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SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO
Allegato al Bando 2018 pubblicato sul Burert n. 344 del 29.10.2018

Confermo che non sono presenti ' Partner progetto'

Soggetto richiedente

Dati Legale rappresentante / Delegato

Ente titolare della decisione

 

Soggetto richiedente *
 

Comune di Conselice

 

Codice fiscale *
 

00203130398

 

Tipologia *
 

Comune

* CHIEDE di partecipare al Bando regionale Partecipazione
2018 pubblicato sul Burert n. 344 del 29.10.2018

* DICHIARA che il progetto, di cui alla presente richiesta, non
ha ricevuto altri contributi dalla Regione Emilia-Romagna, ne'
sono stati richiesti

 

In qualità di *
 

Legale rappresentante

 

Nome *
 

Paola

 

Cognome *
 

Pula

 

Ente titolare della decisione *
 

Comune di Conselice

 

N. atto deliberativo *
 

94

 

Data *
 

20-11-2018

Copia delibera (*) delibera n.94 20-11-2018.pdf (160 KB)

Pagina web ove e' reperibile lo 
Statuto dell'Ente

 

http://www.comune.conselice.ra.it/Comune/Statuto-e-
Regolamenti/Statuto-comunale
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Responsabile del progetto

Processo partecipativo

Nome * 
   

Cognome * 
   

Codice fiscale * 
  

Telefono fisso (*) 
   

Email (*) 
   

 

PEC (*)
 

pg.comune.conselice.ra.it@legalmail.it

Titolo del processo partecipativo 
*

 

Rigenerazione di San Patrizio

 

Ambito di intervento *

 

Modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la 
progettazione e riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati 
ad uso pubblico, anche improntati alla cooperazione e co-
gestione dei beni comuni urbani

Oggetto del processo 
partecipativo

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

 

L'oggetto del processo partecipativo è la riqualificazione degli 
spazi urbani della frazione di San Patrizio, nel Comune di 
Conselice. In seguito a segnalazioni e lamentele a carattere 
informale di singoli cittadini oltre che dai verbali risultanti dalle 
riunioni della consulta cittadina di San Patrizio, è emersa una 
preoccupazione diffusa riguardo il futuro della frazione, in 
particolare alla situazione del parco cittadino, della piazza e 
degli spazi pubblici urbani, della quale l'Amministrazione si è da 
subito interessata. L'intenzione è quella di creare un percorso 
partecipativo focalizzato sulla frazione di San Patrizio che faccia 
incontrare tutti gli stakeholders del territorio e li porti a 
discutere apertamente di problemi, cause ed effetti e alla luce di 
ciò si possano definire i possibili interventi, in cooperazione con 
l'Amministrazione Comunale di Conselice. Il processo 
partecipativo si colloca quindi nelle fasi di analisi della 
situazione e di ideazione delle possibili soluzioni per eliminare 
le criticità e dare nuovo impulso alla vita cittadina.

