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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

Responsabile del progetto

 

Soggetto richiedente *
 

Comune di Savignano sul Panaro

 

Codice fiscale *
 

00242970366

 

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 *
 

Caroli

 

Cognome *
 

Germano

 

Ente titolare della decisione *
 

Comune di Savignano sul Panaro

 

N. atto deliberativo *
 

148

 

Data *
 

19-11-2018

Copia delibera (*) 2018_11_19 DGC 148.pdf (127 KB)
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Processo partecipativo

Nome * 
   

Cognome * 
   

Codice fiscale * 
   

Email (*) 
   

 

PEC (*)
 

comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Titolo del processo partecipativo 
*

 

Savignano 2030 - Il fattivo contributo di Associazioni e Cittadini 
nella definizione di azioni di...

 

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

 

Specificare Altro
 

(segue titolo) ... tutela e valorizzazione del paesaggio

Oggetto del processo 
partecipativo

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

Il processo partecipativo Savignano 2030 - Il fattivo contributo di 
Associazioni e Cittadini nella definizione di azioni di tutela e 
valorizzazione del paesaggio, si inserisce all?interno del 
percorso progettuale che il Comune di Savignano sul Panaro sta 
sviluppando per costruire un metodo operativo per la 
definizione e valutazione della sostenibilità degli interventi 
urbani e territoriali nell?ambito comunale. Muovendo dalla 
consapevolezza dell?importanza del paesaggio a contribuire al 
benessere delle persone che lo abitano, l?obiettivo del processo 
partecipativo è coinvolgere il più ampio numero di Cittadini nella 
progettazione condivisa di una strategia di sostenibilità in grado 
di orientare le scelte nelle trasformazioni. La strategia prevede 
diverse azioni qualificanti, tra le quali: ?definire azioni di tutela e 
valorizzazione del paesaggio naturale, rurale ed urbano; ?
misurare gli impatti ecosistemici generati dagli interventi urbani 
in essere; ?progettare il metodo di valutazione della sostenibilità 
in riferimento alla nuova normativa urbanistica regionale che 
prevede la partecipazione dei Cittadini per la validazione delle 
linee strategiche di sviluppo del territorio; ?avviare ampia 
discussione con la Comunità sulla visione complessiva del 
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futuro della città attraverso lo sviluppo delle linee guida per l?
elaborazione del Piano Urbanistico Generale comunale. Al suo 
interno il processo partecipativo prevede l?utilizzo di due 
strumenti strategici: ?il Laboratorio Urbano di sostenibilità, 
attivo durante il processo partecipativo, con lo scopo di 
coinvolgere, ascoltare, educare, informare e aggiornare i 
Cittadini sui temi e sullo stato di avanzamento del processo 
partecipativo stesso; ?l?implementazione di processo di 
progettazione partecipata intensivo e interdisciplinare 
(Charrette) per lo sviluppo, in tempi rapidi, di soluzioni 
responsabili e realizzabili, allo scopo di gestire il bene comune, 
in ragione degli obiettivi di sostenibilità concordati a livello 
internazionale e nel rispetto delle reali necessità della Comunità 
locale. Alcuni dei temi sui quali verterà il processo di 
progettazione partecipata riguarderanno: ?il sistema di spazi 
pubblici: strade, percorsi ciclo-pedonali, piazze di quartiere 
quali luoghi di aggregazione urbana; ?soste panoramiche che 
sostengono la mobilità dolce per incrementare l?attività fisica e 
la salute dei cittadini; ?nodi strategici per ottimizzare la logistica 
dei trasporti pubblici e privati; ?riqualificazione geomorfologica 
ed idraulica delle rive e dei versanti delle strade; ?
individuazione di arredi urbani ecosostenibili e adeguati al 
paesaggio locale; ?rigenerazione del paesaggio attraverso il 
recupero dei caratteri dell?identità tradizionale locale; ?
riqualificazione dell?ambiente acustico e del paesaggio 
sonoro; ?riqualificazione dell?ambiente illuminotecnico; ?
incentivazione della conoscenza dei prodotti agricoli del 
territorio; ?sviluppo della coesione sociale attraverso la 
progettazione integrata degli spazi pubblici. Si sottolinea che 
attraverso il processo partecipativo i Cittadini attuano il 
principio di pianificazione del paesaggio locale, così come 
previsto dalla Convenzione Europea del Paesaggio. I risultati 
prodotti dal processo partecipativo costituiranno le Linee Guida 
che, di seguito all?adozione di atto di approvazione da parte del 
Comune di Savignano sul Panaro, definiranno il coinvolgimento 
della Comunità locale nelle azioni di valutazione degli impatti 
(ambientali, economici e sociali) generati dagli interventi sul 
territorio e per la programmazione dell?evoluzione urbanistica 
della città.

