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1) RELAZIONE SINTETICA 
Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 
addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 
 

L’orizzonte partecipativo ha preso avvio dalla ricognizione dei bisogni, delle idee e delle visioni 
della giovani generazioni, nonché della cittadinanza nelle sue articolazioni con l’obiettivo di 
cogliere potenzialità occupazionali. È poi proseguito guardando alla volontà delle imprese in 
riferimento ai loro programmi di sviluppo e al rapporto con le giovani generazioni. Il recupero 
del centro storico si è configurato come il naturale contesto di riferimento per la promozione 
del progetto, attraverso reiterati appelli all’attivazione delle energie per riabitare i suoi spazi 
vuoti, ovvero per risiedervi e/o lavorarci, comprese le formule più dinamiche della residenzialità 
temporanea collegata a percorsi di vita, di lavoro, di apprendimento o di esperienza.   

 
 

2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO 
PARTECIPATIVO 
 

Titolo del progetto: Next generation Concordia 

Soggetto richiedente: FONDAZIONE RIUSIAMO L’ITALIA  

Ente titolare della decisione Comune di Concordia sulla Secchia 

 
Oggetto del processo partecipativo: 
 

“Next Generation UE” è la denominazione dell’ingente linea di finanziamento europeo che il 
nostro paese si appresta ad attuare per il dopo-covid e che il progetto “Next Generation 
Concordia” si prefigge di declinare all’interno del proprio territorio. Il progetto ha l’obiettivo di 
creare un contesto ambientale, economico, favorevole ed attrattivo in primis per l’iniziativa 
imprenditoriale giovane e non solo. Essa è chiamata ad esprimersi attraverso l’individuazione e 
la creazione delle più svariate opportunità di lavoro e occupazione. Il percorso si è caratterizzato 
in tutte le sue componenti dall’assunzione del paradigma digitale come acceleratore di 
cambiamento, soprattutto rispetto alle tante prospettive di miglioramento della sostenibilità, 
dell’incremento della competitività del tessuto produttivo locale e dell’accrescimento della 
qualità vita della popolazione locale. Da qui l’esigenza di attivare nuovi linguaggi e nuovi 
strumenti di mediazione e conversazione veicolati direttamente dalle giovani generazioni. Il 
recupero del centro storico post sisma del 2012 è il naturale contesto di riferimento per la 
promozione del progetto, per il quale sono richieste energie, idee e motivazioni:  la 
rioccupazione degli spazi vuoti, sia in termine di nuove forme di residenzialità, sia come nuove 
ed originali forme di organizzazione professionale, di studio e lavorative in genere.  Il percorso 
“Next Generation Concordia” vuole proporsi come un itinerario comunitario e partecipato per 
consegnare ai giovani l’ ambizioso obiettivo della rinascita e rivitalizzazione del centro storico. 

 



Oggetto del procedimento amministrativo 
indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto amministrativo adottato, collegato al processo: 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 16/12/2020 n.rep.588, avente come oggetto 
“Adesione formale al progetto  NEXT GENERATION CONCORDIA di cui al bando per la 
concessione di contributi a sostegno dei processi di partecipazione (…)” 

 

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: 
 

I tempi previsti risultavano i seguenti: 

 Data di inizio del processo partecipativo: 12/02/2021. 

 Durata del processo partecipativo (in mesi): 5. 

 Data di conclusione del processo partecipativo: 18/07/2021. 
In seguito alla richiesta di proroga del 15 luglio 2021 è seguita approvazione con comunicazione 
regionale Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2020/5/30 del 20 luglio 2021, attraverso la quale è stata 
autorizzata la proroga del progetto per 90 giorni, fissando così la conclusione del processo 
partecipativo al 12/10/2021.  
 