Sintesi del processo partecipativo Il comune di Conselice attraverso il proprio bilancio ordinario e 
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* la ricerca di finanziamenti intende investire risorse nella 
valorizzazione e riqualificazione della frazione di san Patrizio. Il 
processo partecipativo mira a coinvolgere i cittadini in una 
coprogettazione degli interventi partendo da un?analisi 
condivisa delle criticità. Oggetto della coprogettazione sarà la 
riqualificazione dell?arteria centrale della frazione di San 
Patrizio: l?asse che parte dall?area verde e termina nella piazza. 
Per quanto riguarda l?area geografica indicata il processo 
spazierà su qualsiasi tema ritenuto strategico per un rilancio 
socio-economico dell'area attraverso opere di miglioramento del 
contesto fisico, economico e sociale. A titolo esemplificativo 
oggetto della coprogettazione potrebbero essere: il 
miglioramento dell?arredo urbano e del verde, il potenziamento 
dei servizi di prossimità, lo sviluppo di progettualità in grado di 
favorire l?insediamento di nuovi soggetti economici, iniziative di 
sostegno alla socialità. Obiettivo del processo è duplice: 
consultare gli abitanti della frazione di San Patrizio riguardo alle 
criticità al fine di indirizzare la progettazione sui bisogni reali 
della comunità con un?attenzione agli attori più deboli (residenti 
di origine straniera,giovani?). coprogettazione le misure di 
rilancio, prevedendo un capillare lavoro di mappatura e di 
scouting mirato a far emergere il più possibile le risorse del 
territorio (persone, tessuto imprenditoriale, reti sociali, 
conoscenze, creatività) . Questo nella convinzione della 
maggiore efficacia dei progetti che partendo da un lavoro d?
intelligenza collettiva coinvolgono direttamente gli stessi 
fruitori, generando entusiasmo e appartenenze. Il processo si 
divide in diverse fasi: 1 fase: avvio del processo e costituzione 
del tavolo di negoziazione. Il TDN elabora il regolamento interno 
e nomina del Comitato di Garanzia Locale. Il TDN provvede ad 
una prima mappatura delle risorse del territorio, degli opinion 
leader informali e verifica la reale rappresentatività del TDN 
invitando, dove necessario, nuovi soggetti rappresentativi e/o 
portatori di risorse (competenze, beni, relazioni). Svolge inoltre 
una formazione congiunta mirata a: allineamento sugli obiettivi, 
condivisione dei metodi (es presa delle decisioni), e definizione 
del metodo di lavoro e del ruolo di ciascun membro. 2 fase: 
prima fase di consultazione Attraverso strumenti outreach di 
contatto diretto da definire all?interno del TDN e appropriati per 
ciascun target (es interviste ed incontri) ciascun membro del 
TDN interrogherà altre persone per indagare criticità e possibili 
linee di sviluppo per l?area oggetto del processo partecipato. 
Questo al fine di raccogliere i primi pareri e di allargare la 
mappatura. Ciascun intervistato sarà invitato all?incontro 
pubblico e gli sarà chiesto di indicare altri due nominativi di 
persone da intervistare. Sarà cura del TDN verificare che tutte le 
fasce di popolazione siano rappresentate in maniera adeguata. 3 
fase: incontro pubblico di democrazia deliberativa. Sarà svolto 
un incontro pubblico ipoteticamente gestito con lo strumento 
dell?Open Space Technology (da definire in seno al TDN) per 
raccogliere proposte progettuali. Durante l?incontro saranno 
presentati i risultati delle prime consultazioni ed esempi di 
buone pratiche. L?obiettivo è quello di far emergere le linee 
progettuali, selezionare quelle prioritarie e identificare persone 
interessate a partecipare alla coprogettazione. L?incontro sarà 
preceduto da un capillare lavoro d?inviti, e sarà occasione di 
ampliamento della mappatura. L?incontro pubblico sarà 
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corredato da un momento conviviale per facilitare la 
partecipazione di un pubblico il più possibile eterogeneo, 
rafforzare il senso di comunità, rinsaldare il gruppo di lavoro del 
TDN. 4 fase: stesura del documento di proposta partecipata 
(DocPP). Il TDN insieme ad eventuali gruppi di lavoro emersi 
nella fase 3, provvederanno a stendere il DocPP tenendo conto 
delle istanze emerse durante le fasi 2 e 3. Il DocPP si 
concentrerà possibilmente su due linee progettuali, una fornirà 
le linee guida per interventi di medio/lungo periodo che 
necessitano di un ulteriore lavoro di progettazione, fattibilità e 
ricerca fondi. Un?altra linea progettuale riguarderà invece azioni 
immediatamente implementabili grazie alla collaborazione 
immediata tra soggetti pubblici e privati che potrebbero essere 
oggetto di un eventuale patto di collaborazione. 5 fase: 
validazione del DocPP. Il DocPP verrà pubblicato nel sito e negli 
altri luoghi individuati dal TDN e gli verrà data massima visibilità 
per due settimane. Al termine di questo periodo sarà convocato 
un incontro pubblico per l?approvazione del DocPP. L?incontro 
verrà facilitato da un facilitatore professionista utilizzando il 
processo decisionale sociocratico.

 

Allegato

  

ImmagineSPatrizio.pdf (1262 KB)

 

Contesto del processo 
partecipativo *

Il comune di Conselice, provincia di Ravenna, fa parte 
dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La popolazione 
totale comunale è di 9772 abitanti, dei quali 1157 della frazione 
di San Patrizio. Le fasce di età della popolazione di San Patrizio 
sono le seguenti: 0-14 anni: 161; 15-36 anni: 218; 36-65 anni: 
495; over 65: 283. La popolazione residente straniera è il 14,2%. 
Le associazioni sportive iscritte all'Albo comunale nell'anno 
2018 che svolgono la loro attività nel territorio del Comune di 
Conselice e hanno sede a S. Patrizio sono l'Atletica S. Patrizio 
(disciplina atletica) e il Sanpaimola A.S.D. (disciplina calcio). Le 
associazioni culturali, di volontariato e ricreative sono il 
Comitato Sagra Tortellone Sanpatriziese (molto attiva nel 
territorio per l'organizzazione della Sagra del Tortellone che 
consente di raccogliere ogni anno ingenti donazioni destinate 
allo I.O.R.) ed Il caffè delle ragazze (associazione attiva 
nell'organizzazione di spettacoli teatrali, eventi su importanti 
temi sociali, laboratori). Entrambe le associazioni hanno sede in 
un palazzo di proprietà comunale sede delle ex scuole 
elementari. Le aziende che hanno il proprio stabilimento a S. 
Patrizio sono la BAM sr.l., la ITALMEC s.r.l., la SC-MULTISERVIZI 
s.r.l. e la CARTECO s.r.l. La frazione di S. Patrizio sorge pochi 
km più a Sud di Conselice, in direzione del Comune di 
Massalombarda. Lungo l'antico Canale dei Molini, corso d'acqua 
pensile, sorge il più antico edificio del territorio comunale, il 
Mulino, risalente al XV sec. Altro luogo storico e centrale nella 
vita del paese è la chiesa, ora di aspetto moderno, sorta dalle 
rovine del'?antica pieve, costruita da una comunità di pellegrini 
irlandesi che qui si stabilì e dedicò l'edificio di culto al loro 
santo protettore. Una caratteristica del territorio della frazione è 
essere immerso nel verde, per le vie alberate del centro, la 
campagna circostante e soprattutto per il percorso 
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ciclopedonale che parte dal Mulino, attraversa la città e giunge 
al Boschetto di via Gabriella Dalle Vacche, zona di protezione 
ambientale e punto di osservazione didattica, area di riequilibrio 
ecologico con funzione di protezione idraulico del centro 
abitato. Il percorso giunge a Conselice e prosegue verso gli 
ultimi lembi dell'antico Po di Primaro. Attualmente la frazione 
vive una fase di crisi economica, molte attività commerciali sono 
in procinto di chiudere o hanno cessato il proprio servizio nel 
centro abitato, come la banca e lo sportello bancomat. Il centro 
cittadino intorno alla piazzetta vede quindi l?aumentare di spazi 
commerciali vuoti, mentre il parco cittadino si trova in stato di 
degrado e di progressivo abbandono. Anche la stessa fiducia 
dei rappresentanti della comunità sembra venir meno nei 
confronti del futuro della frazione. Le associazioni sono attive 
sul territorio comunale ma tendono a isolarsi ed essere poco 
collaborative tra loro, spesso gelose dei propri spazi e poco 
volenterose nel fare rete.