 

Sintesi del processo partecipativo 
*

Per raggiungere l?obiettivo di coinvolgere il massimo numero di 
Cittadini possibile, il processo partecipativo sarà articolato sia 
in momenti circoscritti a gruppi di lavoro dedicati, sia in 
momenti plenari estesi a tutta la Cittadinanza, e sarà 
caratterizzato da attività sia formative che progettuali. Il 
coinvolgimento dei cittadini avverrà attraverso un processo 
aperto, inclusivo e trasparente, al fine di elaborare una strategia 
condivisa in grado di orientare le scelte nelle trasformazioni. Il 
percorso prevede le seguenti fasi operative: FASE 1: 
Presentazione del percorso partecipativo attraverso un incontro 
pubblico preliminare per organizzare il cronoprogramma 
definitivo del processo e attivare lo strumento del Laboratorio 
Urbano. FASE 2: Costruzione del quadro conoscitivo relativo a 
dinamiche, criticità e opportunità, attraverso questionari rivolti a 
tutti i Cittadini di Savignano sul Panaro e focus group dedicati 
ad operatori economici e associazioni del territorio, al fine di 
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raccogliere opinioni e proposte riguardo a temi come la viabilità, 
il decoro urbano, le aree da rigenerare, i punti di forza e di 
debolezza. Rientrano in questa fase anche gli eventi di trekking 
urbano e passeggiate di quartiere, che consentono di mettere a 
confronto amministratori, tecnici e cittadini direttamente nei 
luoghi oggetto delle scelte urbanistiche. FASE 3: Progettazione 
partecipata attraverso la Charrette organizzata in gruppi di 
lavoro e riunioni plenarie coordinate da moderatori qualificati. 
La Charrette deve essere accessibile a tutti i Cittadini, che 
partecipano in modo attivo (loro sono i veri e propri progettisti), 
indipendentemente dalla loro condizione sociale, di età, di 
abilità, o di lingua. L?organizzazione della Charrette dipenderà 
da quanto emerso dalla indagine conoscitiva dei questionari, dai 
rapporti dei focus group e da tutti i pareri, le istanze e le 
proposte raccolte dal Laboratorio Urbano. FASE 4: Sviluppo e 
comunicazione dei risultati attraverso l?evento pubblico 
conclusivo e diversi workshop dedicati. Le Linee Guida 
progettate nella Charrette vengono elaborate per essere 
disseminate e utilizzate nei processi decisionali e 
programmatici. Sono previsti molteplici workshop organizzati in 
modo specifico in funzione di differenti categorie di destinatari 
(istituti scolastici di diverso ordine e grado, enti pubblici e 
privati, centri sociali, associazioni culturali, circoli sportivi, 
ecc.). Tutte le attività svolte nel corso dell?intero processo 
partecipativo vengono raccolte e catalogate dal Laboratorio 
Urbano e presentate nell?evento conclusivo insieme alla 
restituzione generale degli esiti.

  

 

Contesto del processo 
partecipativo *

 

Savignano sul Panaro è una città di oltre 9.000 abitanti della 
provincia di Modena, posto tra la collina e l?alta pianura, sulla 
destra del fiume Panaro. Il territorio fa parte dell'Unione Terre di 
Castelli e si estende per 25 kmq in posizione sud-est rispetto al 
grande bacino alluvionale della pianura padana. La morfologia 
territoriale passa da un'altitudine di 50 m fino ad arrivare, alle 
pendici dell'Appennino Emiliano, anche ai 350 m. Il territorio 
comunale è molto esteso ed è composto da 5 frazioni: Doccia, 
Formica, Magazzeno, Garofano, Mulino. Savignano è ricordata 
già nel 1500 per la qualità dei suoi vini, come attesta Tommasino 
de? Lancellotti nella sua Cronaca. Oggi Savignano può contare 
ben 11 vini DOC ed è rinomato per la qualità della sua 
produzione ortofrutticola oltre che per le attrattive 
enogastronomiche ed ambientali (il territorio è compreso nei 
prestigiosi Consorzi per la tutela del Parmigiano Reggiano, del 
Prosciutto di Modena e della Ciliegia e Susina tipica di Vignola). 
Savignano Alto è uno dei rari casi di borghi medievali ancora 
conservati, e di notevole importanza storica sono i reperti 
archeologici ritrovati sul territorio, tra cui spiccano lo scheletro 
dell?elefante pliocenico, la statuetta della ?Venere?, risalente al 
paleolitico superiore e un vaso fittile, probabilmente del V 
secolo a.C.

