipanti al fine di organizzare la promozione e diffusione del questionario e
l’opportunità di raccogliere i disegni degli alunni.
Breve relazione sugli incontri:
Durante l’incontro è stato presentato ai partecipanti il progetto, il questionario e il calendario incontri.
All’incontro erano presenti la Dirigente scolastica, alcuni docenti e genitori, che si sono impegnati a
diffondere il questionario nelle scuole e a far realizzare agli alunni alcuni disegni.
L’obiettivo è stato quello di coinvolgere nel progetto i bambini e le famiglie, fruitori abituali delle aree
verdi.
Valutazioni critiche
L’incontro aveva l’obiettivo di condividere il progetto con i referenti della scuola e con i genitori, al fine di
promuovere il questionario online e l’opportunità per gli alunni di realizzare alcuni disegni delle aree
verdi del territorio. Purtroppo la giornata è stata caratterizzata da forti piogge e questo ha causato una
ridotta partecipazione dei genitori, ma grazie alla partecipazione di alcuni docenti, che si sono fatti
portavoce, è stato comunque possibile raggiungere i genitori e gli alunni attraverso la compilazione del
questionario e la realizzazione di una serie di disegni.
Sono stati raccolti 27 disegni e circa 100 questionari (tra cartacei e compilati online)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):

Partecipanti
Incontro pubblico. Data: 26/11/2019
donne: 8
uomini: 5
giovani: 4
Inviti alle Associazioni locali e ai gruppi
informali,
Post sulla Pagina Facebook del progetto,
Come sono stati selezionati:
Locandine e flyer negli esercizi pubblici
del territorio
Passaparola e contatti diretti
Quanto sono rappresentativi della comunità:
Poco
Sono state contattate tutte le realtà
associative e i gruppi informali del
Metodi di inclusione:
territorio;
Sono state affisse le locandine e
distribuiti i flyer negli esercizi pubblici
Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione power-point in plenaria delle attività svolte e descrizione dell’attività da realizzare durante
l’incontro.
Lavoro in gruppi tematici coordinati da un facilitatore.
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):

Breve relazione sugli incontri:
Durante l’incontro pubblico, sono state presentate le attività svolte fino a quel momento e descritte le
attività da realizzare durante l’incontro.
I partecipanti si sono divisi in 4 gruppi tematici e, coordinati da un facilitatore per gruppo, hanno
identificato, in maniera condivisa, per ogni area verde i contenuti principali di una proposta di Patto di
Collaborazione: esigenze e motivazioni, obiettivi a beneficio della collettività, breve descrizione
dell’intervento (tempi, persone, modalità di attuazione, strumenti)
Al termine del lavoro, un referente per ogni gruppo ha illustrato la proposta emersa ai partecipanti.
Valutazioni critiche:

Partecipanti
Evento finale. Data: 09/12/2019
donne: 7
uomini: 5
giovani: 3
Inviti alle Associazioni locali e ai gruppi
informali,
Post sulla Pagina Facebook del progetto,
Come sono stati selezionati:
Locandine e flyer negli esercizi pubblici
del territorio
Passaparola e contatti diretti
Quanto sono rappresentativi della comunità:
Poco
Sono state contattate tutte le realtà
associative e i gruppi informali del
Metodi di inclusione:
territorio;
Sono state affisse le locandine e
distribuiti i flyer negli esercizi pubblici
Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione power-point in plenaria del lavoro svolto durante il progetto e i relativi risultati: i
contenuti del Regolamento, le Proposte di patto di collaborazione, le attività future.
Discussione aperta.
Breve relazione sugli incontri:
Durante l’evento finale sono state presentate le attività svolte e i relativi risultati: le proposte contenute
nel DocPP, i contenuti del Regolamento, le Proposte di patto di collaborazione, nonché, le attività future.
Al termine, durante una discussione aperta, si è condiviso con i partecipanti l’impostazione delle attività
future.
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):

Valutazioni critiche:

Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:
I partecipanti durante gli incontri hanno dimostrato interesse per il progetto sottoponendo quesiti e
avanzando proposte.
Al termine di ogni incontro, i partecipanti hanno dichiarato di essere soddisfatti del lavoro svolto durante
l’incontro e di impegnarsi a partecipare all’incontro successivo.