  

 

Obiettivi del processo 
partecipativo

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

 

-Coinvolgere gli abitanti di San Patrizio nella progettazione degli 
interventi di riqualificazione dell'asse centrale della frazione 
costituita dall'area verde, dal corso principale e dalla piazza. -
Elaborare soluzioni più efficaci e sostenibili valorizzando le 
risorse presenti sul territorio. -Rafforzare il senso di comunità 
promuovendo la collaborazione reciproca delle risorse del 
territorio e la presa in carico del proprio patrimonio comune. -
Favorire la presa in carico del patrimonio comune stimolando un 
approccio problem solving (dalla critica alla coprogettazione per 
arrivare ad una cogestione) -Sperimentare principi e tecniche 
della partecipazione (sia come ente che come cittadini)

  

 

Risultati attesi del processo 
partecipativo

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

 

-Elaborazione di un progetto triennale di riqualificazione 
dell'area che delinei interventi di breve e lungo periodo e 
rispettivi ruoli di ciascun attore coinvolto -Creazione di una 
mappatura degli attori e delle risorse del territorio -Costituzione 
di un gruppo allargato di riferimento, motivato e in grado di 
lavorare in team (TDN) che possa essere un interlocutore anche 
dopo la fine del progetto -Coinvolgimento diretto del 10% della 
popolazione di San Patrizio (TDN, intervistati, partecipanti agli 
incontri pubblici)

 

 

 

 

Data di inizio prevista *
 

09-01-2019

 

Durata (in mesi) *
 

6

  

 

N. stimato persone coinvolte *
 

100

 