 

Obiettivi del processo 
partecipativo

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

Organizzare il lavoro in modo collaborativo fin dall'inizio del 
processo e contribuire affinché i partecipanti siano in grado di 
comprendere e sostenere attivamente la logica del progetto 
partecipato. Riconoscere il ruolo dei Cittadini nei processi di 
tutela, pianificazione e gestione del bene comune, allo scopo di 
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migliorare la qualità delle trasformazioni urbane e recuperare la 
tradizione dell?identità locale. Rendere consapevoli i membri 
della Comunità della necessità di introdurre la sostenibilità in 
tutte le azioni di gestione e sviluppo del territorio: i Cittadini 
devono conoscere i motivi che hanno portato alla 
programmazione delle strategie di sostenibilità a livello 
regionale e comunitario, e le conseguenze nel caso di mancato 
raggiungimento degli obiettivi. Tradurre in decisioni realistiche 
ogni scelta presa, al fine di eliminare la necessità di ri-
lavorazione in fasi successive: ogni partecipante si assume la 
responsabilità del proprio contributo incrociandola con le altre 
sul campo. Contenere i tempi delle sessioni di lavoro per 
facilitare il problem solving, accelerare il processo decisionale e 
ridurre le tattiche di negoziazione normalmente lunghe e poco 
costruttive; è necessario incoraggiare le persone ad 
abbandonare i loro abituali modelli di lavoro e di far convergere 
ogni energia verso il processo partecipato. Comunicare le 
revisioni delle idee progettuali in breve tempo per permettere 
un'ulteriore verifica da parte delle parti interessate: 
velocizzando il ciclo dei feedback (retroazione) si favorisce una 
migliore comprensione del lavoro e si costruisce una maggiore 
fiducia nelle parti interessate. Programmare il progetto 
partecipato attraverso la definizione combinata sia 
dell'inquadramento generale, che sui singoli dettagli: spesso 
trascurando una delle due visioni si incorrono in gravi errori di 
valutazione che compromettono il risultato finale. Ridurre le 
controversie generate dalla disinformazione dei Cittadini o dal 
mancato coinvolgimento delle parti interessate. 
Responsabilizzare la Comunità locale nella gestione della ?cosa 
pubblica? e della programmazione dello sviluppo locale in modo 
sostenibile. Contribuire ad avvicinare l?Amministrazione 
pubblica alle esigenze reali dei Cittadini e aprire un tavolo di 
gestione e dialogo permanente.

  

 

Risultati attesi del processo 
partecipativo

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

 

Risultato generale ?Condividere e implementare una strategia 
eco-sostenibile in grado di orientare, assicurando la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio, le scelte nelle trasformazioni del 
territorio del Comune di Savignano sul Panaro. Risultati 
specifici ?Costituzione e attivazione di un Laboratorio Urbano 
nella Comunità di Savignano sul Panaro per permettere ai 
singoli Cittadini, ai soggetti pubblici e a tutte le parti interessate 
di avere un rapido accesso alle informazioni e allo stato di 
avanzamento del processo partecipativo. ?Attivazione dello 
strumento Charrette come momento intensivo di progettazione 
partecipata finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del 
processo partecipativo. ?Redazione delle Linee Guida per 
supportare la pianificazione eco-sostenibile della città di 
Savignano sul Panaro e la valutazione partecipata degli impatti 
generati dagli interventi urbani e territoriali. ?Costruzione e 
sviluppo di un metodo sperimentale (criteri, azioni, strumenti, 
ruoli e responsabilità) per coinvolgere in modo continuativo la 
Comunità di Savignano sul Panaro nei processi di pianificazione 
del paesaggio e degli interventi sul territorio.