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: 
 

Concordia sulla Secchia presenta una popolazione di 8 334 abitanti di cui circa 1550 nella fascia 
d’età tra i 15 e i 34 anni. Il comune fa parte dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Il paese, 
che occupa circa 41 chilometri quadrati, si trova all'estremo nord della provincia di Modena e 
dista pochi chilometri dalla Lombardia.  Il contesto che ha generato Next generation Concordia 
fa riferimento un più vasto programma denominato “Concordia 2030 – RiConcordia” che ha 
come scopo quello di rivitalizzare il centro storico dopo il sisma  del 2012, oggi in avanzata fase 
di ricostruzione, ma ancora in gran parte vuoto e disabitato. È su tali basi che il percorso “Next 
Generation Concordia” si è sviluppato, soprattutto sforzandosi di coinvolgere i giovani di 
Concordia. Dove per “giovani” si è intesa la classe di età tra i 15 e i 34 anni, in riferimento al loro 
sistema di relazioni territoriali, quindi aperto alla partecipazione da parte di soggetti esterni: 
singoli cittadini, associazioni, organizzazioni e imprese. Soggetti formali o informali che 
potessero interagire con la comunità concordiese per un rafforzamento dello sviluppo locale 
basato sull’iniziativa che li rendano protagonisti dell’economia di trasformazione  e transizione 
nei più svariati campi. Una sintetica raccolta di dati per delineare i profilo statistico socio-
economico comparato tra Concordia e i comuni di area vasta è presente nell’allegato 
“8_profilo_statistico_2016” 

 
 



Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne) 
 

  SI     NO 
 

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: 

Rispetto a quanto previsto, l’attività si è svolta con un buon livello di coerenza rispetto alla ri-
programmazione proposta e approvata.  
La fase 1 svoltasi in luglio e agosto 2021 è consistita nella raccolta di idee, tramite la continua-
zione di incontri e contatti, oltre a invio di lettera personalizzata a tutti i 1550 giovani cittadini 
di Concordia dai 15 ai 34 anni con invito a compilare l’apposita scheda in formato cartaceo, op-
pure on line. Sono arrivate in risposta 7 idee progetto in formato cartaceo e 41 in formato on 
line. 
La fase 2 riguardante l’attivazione del FORUM GIOVANI previsti dal 1° al 20 settembre 2021, si è 
prodotta con una maggior durata e con un numero superiori di incontri rispetto al previsto. So-
no stati organizzati 4 forum con i giovani e 1 sulla bikeconomy con 64 presenze complessive. 
Nello stesso periodo sono state consultate le principali imprese del territorio attraverso 15 atti-
vazioni che hanno portato all’organizzazione di 7 incontri diretti (in presenza e in streaming). 
Questo tipo di interlocuzione si è concluso il 5 ottobre con una riunione dedicata alle imprese e 
alle rappresentanze produttive con 10 presenze. 
La Fase 3 si è caratterizzata con attività diverse di implementazione e follow up finalizzati alla 
costruzione del “Parco proposte e progetti”. Ciò è avvenuto dal 21 settembre al 18 ottobre 
2021 e ha portato alla graduale redazione del “Parco proposte e progetti” come risultato di un 
affinamento delle idee progetto emerso durante il processo partecipativo.  
Le modalità di partecipazione si sono sempre svolte in modo inclusivo e senza conflitti, il terre-
no di discussione è stato orientato sulla massima libertà di espressione e quindi da questo pun-
to di vista si può dire di avere avuto un ottimo risultato. Per confermare tuttavia anche il qua-
dro problematico di quanto emerso, vi è senz’altro stata la difficoltà di definire ingaggi e ap-
procci più estesi e coinvolgenti. Era stato previsto di inventarsi occasioni informali e ludiche che 
non si è riusciti a programmare, nonostante numerosi sforzi in tal senso. Decisioni come quelle 
di fare o non fare la lettera personalizzata “cartacea” sono state al centro di varie riflessioni or-
ganizzative, interrogandosi se e quanto potessero essere efficaci rispetto ad altri strumenti, ma 
questo è solo uno degli esempi tra i tanti del travaglio che ha accompagnato il percorso nella 
fase iniziale. La “socialità” come “risorsa scarsa” evidenziata da molti studi e analisi sociologiche 
contemporanee si è variamente manifestata e i tempi, i mezzi e le competenze a disposizione 
non hanno permesso di approfondirne le cause in termini strutturati.  