Descrizione delle fasi (tempi) * 1° FASE: costituzione del tavolo di negoziazione e avvio del 
progetto (gennaio/febbraio 2019) Obiettivi: comunicare l'avvio 
del processo Primo coinvolgimento Risultati attesi: Massima 
evidenza all'avvio del processo Formazione del TDN Avvio del 
lavoro di mappatura Azioni: Costituzione del TDN Prima riunione 
e inizio del lavoro di mappatura e ricognizione delle fasce non 
rappresentate dal TDN. Nomina del Comitato di Garanzia Locale 
Invito diretto dei soggetti chiave assenti. Pubblicazione 
dell'invito ad aderire al TDN Definizione del regolamento e del 
calendario (orari e le modalità degli incontri il più inclusivi 
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possibili) Formazione congiunta del TDN e definizione di metodo 
e ruoli Predisposizione della comunicazione Definizione logo 
nome e immagine coordinata Definizione di canali di 
comunicazione adatti per ciascun target, nomina dei 
responsabili e delle modalità di trasmissione delle informazioni. 
Pubblicazione nei canali indicati Avvio del lavoro di mappatura 
Prima mappatura del territorio di risorse umane (creativi, leader 
informali, soggetti disponibili, lavori di interfaccia) risorse di 
altro tipo (aziende, siti d'interesse ecc) portatori di bisogni, 2° 
FASE: prima consultazione (febbraio/marzo 2019) Obiettivi: 
stimolare la partecipazione raccogliere informazioni utili per il 
processo su criticità e desiderata. Risultati attesi: Contatto 
diretto con circa 50 persone Aumento esponenziale 
dell'attenzione al processo Aggiornamento mappatura Azioni: 
Consultazione Intervista o altro strumento outreach volto a 
consultare i soggetti mappati dal TDN per far emergere le 
criticità sentite e i desiderata Allargare la mappatura a ragnatela 
chiedendo ad ogni soggetto intervistato le risorse ed i soggetti 
rappresentativi (leader informali) Comunicazione Ciascun 
intervistato sarà invitato all'evento pubblico e sarà esortato a 
invitare direttamente le persone che ritiene non debbano 
mancare. Analisi e pubblicazione dei risultati delle interviste 3° 
FASE: incontro pubblico di democrazia deliberativa. (aprile 
2019) Obiettivi: Realizzare una coprogettazione partecipata degli 
interventi di riqualificazione Stimolare il senso di comunità 
Risultati attesi: Emersione delle linee progettuali Costituzione di 
gruppi di lavoro Momento di massima visibilità del processo 
Azioni: Definizione dello strumento da adottare (OST) e 
adattamento dello stesso al contesto Ideazione di una efficace 
campagna di inviti Divisione dei ruoli e organizzazione logistica 
Individuazione di eventuali esperti da invitare Ricognizione 
buone pratiche Pubblicazione immediata dei risultati 
dell'incontro Raccolta dei contatti di tutti i partecipanti e invio 
del materiale prodotto 4° FASE: stesura del DocPP (Aprile/
Maggio 2019) Obiettivi: Costruire una proposta progettuale 
Risultati attesi: Un DocPP scritto a più mani con identificazione 
chiara di azioni, tempi e ruoli Emersione di un gruppo di cittadini 
motivati capaci di mettere in campo le prime azioni di 
riqualificazione del basso Azioni Fare un lavoro di sintesi delle 
proposte emerse e costituire gruppi di lavoro per ciascuna 
proposta progettuale composti da membri del TDN, cittadini 
candidatesi durante l'incontro pubblico ed eventuali tecnici 
competenti in grado di fare una prima valutazione di fattibilità. 
Pubblicare i verbali di ciascun incontro Ciascun gruppo dovrà 
individuare: Le linee guida per interventi di medio/lungo periodo 
che necessitano di un ulteriore lavoro di progettazione, fattibilità 
e ricerca fondi. Le azioni immediatamente implementabili grazie 
alla collaborazione immediata tra soggetti pubblici e privati 
(eventuale patto di collaborazione) Strumenti di monitoraggio di 
entrambe 5° FASE: validazione del DocPP e chiusura del 
processo. (maggio/giugno 2019) Obiettivo: validare e rafforzare 
la proposta progettuale definire strumenti di follow up Risultati 
attesi: Interazione con circa 50 persone che leggano, 
propongano modifiche e validino il DocPP Chiusura del 
processo Azioni Pubblicazione del DocPP in formato integrale e 
con facilitazione grafica su internet e nei supporti atti a darne 
massima visibilità. Sarà incentivata la possibilità di inviare 
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Staff di progetto

Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

 

commenti. Presentazione del documento in un'assemblea 
pubblica durante la quale apportare eventuali ultime modifiche e 
approvare il documento. Individuare eventuali priorità Presa in 
carico dell'amministrazione e pubblicazione della decisione 
dell'amministrazione Avvio del lavoro del gruppo di 
monitoraggio

Nome * 
   

Cognome * 
   

i

 

Ruolo *
 

Responsabile del processo

Email * 
   

Nome * 
   

Cognome * 
  

 

Ruolo *
 

Referente politico

Email * 
   

Sollecitazione delle realtà sociali 
*

L'inclusione avverrà per cerchi concentrici e secondo il 
principio delle porte girevoli. TDN (GESTIONE): Al centro del 
processo c'è il Tavolo di Negoziazione che svolgerà il ruolo di 
gestore del processo, avrà l?incarico di monitorare che tutte le 
fasce di popolazione, i portatori d'interesse e le risorse del 
territorio siano costantemente integrate durante tutta la durata 
del processo, questo significa che sarà sempre possibile 
svolgere nuovi inviti e accettare nuove candidature purché i 
candidati siano considerati rappresentativi o portatori di risorse. 
All'inizio del processo ciascun membro del TDN definirà il 
segmento di popolazione che s'impegna a rappresentare e a 
coinvolgere nel processo e le modalità con cui lo farà. Sarà cura 
del responsabile del processo verificare che tutte le fasce di 
popolazione e i portatori di bisogni e risorse siano rappresentati 
(a titolo esemplificativo si ritiene necessaria la presenza di 
referenti delle comunità straniere presenti a San Patrizio, di 
giovani, del tessuto associativo e sportivo, dei proprietari di 
immobili abitativi e/o commerciali, degli anziani, delle donne, dei 
commercianti, del tessuto imprenditoriale ecc) Ciascun membro 
avrà inoltre delle funzioni di staff nella gestione delle riunioni 
(verbalizzazione, documentazione visiva, time keeper ecc). Il 
lavoro del TDN sarà supportato da un professionista. 
COPROGETTAZIONE: gli abitanti di San Patrizio verranno 
invitati a co-progettare gli interventi di riqualificazione durante la 
fase tre e i soggetti che lo desiderano potranno collaborare 
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attivamente alla stesura del DocPP (se necessario saranno 
organizzati dei gruppi di lavoro). CONSULTAZIONE: durante il 
processo ci saranno diversi momenti in cui verranno adottati 
strumenti di consultazione dei cittadini. In particolare durate la 
fase due verranno utilizzati strumenti outreach di contatto 
diretto al fine di allargare la mappatura dei soggetti da 
coinvolgere, far emergere criticità e proposte. Nella fase 5 il 
DocPP verrà di nuovo sottoposto ai cittadini per una validazione 
finale durante la quale sarà possibile proporre modifiche e 
integrazioni. Durante tutto il processo inoltre i membri del TDN 
avranno il compito di validare analisi e proposte attraverso 
consultazioni con il proprio gruppo di riferimento. 
INFORMAZIONE: in seno al TDN verranno stabiliti canali 
differenziati per far sì che le informazioni relative alle diverse 
fasi del processo possano raggiungere tutta la popolazione di 
San Patrizio. Inoltre per tutta la durata del processo verrà svolta 
una costante attività di mappatura volta a raccogliere i contatti 
dei cittadini e soprattutto dei leader informali che possano con 
maggiore facilità veicolare le informazioni. Saranno inoltre 
predisposte infografiche nei luoghi oggetto di progettazione, 
articoli nel giornalino del comune, una community aperta 
dedicata al processo sulla pagina facebook del Comune di 
Conselice e una sezione dedicata nel sito del Comune.