  

 

Data di inizio prevista *
 

01-01-2019
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Durata (in mesi) *
 

5

  

 

N. stimato persone coinvolte *
 

300

 

Descrizione delle fasi (tempi) * Fase 1: Presentazione del processo partecipativo Durata: 2 mesi 
Obiettivi: Presentare, comunicare, attivare e condividere il 
percorso partecipativo Campagna di comunicazione Progettare 
e costruire la campagna di comunicazione per il coinvolgimento 
dei Cittadini e dei portatori di interesse specifico. Laboratorio 
Urbano Costruire e attivare il Laboratorio Urbano quale mezzo di 
informazione e diffusione pubblica degli obiettivi del processo 
partecipativo. Il Laboratorio Urbano rimarrà attivo e aperto 
durante tutte le fasi del processo partecipativo e sarà il 
riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Evento di lancio 
Organizzare un incontro pubblico preliminare per creare 
interesse nella popolazione locale e incentivare la 
partecipazione iniziale al processo. Fase 2: Costruzione del 
quadro conoscitivo Durata: 1 mese Obiettivi: raccogliere 
proposte, suggerimenti, opinioni in merito ai temi del processo 
partecipativo presentati nella fase precedente e realizzare una 
mappa di tutte le realtà interessate al processo. Indagine mirata 
Attivare gli strumenti per mettere a confronto amministratori, 
tecnici e cittadini direttamente sui temi oggetto delle scelte 
urbanistiche. Ciò significa organizzare focus group e incontri 
rivolti a specifici portatori di interesse e organizzare gli eventi di 
trekking urbano, passeggiate di quartiere e incontri pubblici 
aperti a tutta la cittadinanza. Indagine estesa Raccogliere ed 
elaborare tutte le informazioni pervenute all?interno del 
Laboratorio Urbano relative alle dinamiche del processo 
partecipativo in corso e gli esiti dei questionari sottoposti alla 
cittadinanza. Sintesi e preparazione dati Individuare e mappare 
tutte le realtà che hanno manifestato interesse al processo. In 
questa attività viene anche predisposto il piano di sintesi delle 
criticità e delle opportunità rilevate, e i punti di forza e di 
debolezza emersi dalle attività di ascolto, confronto e 
segnalazione dei cittadini. Fase 3: Progettazione partecipata 
attraverso la Charrette Durata: 1 mese Obiettivi: attivare una 
sessione intensiva di progettazione partecipata, focalizzare le 
priorità di sviluppo degli spazi pubblici e del paesaggio 
identitario locale, e predisporre la strategia condivisa dalla 
Comunità locale. Prima giornata Evento, aperto e accessibile a 
tutti i Cittadini, in cui si attiva la progettazione collaborativa e 
partecipata. Viene presentato il piano di sintesi che riassume 
criticità - opportunità - punti di forza e di debolezza emersi nella 
fase di costruzione del quadro conoscitivo, e si esegue l?analisi 
delle proposte insieme ai partecipanti. La sessione è 
costantemente supportata da un team tecnico che modera le 
discussioni e registra ogni decisione proveniente dai 
partecipanti senza condizionare le loro scelte. L?evento si 
conclude con l?elaborazione del documento strategico 
preliminare che contiene gli argomenti tematici oggetto di 
discussione nei gruppi di lavoro, l?elenco delle possibili 
strategie e gli obiettivi prioritari che dovranno essere ripresi 
nella fase decisionale conclusiva. Seconda giornata L?evento 
viene strutturato in tavoli tematici ai quali prendono parte 
molteplici gruppi di lavoro, organizzati in funzione delle 
esigenze e degli interessi specifici dei partecipanti. I gruppi di 
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Staff di progetto

Staff di progetto

Staff di progetto

 

lavoro vengono coordinati da moderatori qualificati per 
discutere, verificare e ottimizzare le strategie contenute nel 
documento strategico preliminare. L?evento si conclude con la 
raccolta delle best practices collegate al tema di riferimento e le 
proposte di modifica o miglioramento delle strategie preliminari. 
Terza giornata Si conclude la sessione intensiva di 
progettazione partecipata attraverso la decisione finale in sede 
plenaria su quanto è emerso dai tavoli tematici e sulla redazione 
delle Linee Guida in rapporto agli obiettivi prioritari concordati 
durante la prima giornata. Questa fase termina con la 
produzione e la condivisione di un documento accettato e 
supportato da tutti i partecipanti. Fase 4: Sviluppo e 
comunicazione dei risultati Durata: 1 mese Obiettivi: redigere la 
strategia di sviluppo progettata dalla Comunità locale e 
consegnare i risultati agli organi decisionali. Consegna Le Linee 
Guida progettate nella Charrette vengono elaborate per essere 
disseminate e utilizzate nei processi decisionali e 
programmatori. I risultati vengono consegnati agli 
amministratori pubblici e ai soggetti responsabili della gestione 
del territorio attraverso uno o più incontri dedicati. L?
amministrazione pubblica provvede alla redazione del 
Documento di proposta partecipata e alla predisposizione della 
Relazione finale. Pubblicazione Durante un evento finale 
vengono pubblicati ufficialmente i risultati del processo 
partecipativo. Tutte le attività, le decisioni assunte, il materiale 
rilevato e prodotto durante processo vengono pubblicizzati. L?
Ente responsabile del processo procede quindi con l?
approvazione formale del processo partecipativo e valutata se 
recepire o meno la proposta risultante.