 
 
 
 



Elenco degli eventi partecipativi: 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Incontro informale con le 
associazioni di Concordia  

in collegamento streaming 
(senza registrazione) 

31/03/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 8 (7 maschi, 1 femmina, 4 giovani) 

Come sono stati selezionati: 

4  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 2 

consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale 

Breve relazione sugli incontri: 

Problematiche emerse: necessità di impianti sportivi: atletica, rugby, tornei, piscina, pista da 
pattinaggio, campo di padel, pallacanestro, campi di calcetto. necessità nel settore socio 
culturale:  sala prove musica, luoghi di ritrovo per band musicali, cinema (es. Finale Emilia), 
spazi di coworking. 
Verbale n.2 completo, ved. doc “19_verbale_2_310321” 

Valutazioni critiche: 

Altre associazioni avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Incontro strutturato con le 
associazioni di Concordia  

in collegamento streaming (con 
registrazione) 

07/05/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 8 (7 maschi, 1 femmina, 7 giovani) 

Come sono stati selezionati: 
4  firmatari accordo formale, , 2 

consiglieri delegati dal comune, 2 
staff soggetto attuatore 



Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale 

Breve relazione sugli incontri: 

Problematiche emerse: stimoli a lanciare idee nei più diversi settori, esposizione di varie 
simulazioni ed esempi, confronto su questioni legate agli spazi di aggregazione e a alle strutture 
sportive. 
Verbale n.3 completo, ved. doc “22_verbale_3_070521” 

Valutazioni critiche: 

Altre associazioni avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Aperitivo con le associazioni di 
Concordia 

in presenza 02/08/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 7 (5 maschi, 2 femmine, 3 giovani) 

Come sono stati selezionati: 
4  firmatari accordo formale, 2 

consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale 

Breve relazione sugli incontri: 

Problematiche emerse: L’incontro ha affrontato un aggiornamento delle informazioni sul 
progetto alla luce degli appuntamenti previsti per settembre. Si è insistito molto per divulgare e 
sostenere l’opportunità di compilare le idee progetto sia attraverso il formato cartaceo che on 
line.  
Verbale n.4 completo, ved. doc “36_verbale_4_aperitivo_020821” 

Valutazioni critiche: 



Altre associazioni avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum giovani n.1  in presenza 04/09/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
22 (16 maschi, 6 femmine, 18 
giovani) 

Come sono stati selezionati: 

2 firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 2 

consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore, 12 giovani 

cittadini 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale. Project work 

Breve relazione sugli incontri: 

Fase 1 esposizione del quadro di idee e proposte pervenute. 

 Il progetto 

 restituzione schede  

 esposizione sintetica del PNRR 

 invito al passaparola per altre idee progetto 

 presentazione linee di lavoro per i forum successivi 
Fase 2 confronto e discussione a gruppi di proponenti. 
Testimonianza in video conferenza di 2 start up (Blubonus e Squiseat), a cura di Vittorio Cavani 
Lavoro di gruppo tramite compilazione form “Identità / aspirazioni – potenziale / rendimento”, 
confronti integrati tra le diverse proposte emerse dalle singole idee progetto 
Fase 3 restituzione delle idee progetto dopo i lavori di gruppo. 
Presentazione dei contenuti emersi dai gruppi di lavoro. 
Ved. Report forum n.1 con elaborazioni dei ragazzi, doc “41_report_forum_1_040921+schede” 

Valutazioni critiche: 

Altre associazioni avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  

 
 



NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum giovani n.2 in presenza 11/09/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 20 (14 maschi, 6 femmine, 16giovani) 

Come sono stati selezionati: 

4  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 2 

consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore, 12 giovani 

cittadini 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale. Project work 

Breve relazione sugli incontri: 

Fase 1 Contributi conoscitivi 
Fase 2 rielaborazione idee progetto 
Lavoro di gruppo tramite “scheda di lavoro – modello di pitch” (allegati di seguito) 
Testimonianza di Marcello Testoni (associazione Fotografi seriali) per rappresentare disponibilità 
dei fotografi seriali a collaborare al progetto 
Fase 3 restituzione delle idee progetto dopo i lavori di gruppo 
Raccolta e breve presentazione dei contenuti emersi dai gruppi di lavoro 
Ved. Report forum n.2 con elaborazioni dei ragazzi, doc 
“46_report_forum_2_110921+schede_pitch” 

Valutazioni critiche: 