 

 

Soggetti sociali sorti 
conseguentemente all'attivazione 

del processo *

 

L'inclusione di nuovi cittadini in forma singola o aggregata sarà 
un obiettivo costante durante tutta la durata del processo: in 
tutte le comunicazioni saranno presenti i contatti e sarà 
pubblicizzata la possibilità per chiunque di candidarsi a 
partecipare al percorso sia come persona da consultare (tramite 
interviste o altro durante la fase due) sia come membro del TDN. 
Come già evidenziato inoltre il TDN avrà il compito di sollecitare 
attivamente l'inclusione di nuovi soggetti tramite interviste e 
inviti agli incontri pubblici, e di invitare nuovi membri del TDN 
ogni volta ci si renda conto della necessità di includere nuovi 
leader informali, rappresentanti provvisori o portatori d'interessi 
non ancora rappresentati.

 

Programma creazione TdN * La prima seduta sarà convocata per chiamata diretta includendo 
i firmatari dell'accordo formale Atletica San Patrizio e 
Associazione Culturale Caffè delle Ragazze, il responsabile del 
processo, un rappresentante politico e altri soggetti 
rappresentativi di San Patrizio quali il Comitato Sagra del 
Tortellone Sanpatriziese, Sanpaimola ASD e la Consulta 
cittadina . Dopo la prima riunione ci si chiederà insieme chi 
manca e sarà compito dei membri del tavolo fare gli inviti ai 
nuovi membri. In tutti i canali di comunicazione indicati sarà 
resa nota la costituzione del TDN e ciascuno potrà candidarsi. 
Le candidature saranno valutate dai membri del TDN valutando 
rappresentatività e capacità di mobilitare risorse chiave 
(economiche, cognitive/culturali, politico-sociali) dei candidati. Il 
TDN svolge le seguenti funzioni: Garantisce la rappresentatività 
e la circolazione delle informazioni (ognuno è responsabile di far 
circolare le informazioni in entrata e in uscita secondo metodi 
stabiliti insieme e diversi per ogni target) Nomina il Comitato di 
Garanzia locale Svolge un lavoro costante di mappatura dei 
contatti e delle risorse del territorio al fine di coinvolgere tutti gli 
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attori chiave e costituire una lista dei contatti per facilitare la 
circolazione delle informazioni Svolge le interviste nella fase 
due e in generale fa da cerniera ogni volta si renda necessario 
validare ipotesi o proposte con la popolazione di riferimento. 
Progetta e organizza gli incontri pubblici Scrive il DocPP e 
l'eventuale patto di collaborazione I membri del TDN svolgono 
inoltre ruoli di staff quali: Verbalizzare gli incontri e pubblicare i 
verbali Documentare con immagini e grafiche il lavoro del 
Tavolo Gestire la comunicazione tra i membri del Tavolo 
Organizzare l'ordine del giorno e preparare prima gli incontri 
Vegliare sul rispetto dei tempi di discussione (time keeper) Il 
lavoro del TDN sarà scandito da un regolamento redatto dai 
membri durante i primi incontri. Per facilitare il lavoro del TDN 
tutti gli incontri saranno supportati da un facilitatore 
professionista.