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *
 

Responsabile del progetto Coordinamento operativo

Email * 
  

Nome * 
   

Cognome * 
   

 

Ruolo *

 

Supervisione tecnico-amministrativa Programmazione operativa 
e feedback tecnico

Email * 
   

 

Nome *
 

CONSORZIO FUTURO in RICERCA di Ferrara
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Staff di progetto

Elementi di qualità tecnica per la certificazione del tecnico di garanzia

 

Cognome *
 

CONSORZIO FUTURO in RICERCA di Ferrara

 

Ruolo *

 

Curatori del processo partecipativo: reporting e DocPP, relazioni 
intermedia e finale

 

Email *
 

dltdtl@unife.it

 

Nome *
 

1 Funzionario del Comune di Savignano sul Panaro

 

Cognome *
 

(da individuare) Servizio Segreteria Generale

 

Ruolo *

 

Contatti, trasmissioni, inviti e documenti Organizzazione eventi 
e attività pubbliche

 

Email *
 

info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

 

Nome *
 

1 Funzionario del Comune di Savignano sul Panaro

 

Cognome *
 

(da individuare) Servizio Comunicazione

 

Ruolo *

 

Comunicazione istituzionale Predisposizione e aggiornamento 
spazio web, social, news, comunicazioni,

 

Email *
 

info@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

Sollecitazione delle realtà sociali 
*

Il coinvolgimento della Comunità locale e dei cittadini in 
generale verrà garantito dal Laboratorio Urbano, che costituirà 
uno strumento di promozione e informazione continua, 
attraverso l?utilizzo di siti web del Comune, di social networks, 
locandine, articoli di giornale e con incontri pubblici di 
illustrazione del progetto. Soggetti già coinvolti Soggetto 
richiedente ed Ente decisore: ?Sindaco e Comune di Savignano 
sul Panaro ?Membri dello staff interno coinvolti: Responsabile 
dell?Area Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP, Servizio 
Segreteria Generale, Servizio Comunicazione Sottoscrittori dell?
Accordo Formale: ?Comune di Savignano sul Panaro ?ARCI 
UISP Savignano ?Associazione AmbientInforma ?Associazione 
di Promozione Sociale ?Amici dei Parchi di Monteveglio e dell?
Emilia? ?Centro Polivalente Savignanese ?Circolo ?Ponte Alto - 
Giuseppe Graziosi? ?Comitato Bazzanese Ambiente e Salute 
ONLUS ?Comitato Tutela Territorio di Savignano ?Fattoria 
Didattica Germoglio ?Italia Nostra sez. dei Castelli Modenesi Il 
primo passo compiuto dal Comune è stato quello di interpellare 
le realtà organizzate locali, ovvero le associazioni che già 
svolgono direttamente o indirettamente attività e servizi inerenti 
le tematiche ambientali e di sostenibilità, la salvaguardia del 
territorio, ecc., invitandole a stipulare l'Accordo Formale per la 
partecipazione al progetto e l?attuazione delle proposte che 
scaturiranno dal processo partecipativo. Per individuare queste 
associazioni si è tenuto conto dei seguenti criteri: ?inerenza 
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dell'attività svolta con l'oggetto del progetto partecipativo; ?
localizzazione nel territorio e capacità di catalizzare/sollecitare i 
soggetti non organizzati residenti nelle varie zone del comune, 
come tramite per accorciare le distanze tra enti e Cittadini; ?
fascia di età rappresentata, per raggiungere in maniera capillare 
tutte le categorie di genere (famiglie, giovani, anziani, ecc..) sulle 
quali le decisioni potrebbero avere un impatto. Soggetti da 
coinvolgere Enti e istituzioni: ?CONSORZIO FUTURO in 
RICERCA di Ferrara, esperti sul tema e curatori del processo 
partecipativo, attività di supporto tecnico qualificato, 
facilitazione degli incontri, reporting e redazione del documento 
di proposta partecipata, relazioni intermedia e finale. Attori/
soggetti organizzati già identificati: ?Attività economiche ed 
imprenditoriali e le loro rappresentanze ?Associazioni del 
territorio: partecipazione fondamentale in quanto la riuscita di 
qualsivoglia iniziativa in materia ambientale è fortemente 
condizionata dall?adesione e dal sostegno dei gruppi 
maggiormente attivi a livello locale ?Il cosiddetto ?Terzo 
Settore?: il mondo dell?associazionismo, del volontariato e 
delle cooperative sociali