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
Elenco rappresentanti del Tavolo di Negoziazione:
− Federica Neri, Consigliera Comune di Verucchio
− Mauro Barocci, Comune di Verucchio
− Emanuele Sapucci, Verucchio Cammina
− Fulvio Poggioli, Ci.Vi.Vo
− Alberto Tonni, Amici della Tavola
Elenco facilitatori e consulenti partecipanti al Tavolo di Negoziazione:
− Paolo Fabbri, Consulente Agenzia Piano Strategico di Rimini
− Marialuisa Cipriani, Consulente Agenzia Piano Strategico di Rimini
− Valentina Ridolfi, Agenzia Piano Strategico di Rimini
− Noemi Bello, Agenzia Strategico di Rimini
− Serena De Rosa, Agenzia Strategico di Rimini

Numero e durata incontri:
N. 5 incontri del Tavolo di Negoziazione, della durata di 1 ora e 30 ciascuno, dalle ore 20.30 alle ore
22.00, presso Sala Tondini del centro civico Piazza Europa, 1 di Villa Verucchio.

Link ai verbali:
https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/partecipazione/progetto-quellocheserve#autotoc-itemautotoc-2

Valutazioni critiche:

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

Numero incontri:

Link ai verbali:

Valutazioni critiche:

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:
- Nella sezione Partecipazione del sito del Comune di Verucchio è stata creata una pagina dedicata al
progetto #quellocheserve con la descrizione degli obiettivi, il calendario degli incontri e in allegato: le
locandine degli incontri, i verbali del Tavolo di Negoziazione, le presentazioni power-point dei vari
incontri, i disegni realizzati dagli alunni delle scuole del territorio.
- È stato pubblicato un questionario online, compilabile dalla pagina web del progetto, rivolto a tutta la
cittadinanza per il rilevamento di informazioni relative all’uso attuale e desiderato delle aree verdi.
- È stata creata una Pagina Facebook del progetto.
- Sono stati stampati e distribuiti circa 40 locandine A3 e circa 300 flyer A5 per promuovere gli incontri
partecipati.
- Sono state invitate a partecipare via e-mail le associazioni e i gruppi informali del territorio.
- Sono state contattati i Dirigenti delle scuole del territorio che hanno inviato una circolare per
coinvolgere gli alunni nel progetto attraverso la compilazione del questionario online e la realizzazione di
alcuni disegni.
- È stato pubblicato sui giornali locali un Comunicato stampa.
- N. 2 campagne affissioni sul territorio 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.

DESCRIZIONE

ENTE COINVOLTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Staff per la comunicazione (URP)

COMUNE DI VERUCCHIO

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
Costo totale a
MACRO AREE DI SPESA E CONSUNTIVO del
progetto
SOTTO VOCI
(A.1+A.2+A.3)
ONERI PER LA
PROGETTAZIONE
La progettazione del
percorso è stata realizzata
dai collaboratori interni al
Comune di Verucchio
Totale macro-area
ONERI PER LA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE INTERNO
ESCLUSIVAMENTE
RIFERITA ALLE PRATICHE E
AI METODI
indicare dettaglio della
voce di spesa
Totale macro-area
ONERI PER LA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLO
SVOLGIMENTO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI
indicare dettaglio della
voce di spesa
Totale macro-area
ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO
indicare dettaglio della
voce di spesa
Totale macro-area
TOTALI:

A
Di cui:
Di cui:
Quota a carico del
Contributi di altri
soggetto richiedente soggetti pubblici o
privati (INDICARE
IMPORTO E
SOGGETTO)
(A.1)
(A.2)

B
C
Di cui:
Costo totale a EVENTUALE
Contributo
PREVENTIVO del SCOSTAMENTO
CONCESSO dalla progetto
DEI COSTI
Regione

(A.3)

2448.0

2448.0

1220.0

1220.0

9220.0

9220.0
1800.0

1800.0
14688.0

2448

0.0

12240

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 di costi presentato alla Regione in data 19/03/2019.

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI
GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Costi complessivi comunicazione effettivamente
1800.0
sostenuti:
Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel
150
processo:
Numero cittadini raggiunti indirettamente dal
300
processo e ben informati su esso:

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
Beneficiario
Estremi fattura o
(tipo, numero e (nome, cognome,
notula
data)
ragione sociale) (numero e data)
ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Importo

Estremi atto di
liquidazione
(numero e data)

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
TOTALI:

Estremi mandato
di pagamento
(numero e data)

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:
13/12/2019

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:
Il DocPP, contenente gli esiti del progetto e validato dal Tecnico di Garanzia, con i relativi allegati (All. 1
Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree a verde pubblico; All.2
Proposta di patto), è stato approvato dalla Giunta del Comune di Verucchio con Delibera di Giunta n.1
del 3/01/2020.

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):
Il processo partecipativo ha influenzato in maniera positiva le decisioni oggetto del processo.
La Giunta del Comune di Verucchio ha deliberato con Delibera n.1 del 3/01/2020 di prendere atto ed
approvare i seguenti documenti contenenti i risultati del progetto:
- Documento di proposta partecipata – DocPP;
- Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree a verde pubblico (All. 1 al
DocPP);
- Proposta di patto (All.2 al DocPP).
Successivamente sarà inserito all’ODG della prima seduta utile del Consiglio Comunale l’approvazione
del Regolamento per l’uso degli spazi verdi pubblici.