 

Metodi mediazione * Nella fase di apertura del processo sono previste due modalità 
di partecipazione, una più consultiva l'altra più deliberativa. Gli 
strumenti esatti saranno definiti in seno al TDN così da scegliere 
quelli più adatti al contesto demografico culturale e sociale di 
San Patrizio. Saranno previsti sicuramente però: diverse 
occasioni di incontro diretto tramite strumenti outreach diretti e 
indiretti quali (interviste, focus group, camminata di quartiere) 
così da coinvolgere target il più possibili eterogenei (donne, 
lavoratrci/lavoratori, commercianti, giovani e bambini, abitanti di 
origine straniera) (Fase due) Un incontro in plenaria di 
democrazia deliberativa attraverso la tecnica dell'OST 
adeguatamente adattata al contesto, o strumento equivalente 
(Fase tre) Nella fase di chiusura del processo sia per quanto 
riguarda la costituzione e il funzionamento di eventuali gruppi di 
lavoro (Fase quattro) sia durante l'assemblea plenaria di 
validazione del DocPP verrà utilizzato lo strumento della 
Sociocrazia sia per quanto riguarda l'organizzazione dei gruppi 
di lavoro (doppio legame dei cerchi di lavoro), sia per la 
risoluzione di eventuali istanze conflittuali. Durante i momenti di 
incontro in plenaria sarà inoltre utilizzato lo strumento del dot 
voting (dotmocracy.org) per definire le priorità. Il processo 
decisionale sociocratico. Il facilitatore chiarisce molto bene qual 
è l'obiettivo del processo decisionale e qual'è la proposta. Si fa 
un primo giro di discussione facendo emergere eventuali 
domande e aspetti non chiari. Una volta chiariti i dubbi si passa 
al secondo giro di discussione durante il quale è possibile 
esprimere personali reazioni e commenti alla proposta. Il terzo 
giro è definito dell "assenso" durante il quale il facilitatore 
chiede se ci sono obiezioni. Le obiezioni devono essere ben 
argomentate e prioritarie rispetto allo scopo della deliberazione. 
Se si sollevano una o più obiezioni il facilitatore supporta 
l'emersione di una proposta alternativa e verifica la possibilità di 
modificare la proposta iniziale per integrare le obiezioni 
sollevate. Viene poi enunciata la nuova proposta e svolto un 
ulteriore giro dell'assenso. Se ancora si sollevano obiezioni il 
facilitatore può decidere se procedere nuovamente alla 
riformulazione della proposta (se l'obiezione appare di semplice 
soluzione) oppure chiede all'assemblea di votare tra due 
possibili modi di procedere: decidere a maggioranza 
sull'approvazione della proposta o se l'oggetto dell'obiezione è 
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Confermo che non sono presenti ' Petizioni'

Confermo che non sono presenti ' Altra documentazione'

 

 

Istanze

 

Istanze

 

 

 

 

ritenuto di cruciale importanza, demandarne la risoluzione ad un 
tavolo di lavoro separato.

 

 

Piano di comunicazione *

 

Sarà data la massima visibilità al programma utilizzando i 
seguenti strumenti: Realizzazione di layout grafico, nome 
progetto e logo accattivanti e definiti insieme al TDN 
Pubblicazione di convocazioni degli incontri, report delle 
assemblee e degli strumenti outreach, verbali del Tavolo di 
negoziazione, documentazione fotografica e report semplificati 
con facilitazione grafica dei passaggi cruciali del processo, 
documento di proposta partecipata nei seguenti canali di 
diffusione Pagina web dedicata all'interno del sito del Comune 
di Conselice Pagina facebook istituzionale del Comune Pagine 
facebook dei membri del TDN Spazio fisico dedicato nei luoghi 
maggiormente frequentati della frazione di San Patrizio Ciascun 
membro del TDN dovrà esplicitare i canali di diffusione più 
adatti relativi al proprio target di riferimento e si impegnerà a far 
circolare tutte le informazioni nei modi e nei tempi concordati. 
Report trimestrale nel giornale del Comune Comunicati stampa 
ai quotidiani locali dei passaggi cruciali quali ad esempio gli 
incontri pubblici e le fasi decisionali del processo

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA che il progetto e' stato stimolata dalla seguente 
istanza

 

Numero di protocollo *
 

0008817

 

Data *
 

17-10-2017

 

Copia istanza *

  

Consulta S.Patrizio - verbale 21-09-2017.pdf (77 KB)

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA che il progetto e' stato stimolata dalla seguente 
istanza

 

Numero di protocollo *
 

0009440

 

Data *
 

23-10-2018

 

Copia istanza *

  

Consulta S.Patrizio - verbale 3-10-2018.pdf (83 KB)
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Accordo formale

 

Monitoraggio

Comunicazione di garanzia locale

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA che il progetto e' corredato da accordo formale 
stipulato tra il soggetto richiedente, l'ente titolare della 
decisione e dai principali attori organizzati del territorio

 

Accordo formale *

  

Accordo formale conselice.pdf (304 KB)

 

Soggetti sottoscrittori *

 

Comune di Conselice Atletica San Patrizio A.S.D. Associazione 
Culturale Caffè delle ragazze

 

I firmatari assumono impegni a 
cooperare? *

 

Si

 

 

Dettagliare i reali contenuti

 