 

Soggetti sociali sorti 
conseguentemente all'attivazione 

del processo *

Attori/soggetti organizzati da identificare: Una lista di ulteriori 
soggetti organizzati sarà definita dallo staff di progetto per 
essere esaminata (ed anche integrata) prima dai sottoscrittori 
dell?Accordo Formale e poi dal Tavolo di Negoziazione. Attività 
di sollecitazione: in fase di condivisione, all?avvio del percorso, 
i soggetti organizzati già identificati saranno invitati a 
partecipare mediante contatti diretti. Le realtà organizzate non 
conosciute verranno sollecitate indirettamente tramite: 
comunicati stampa e avvisi pubblici sul sito del Comune, 
diffusione di materiale informativo. Realtà sociali e soggetti non 
organizzati: I Cittadini singoli e non organizzati sono quelli più 
difficili da coinvolgere per difficoltà logistiche, assenza o 
scarsità di canali comunicativi aperti, diversità di lingua e 
cultura, non abitudine al confronto pubblico. A titolo non 
esaustivo, si presterà particolare attenzione alla sollecitazione e 
all?inclusione delle seguenti ?categorie?: anziani, giovani 
generazioni, nuovi residenti/Cittadini stranieri, diversamente 
abili Attività di sollecitazione: si pensa alle seguenti modalità: ?
modalità ?mediate?, sia tradizionali (guida informativa, materiale 
pubblicitario, comunicazione istituzionale, inviti, ecc.) e tramite 
strumenti web/social; ?modalità ?interattive? e non 
convenzionali da meglio definire insieme al Tavolo di 
Negoziazione, prestando particolare attenzione alle differenze di 
genere, età, cultura, abilità, concentrandosi sul coinvolgimento 
dei soggetti a rischio esclusione, privilegiando il contatto 
informale e diretto presso i luoghi che abitualmente 
frequentano. Avviare un processo di partecipazione civica 
basato sulla Charrette significa organizzare diversi livelli di 
coinvolgimento in funzione dei soggetti che devono essere 
chiamati a partecipare: singoli cittadini, rappresentanti di 
categoria, autorità pubbliche, tecnici-professionisti, operatori 
economici o qualsiasi altro portatore di interesse. Tutte le 
modalità di coinvolgimento e informazione della Comunità 
locale attraverso il Laboratorio Urbano avverranno in modo 
chiaro, trasparente e facilmente accessibile. Le attività 
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contenute nel processo partecipativo nella fase successiva all?
avvio (FASE 1), possono dare origine a nuovi soggetti sociali: è 
responsabilità del Team di progetto creare un clima 
collaborativo nel quale chiunque possa dare il proprio 
contributo. A tale proposito si utilizzeranno alcuni specifici 
accorgimenti di programmazione, come ad esempio: ?
individuare i portatori di interesse ?diretti? e ?indiretti?, al fine 
di raccogliere integrazioni o suggerimenti in merito da parte dei 
singoli Cittadini; ?individuare i soggetti attivi sul territorio per 
ampliare i veicoli informativi; ?individuare e attivare i gruppi di 
lavoro tematici e le modalità di interscambio dei risultati; ?
organizzare il cronoprogramma delle attività in relazione ai 
tempi di vita e di lavoro delle categorie maggiormente presenti.

 

 

Programma creazione TdN *

 

Il processo partecipativo Charrette: ?è un tavolo di negoziazione 
permanente per tutta la durata dell?attività: gli eventuali conflitti 
sono superati dalla continua ricerca e produzione di soluzioni 
alternative ma costanti che hanno come unico fine quello di 
soddisfare le aspettative della comunità; ?è basato sulla 
condivisione degli obiettivi, delle performance dei partecipanti, 
delle revisione del progetto e del risultato.