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:

Il progetto prevedeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi e risultati.
Obiettivi:
1. creare opportunità di confronto tra cittadini, associazioni e amministrazione (parte tecnica e politica)
2.coinvolgere nel percorso di partecipazione persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale
3.costruire una mappatura delle aree verdi e giardini pubblici
4.apprendere la collaborazione
5.creare uno strumento, il regolamento, per la partecipazione
6.facilitare la partecipazione dal basso
7.sperimentare la partecipazione
8.sensibilizzare le nuove generazioni sulla tutela dei beni comuni
9.progettazione di spazi verdi in collaborazione con ufficio tecnico e ambiente
Risultati:
La stesura del regolamento, e la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale, rappresenta il
risultato atteso e il prodotto del progetto che porterà alla realizzazione degli obiettivi succitati. Ogni
soggetto coinvolto nel processo partecipativo sarà attore del percorso stesso contribuendo fattivamente,
con l’aiuto di due figure esperte, un facilitatore ed un consulente, a redigere un testo, di semplice lettura
con le regole per la partecipazione della fruizione del verde pubblico. Altro prodotto auspicabile, ma che
sarà discusso e valutato dai partecipanti del percorso, è quello di lanciare, a conclusione del progetto, un
concorso di idee per la realizzazione di un progetto, quello che poi risulterà vincitore, sarà realizzato a
Verucchio per valorizzare il verde pubblico. Altro risultato atteso è attivare la collaborazione tra ufficio
tecnico e ufficio ambientale al fine di ripensare gli spazi verdi per una fruizione a misura di giovani, di
famiglie, di bambini e di persone con disabilità, sentite le loro istanze e bisogni.
Il coinvolgimento raggiunto:
Il progetto ha coinvolto le realtà attive nelle aree verdi, sindaco e amministratori, i referenti del Comune
dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio ambiente, le famiglie e i bambini attraverso le scuole e tutti hanno
espresso le criticità e le opportunità delle aree indicando che tutte necessitano di più manutenzione e di
essere rese più accessibili.
Inoltre, è stata data la possibilità a tutti i cittadini di esprimere la propria opinione attraverso la
compilazione di un questionario online.
Esiti del progetto:
1. Un Regolamento Comunale per la cura e la riconversione condivisa delle aree verdi pubbliche, quale
frutto del percorso partecipativo che ha visto l’analisi delle funzioni, criticità e opportunità delle
principali aree verde del territorio (18 aree) e che darà l’opportunità a cittadini e amministrazione di
condividere la gestione, la cura e la progettazione di nuove funzione delle aree verdi comunali.
2. Prosecuzione della co-progettazione, e successiva sottoscrizione, dei 4 patti di collaborazione coprogettati con diversi gruppi di cittadini attivi durante le attività di progetto.
3. Costituzione di un gruppo di lavoro permanente – Advisory Board – composto da:
− un referente politico della Amministrazione Comunale
− un referente tecnico della Amministrazione Comunale
− referenti di cittadini, gruppi informali e organizzazioni.
Un gruppo aperto e inclusivo di confronto e monitoraggio delle attività di amministrazione condivisa
delle aree verdi con il compito di:
− aggiornarsi periodicamente su proposte e nuove opportunità di patti di collaborazione
− confrontarsi sull’andamento dei patti di collaborazione e di amministrazione condivisa
− programmare attività di informazione e divulgazione del regolamento e della attivazione dei
patti di collaborazione
− monitorare gli esiti scaturiti dall’applicazione de regolamento ed indicare eventuali modifiche
migliorative

Al fine di garantire il corretto funzionamento e la maggiore efficacia, il Board dovrà dotarsi di un
regolamento interno che ne regoli modalità e principi di operatività.
4. Co-progettazione e costruzione di una mappa interattiva delle aree verdi del territorio da pubblicare
sul sito del Comune di Verucchio, in una sezione ben visibile dedicata al progetto e all’amministrazione
condivisa, che riporti una mappatura esaustiva delle aree verdi presenti sul territorio indicandone per
ognuna:
− localizzazione
− classificazione
− tipologia
− vocazione/funzioni
− arredi e dotazioni
− eventuali patti di collaborazione in essere
Inoltre, dovrà essere prevista una funzionalità che consenta all’utente di:
− segnalare nuove aree verdi
− suggerire la tipologia di arredi e attrezzature da acquistare a completamento e/o in sostituzione
di quelle già presenti
− segnalare la necessità di interventi di manutenzione e/o criticità
− richiedere informazioni per la co-progettazione di un patto di collaborazione
5. Istituire un dialogo costante e un tavolo di co-progettazione con le scuole del territorio per la
promozione degli esiti e il coinvolgimento degli alunni e dei genitori nella co-progettazione dei Patti di
collaborazione.
Definizione e attuazione del progetto “Adotta un’area verde”, iniziativa che consente a cittadini, singoli o
associati, di adottare una delle tante piccole aree verdi di prossimità, che non possono definirsi parchi,
per le modeste dimensione e la distribuzione diffusa, ma che concorrono ugualmente al decoro urbano
e a caratterizzarsi come verde pubblico del territorio, proponendosi per la gestione della cura e della
manutenzione dell’area.