Le associazioni si impegnano a cooperare con le proprie abilità 
e competenze nella realizzazione delle proposte che 
scaturiranno dal processo. Si impegnano nella comunicazione e 
promozione di tutte le attività, oltre che di qualsiasi altra azione 
scaturita che sia da loro attuabile. Il Comune di Conselice si 
impegna a cooperare con le realtà organizzate e con altri 
eventuali soggetti coinvolti con la priorità di finanziare nel 2020 
la rigenerazione di S. Patrizio partendo da documento scaturito

 

Soggetti sottoscrittori

 

Comune di Conselice Atletica San Patrizio A.S.D. Associazione 
Culturale Caffè delle ragazze

  

 

Attività di monitoraggio e 
controllo *

 

Il DocPP conterrà una sezione specifica dove saranno indicati 
modi e tempi del monitoraggio successivo alla fine del 
processo. Sarà redatto un piano che indichi le azioni che 
dovranno seguire la fine del processo, i rispettivi tempi e la 
persona che ne è responsabile. Una volta concluso il processo il 
Comitato di Garanzia Locale, allargato a nuovi componenti che 
si candideranno a farne parte, s?impegna a monitorare e 
supportare l?attuazione delle decisioni adottate nel DocPP 
dandone evidenza nei canali di pubblicazione indicati.

 

Comitato di garanzia locale Il TDN durante le prime sedute incaricherà due membri interni al 
TDN e ne segnalerà uno esterno da invitare che si occuperanno 
di proporre al TDN un sistema di monitoraggio del processo che 
indichi: Aspetti da monitorare (sicuramente azioni, tempi, 
metodi, imparzialità) e relativi criteri e indicatori. Modalità di 
gestione del monitoraggio (strumenti scelti) Momenti di 
monitoraggio (sicuramente tutti i momenti pubblici e almeno 
due momenti di valutazione dell?operato del TDN) Esiti del 
monitoraggio (Condivisione con il TDN ed eventuale correzioni) 
Speciali indicazioni su come si svolgerà il monitoraggio nelle 
fasi successive al termine del processo Il membro esterno al 
TDN sarà scelto tra persone coinvolte nel processo e radicate 
nel tessuto di San Patrizio. I tre soggetti indicati insieme ad un 
soggetto politico (assessore o sindaco) costituiranno il 
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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

  

 

Comitato di garanzia. Il Comitato avrà il compito di svolgere il 
monitoraggio come definito e s?impegnerà a produrre almeno 
tre documenti di sintesi: Uno su strumenti metodi e tempi del 
monitoraggio. Uno di restituzione dopo il primo incontro 
pubblico (fase tre) sugli esiti della valutazione relativa alle prime 
tre fasi Uno di restituzione subito dopo il secondo incontro 
pubblico (fase cinque) sugli esiti della valutazione generale del 
processo e su come continuerà il lavoro di monitoraggio Il TDN 
è tenuto a rispondere in forma scritta alla valutazione. I 
documenti prodotti dal Comitato di Garanzia e le risposte del 
TDN dovranno essere pubblicati entro una settimana dalla loro 
produzione.

  

 

Modalità di comunicazione 
pubblica *

 

I risultati del processo partecipativo verranno comunicati 
tramite il sito istituzionale del Comune di Conselice e attraverso 
la sezione dedicata sulla pagina Facebook del Comune, oltre 
che sulle pagine e notiziari delle associazioni locali. Verrà inoltre 
data comunicazione alle principali testate giornalistiche locali e 
attraverso una sezione dedicata sul periodico trimestrale del 
Comune di Conselice. Saranno pubblicati: Una relazione sul 
processo realizzato e documento di valutazione del Comitato di 
Garanzia Locale; Il documento di proposta partecipata (DocPP) 
e la validazione del Tecnico di garanzia; L?atto deliberativo di 
recepimento del DocPP.

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Progettazione del percorso

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

500

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Formazione del TdN per allineamento obiettivi, metodi 
decisionali, strumenti di lavoro di gruppo

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

1500

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Supporto al lavoro del TDN (preparazione degli incontri, 
facilitazione, supporto metodologico)
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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

 

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

Oneri per la comunicazione del progetto

 

 

 

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

1500

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Interviste integrative a quelle svolte dal TDN

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

400

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Facilitazione dell?incontro pubblico di democrazia deliberativa e 
supporto organizzativo

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1500

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Facilitazione dell?assemblea cittadina di validazione del DocPP

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1000

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Setting incontri e spese organizzative degli incontri pubblici 
(affitto spazi, materiali, ospiti)

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1000
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Oneri per la comunicazione del progetto

 

Oneri per la comunicazione del progetto

 

Costo totale del progetto

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Definizione Layout grafico, Logo e immagine coordinata

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

800

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *

 

Realizzazione materiale divulgativo (grafiche per luoghi dell?
intervento e luoghi più frequentati)

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

800

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

Facilitazione grafica

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. Oneri per la progettazione *
 

500.0

 

Tot. Oneri per la formazione del 
personale interno

esclusivamente riferita alle 
pratiche e ai metodi *

 

1500.0

 

Tot. Oneri per la fornitura di beni 
e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 
processi partecipativi *