 

 

Metodi mediazione *

 

Strumenti DDDP utilizzati nella fase di apertura del processo ?
Laboratorio Urbano ?Focus group ?Sopralluoghi accompagnati 
in campo (trekking urbano e passeggiate di quartiere) ?Gruppi 
di lavoro nella Charrette Strumenti DDDP utilizzati nella fase di 
chiusura del processo ?Assemblea conclusiva della Charrette ?
Assemblee e incontri pubblici Uno degli obiettivi della Charrette 
è proprio quello di aumentare la qualità di un processo di 
pianificazione o di progettazione urbana, attraverso la 
mediazione delle divergenze per raggiungere accordi condivisi e 
obiettivi comuni. Questo sistema flessibile ma prescrittivo, 
dimezza i tempi di progetto, risparmiando denaro pubblico, 
accelerando l'implementazione definitiva ed evitando il protrarsi 
di tavoli di incontro interminabili causati da conflitti o punti di 
vista divergenti. La soluzione strategica della Charrette si basa 
sulla responsabilità che ogni partecipante acquisisce e si 
assume durante il processo. In questo senso chi partecipa alle 
sessioni di lavoro lo fa esercitando i propri diritti e doveri: il 
diritto di progettare una parte del bene comune gestito ?da 
altri?, e il dovere di gestire una parte del bene comune 
progettato ?da altri?. Il metodo inoltre sfrutta i talenti e le 
energie di tutte le parti coinvolte, riuscendo ad esaltare gli 
aspetti innovativi o trascurati delle soluzioni, e ad aumentare la 
fattibilità tecnica, legale ed economica dei progetti.

 

Piano di comunicazione * Il processo si propone di porre tutti i soggetti partecipanti in 
condizione di conoscenza del tema e quindi di poter esprimere 
un parere informato e di offrire agli amministratori l?opportunità 
di pervenire a decisioni più consapevoli e condivise. Al fine di 
caratterizzare e rendere efficace la comunicazione del processo 
partecipativo si intende progettare logo e slogan dell?iniziativa. 
Per l?accesso a tutte le informazioni relative al processo, è 
previsto l?utilizzo dei seguenti canali e strumenti informativi: ?
guida informativa per fornire ai partecipanti una base 
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Confermo che non sono presenti ' Istanze'

Confermo che non sono presenti ' Altra documentazione'

 

 

 

Accordo formale

  

 

conoscitiva comune sul tema oggetto della discussione; ?
manifesto per l?affissione in spazi pubblici e/o commerciali in 
cui si riportano tema di discussione e tappe/appuntamenti 
salienti del percorso; ?spazio web dedicato al progetto all?
interno del sito istituzionale del Comune; ?comunicati stampa, 
articoli da diffondere tramite i giornali e newsletter; ?inviti 
telefonici, mailing e lettera dedicata.

 

 

 

 

 

 

 

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 *

  

Allegato B - Accordo Formale - Rev. 2.pdf (4343 KB)

 

Soggetti sottoscrittori *

 

Comune di Savignano sul Panaro, ARCI UISP Savignano, 
Associazione AmbientInforma, Associazione di Promozione 
Sociale ?Amici dei Parchi di Monteveglio e dell?Emilia?, Centro 
Polivalente Savignanese, Circolo ?Ponte Alto - Giuseppe 
Graziosi?, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute ONLUS, 
Comitato Tutela Territorio di Savignano, Fattoria Didattica 
Germoglio, Italia Nostra sez. dei Castelli Modenesi

 

I firmatari assumono impegni a 
cooperare? *

 

Si

 

 

Dettagliare i reali contenuti

 

partecipare ai lavori del gruppo di discussione; promuovere la 
massima diffusione del processo partecipativo; promuovere la 
partecipazione dei propri iscritti alle iniziative promosse dal 
processo partecipativo; mettere a disposizione esperti e 
testimonianze; supportare la realizzazione di iniziative 
divulgative e di animazione sul territorio; cooperare nell?
attuazione delle proposte e per l?organizzazione di momenti 
pubblici di confronto.