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 processo partecipativo ha migliorato il rapporto dei cittadini con l’amministrazione pubblica, infatti,
agli incontri sono stati sempre presenti un amministratore (Federica Neri - Consigliere Impegno Civico) e
un funzionario (Mauro Barocci - Responsabile settore lavori pubblici, manutenzioni, viabilità e settore
servizi educativi), che hanno seguito direttamente il percorso partecipato, recependo le opinioni della
cittadinanza e intervenendo con dettagli tecnici sciogliendo alcuni dubbi di carattere amministrativo e
manutentivo riferiti alle aree verdi. Soprattutto durante gli incontri del Tavolo di Negoziazione, attraverso
Mappe e schede di dettaglio, è stato illustrato lo stato di fatto delle aree verdi e i progetti che si
potrebbero realizzare.
Il progetto, inoltre, ha coinvolto le scuole con l’ascolto delle famiglie e dei bambini attraverso la
compilazione di un questionario e la realizzazione di alcuni disegni. È stato chiesto loro di pensare a quali
criticità hanno riscontrato e cosa vorrebbero trovare nelle aree che frequentano. L’impegno è quello di

istituire un dialogo costante e un tavolo di co-progettazione con le scuole del territorio per la
promozione degli esiti e il coinvolgimento degli alunni e dei genitori nella co-progettazione dei Patti di
collaborazione.
L’esito del progetto, oltre al Regolamento, è stata la redazione co-progettata di 4 patti di collaborazione
sulle aree verdi con l’impegno di della prosecuzione della co-progettazione, e successiva sottoscrizione.
Inoltre, l’impegno dell’Amministrazione à la costituzione di un gruppo di lavoro permanente – Advisory
Board – composto da:
- un referente politico della Amministrazione Comunale
- un referente tecnico della Amministrazione Comunale
- referenti di cittadini, gruppi informali e organizzazioni.
Un gruppo aperto e inclusivo di confronto e monitoraggio delle attività di amministrazione condivisa
delle aree verdi.

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:
Il progetto #quellocheserve è stata un’esperienza positiva che ha avvicinato la cittadinanza ai processi
partecipativi, sicuramente, l’intento è quello di sviluppare ulteriori processi partecipativi e coinvolgere il
più alto numero di partecipanti.
Grazie allo strumento del Regolamento e dei Patti di collaborazione, sarà possibile promuovere e
incentivare la realizzazione di progetti sulle aree verdi e in futuro sui beni comuni del territorio.

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:
Successivamente alla conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a
seguito del processo partecipativo, si prevede il seguente programma di monitoraggio:
1. Previa approvazione da parte della Giunta, la costituzione di un gruppo di lavoro permanente –
Advisory Board – composto da:
- un referente politico della Amministrazione Comunale
- un referente tecnico della Amministrazione Comunale
- referenti di cittadini, gruppi informali e organizzazioni con compiti di confronto e monitoraggio delle
attività di amministrazione condivisa delle aree verdi (cfr. paragrafo precedente “risultati attesi” punto
3).
2. Attivazione di una sezione in continuo aggiornamento sul sito web del comune contenente:
- Sintesi e risultati del progetto
- Mappa interattiva delle aree verdi (cfr. paragrafo precedente “risultati attesi” punto 4);
3. Punto informativo e materiale informativo sull’amministrazione condivisa delle aree verdi presso l’URP
del Comune di Verucchio.

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. Documentazione finanziaria:
− Determina di impegno di spesa a favore dell'Agenzia Piano Strategico Srl
− 2 fatture
− 2 quietanze di pagamento relative alla 2 fatture.
2. Delibera di Giunta n.1 del 3/01/2020 (All. 1 Regolamento Comunale per la cura e la riconversione
condivisa delle aree a verde pubblico; All.2 Proposta di patto) con la quale il Comune di Verucchio ha
approvato il Documento di Proposta partecipata contenente gli esiti del progetto
I materiali del progetto sono consultabili al link: http://bit.ly/quellocheserve