 

5400.0

 

Tot. Oneri per la comunicazione 
del progetto *

 

2600.0

 

Tot. Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

3000.0

 

Tot. Contributi di altri soggetti 
pubblici o privati *

 

0.0

 

Tot. Contributo richiesto alla 
regione *

 

7000.0

 

Totale costo del progetto *
 

10000.0
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Confermo che non sono presenti ' Co-finanziamento'

 

 

 

 

Contributo regione e % Co-finanziamento

 

Tot. Co-finanziamento

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

 

 

 

 

 

A) Quota a carico del soggetto 
richiedente + B) Contributi di altri 

soggetti pubblici o privati

 

3000.0

 

C) Contributo richiesto alla 
regione

 

7000.0

 

D) Costo totale del progetto
 

10000.0

 

 

(C/D) % Contributo chiesto alla 
regione *

 

70.0

 

(A+B)/D % Co-finanziamento 
(quota a carico del richiedente e 

altri contributi)

 

30.0

 

 

 

 

Tot. Co-finanziamento
 

0.0

 

Tot. B) Contributi di altri soggetti 
pubblici o privati

 

0.0

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Progettazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Supporto di un consulente esterno per la definizione del 
processo partecipato

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

500

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Formazione del gruppo di lavoro

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Saranno previsti due momenti di formazione del TDN su principi, 
strumenti e metodologie più un supporto sulla ideazione e 
organizzazione dei singoli interventi

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1500
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

Totale costi delle attivita' 2019

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Supporto al TdN

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Per rendere più accessibile la partecipazione al TDN è previsto 
l?incarico ad un soggetto esterno che svolga il lavoro di 
calendarizzazione, convocazione, organizzazione dell?odg e 
predisposizione di materiali preparatori, facilitazione degli 
incontri, coordinamento dei diversi ruoli di staff.

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1500

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Strumenti outreach di consultazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Supporto esterno nell?ideazione e nell?implementazione degli 
strumenti della fase 2

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

400

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Incontri con il pubblico

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Supporto di un esperto per l?ideazione e la gestione degli 
incontri pubblici (fase 3 e 5)

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

2500

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Organizzazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *
 

Spese per logistica, buffet, ospiti dei momenti pubblici

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Comunicazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Incarico ad un soggetto esterno che idei, realizzi e stampi il 
materiale divulgativo e realizzi le facilitazioni grafiche

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

2600

  

 

Totale costi attività programmate 
2019 *

 

10000.0
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Impegni del soggetto richiedente

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

 

 

Costo totale progetto *
 

10000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

Il processo partecipativo avra' avvio formale entro il 15 
gennaio 2019. 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/
bando2018, che attesta l'avvio del processo partecipativo

 

*

 

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una 
Relazione al cronoprogramma. La relazione deve essere 
trasmessa entro il 30 marzo 2019, mediante posta elettronica 
certificata all'indirizzo 
bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
specificando in oggetto "L.R. 15/2018 Bando 2018 Relazione 
al cronoprogramma"

 

*

 

Il soggetto richiedente si impegna a concludere il processo 
partecipativo con un Documento di proposta partecipata. La 
data di trasmissione del Documento di proposta partecipata, 
validato dal Tecnico di garanzia, all'Ente titolare della 
decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo 
partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del 
procedimento

 

*

 

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre la Relazione 
finale. Alla Relazione finale devono essere allegate le copie 
dei documenti contabili (punto 16 del Bando). La Relazione 
finale deve essere inviata alla Regione entro 30 giorni dalla 
conclusione del processo partecipativo sancita dalla data di 
trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente 
titolare della decisione

 

*

 

Il soggetto richiedente, beneficiario del contributo regionale, 
si impegna ad inviare entro 60 giorni dalla data del mandato 
di pagamento del saldo del contributo effettuato dalla 
Regione, tutta la documentazione contabile nel caso in cui 
non avesse potuto provvedere contestualmente all'invio della 
Relazione finale (punto 16 del bando)

 

*

 

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)
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*

 

Dopo la conclusione del processo partecipativo, l'ente 
responsabile deve approvare formalmente un documento che 
da' atto: a) del processo partecipativo realizzato; b) del 
Documento di proposta partecipata; c) della validazione del 
Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di 
garanzia, oppure della mancata validazione

 

*

 

L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, puo' 
decidere di recepire in tutto o in parte, le conclusioni del 
processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente 
responsabile deve: a) comunicare al Tecnico di garanzia il 
provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando 
nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle 
proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano 
diverse dalle conclusioni del processo partecipativo; b) 
rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito 
all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo 
tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e 
precisione, anche per via telematica; c) comunicare, anche 
per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al 
processo partecipativo il provvedimento adottato o la 
decisione assunta, nonche' le motivazioni delle proprie 
decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del 
medesimo

 

 

Il/La sottoscritto/a *

 

DICHIARA dichiara di aver preso atto dell'informativa ai sensi 
dell'art. 13 del regolamento europeo n. 679/2016