 

Soggetti sottoscrittori

 

Comune di Savignano sul Panaro, ARCI UISP Savignano, 
Associazione AmbientInforma, Associazione di Promozione 
Sociale ?Amici dei Parchi di Monteveglio e dell?Emilia?, Centro 
Polivalente Savignanese, Circolo ?Ponte Alto - Giuseppe 
Graziosi?, Comitato Bazzanese Ambiente e Salute ONLUS, 
Comitato Tutela Territorio di Savignano, Fattoria Didattica 
Germoglio, Italia Nostra sez. dei Castelli Modenesi
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Monitoraggio

 

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

  

 

Attività di monitoraggio e 
controllo *

 

L?attività di monitoraggio e di controllo si avvierà nel mese di 
giugno 2019, dopo il previsto orientamento di Giunta comunale 
di accoglimento del Documento di proposta partecipata, che 
stabilirà la chiusura formale del percorso partecipativo. Per 
accompagnare l?attuazione della decisione deliberata dal 
Comune saranno messe in atto le seguenti azioni: ?
pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi 
atti dedicati all?attuazione; ?comunicazione periodica ai 
partecipanti dedicata agli sviluppi del processo decisionale; ?
newsletter dedicata al processo decisionale ed al suo decorso 
verso l?attuazione delle proposte; ?aggiornamento del sito web 
(sezione news dedicata agli sviluppi della decisione); ?
organizzazione di uno o più momenti pubblici dedicati alla 
presentazione del piano/progetto sviluppato.

  

 

Modalità di comunicazione 
pubblica *

 

I risultati del percorso saranno resi pubblici (Documento di 
proposta partecipata, esito della decisione) non appena 
approvati dalla Giunta del Comune, tramite le seguenti 
modalità: ?spazio web dedicato al progetto, da cui sarà 
possibile scaricare e consultare gratuitamente tutta la 
documentazione (Documento di proposta partecipata e materiali 
prodotti durante il processo); ?invio del Documento di proposta 
partecipata ai cittadini tramite newsletter; ?Comunicati stampa e 
conferenza stampa a chiusura del percorso per la presentazione 
del Documento di proposta partecipata.

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

12000

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

5400

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

6600

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

0

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

0

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

0
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Oneri per la comunicazione del progetto

 

Costo totale del progetto

Contributo regione e % Co-finanziamento

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

1000

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

450

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

550

 

 

 

 

 

Dettaglio della voce di spesa *
 

1000

 

Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

450

 

Contributi di altri soggetti pubblici 
o privati *

 

0

 

Contributo richiesto alla regione *
 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. Oneri per la progettazione *
 

12000.0

 

Tot. Oneri per la formazione del 
personale interno

esclusivamente riferita alle 
pratiche e ai metodi *

 

0.0

 

Tot. Oneri per la fornitura di beni 
e servizi

finalizzati allo svolgimento dei 
processi partecipativi *

 

1000.0

 

Tot. Oneri per la comunicazione 
del progetto *

 

1000.0

 

Tot. Quota a carico del soggetto 
richiedente *

 

6300.0

 

Tot. Contributi di altri soggetti 
pubblici o privati *

 

0.0

 

Tot. Contributo richiesto alla 
regione *

 

7700.0

 

Totale costo del progetto *
 

14000.0

 

 

 

 

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

soggetti pubblici o privati

 

6300.0

 

C) Contributo richiesto alla 
regione

 

7700.0

 

D) Costo totale del progetto
 

14000.0
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Confermo che non sono presenti ' 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

Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

 

 

 

(C/D) % Contributo chiesto alla 
regione *

 

55.0

 

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

altri contributi)

 

45.0

 

 

 

 

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 *

 

Formazione gruppo di progetto, attività preparatorie, 
elaborazione del programma operativo

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Formazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *
 

Incontro di formazione sulle metodologie partecipative

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Attività in fase di apertura

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Laboratori di approfondimento, incluse tutte le attività 
connesse: coordinamento, organizzazione, reporting

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

10000

  

 

Titolo breve dell'attività *
 

Attività in fase di chiusura
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Cronoprogramma delle attivita' e relativi costi 2019

 

Totale costi delle attivita' 2019

Impegni del soggetto richiedente

 

 

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Assemblea finale, incluse tutte le attività connesse: 
coordinamento, organizzazione, reporting e DocPP

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

 

Titolo breve dell'attività *
 

Comunicazione

 

Descrizione sintetica dell'attività *

 

Progettazione identità visiva, materiali cartacei, stampe e 
realizzazioni, progetto e aggiornamenti spazio web e social

 

Dettaglio costi attività 
programmate 2019 *

 

1000

 

 

 

 

Totale costi attività programmate 
2019 *

 

14000.0

 

Costo totale progetto *
 

14000.0

 

 

 

 

 

*

 

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

 

 

 

 

 

*

 

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)

 

 

 

*

 

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