-  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum giovani n.3  in presenza 18/09/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 14 (8 maschi, 6 femmine, 9giovani) 

Come sono stati selezionati: 
1  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 3 



consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore, 8 giovani 

cittadini  

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale. Project work 

Breve relazione sugli incontri: 

Fase 1 Contributi di focalizzazione e approfondimento 
Fase 2 project work 
come immaginiamo un primo spazio di aggregazione a Concordia ? quali i luoghi da ipotizzare ? 
quali attività ? chi si mette in gioco (chi fa cosa) ? 
Ved. Report forum n.3 con focus sulla ricerca di spazi di aggregazione, doc 
“48_report_forum_3_180921+3schede_spazi” 

Valutazioni critiche: 

-  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum Bikeconomy  in presenza 25/09/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 16 (14 maschi, 2 femmine, 2 giovani) 

Come sono stati selezionati: 

9  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 3 

consiglieri delegati dal comune, 2 
staff soggetto attuatore, 1 altra 

associazione 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale 

Breve relazione sugli incontri: 



Il forum è stato organizzato  con il supporto della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
(FIAB) e proposto e comunicato in forma  aperta aperto per tutti: giovani interessati, 
associazioni, imprenditori del settore ospitalità, ecc. Ospite speciale  Gianluca Santilli, autore 
del libro BIKECONOMY e Presidente dell’Osservatorio Bikeconomy che ha illustrato le tendenze, 
gli scenari e le opportunità del settore. 
Ved. Report forum bikeconomy, doc. “53_report_forum_ bikeconomy_250921” 

Valutazioni critiche: 

-  

 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum giovani n.4 in presenza 25/09/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
22 (16 maschi, 8 femmine, 13 
giovani) 

Come sono stati selezionati: 

3  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 4 

consiglieri delegati dal comune, 1 
staff soggetto attuatore, 1 impresa, 

12 giovani cittadini 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza delle 
associazioni di Concordia, delle 
imprese e della pa 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale; Project work 

Breve relazione sugli incontri: 

riepilogo dei principali punti emersi e definizione delle priorità che andranno ad informare 
l’articolazione del Parco proposte e progetti”. Lavoro di gruppo sulla simulazione di un percorso 
di intrapresa riguardatene le idee progetto dei giovani, secondo il criterio idealità/concretezza. 
Ne è emerso un tessuto di disponibilità che richiedono un accompagnamento diretto e varie 
forme di aggregazione guidata. L’ipotesi di cooperativa di comunità si è confermata come 
l’ipotesi più adatta e praticabile. 
Ved. Report forum n.4 con focus sulle conclusioni del percorso partecipativo, doc 
“54_frli_slides_forum_4” 

Valutazioni critiche: 

Altre associazioni avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  



 
 

NOME EVENTO 
LUOGO / 

MODALITA’SVOLGIMENTO 
DATA EVENTO 

Forum imprese  in presenza 05/10/2021 

 
Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 12 (10 maschi, 2 femmine,1 giovane) 

Come sono stati selezionati: 

5  firmatari accordo formale, 1 
garante della partecipazione, 1 

consigliere delegato dal comune, 1 
assessore, 1 rappresentante di altra 

associazione, 2 rappresentanti di 
imprese, 1 staff soggetto attuatore 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
buona rappresentanza di 
associazioni, imprese e pa 

Metodi di inclusione: 
coinvolgimento attivo, stimolo a 

lanciare idee e proposte, stimolo ad 
organizzare eventi e iniziative 

Metodi e tecniche impiegati: 

Dialogo e confronto aperto con ampio ricorso ad esempi, casi studio, buone pratiche di 
riferimento anche a livello provinciale e regionale 

Breve relazione sugli incontri: 

Durante l’incontro sono si sono verificate e condivise le disponibilità delle imprese a proseguire 
il dialogo innescato con Next Generation Concordia, approvando le linee progettuali da 
sviluppare con i firmatari dell’”accordo formale” per la messa a punto di un “PARCO PROPOSTE 
E PROGETTI” che ricomprenda anche le principali esigenze delle imprese. 
Ved. Report dialogo con le imprese, doc “56_report_dialogo_imprese” 

Valutazioni critiche: 

Altre imprese avevano dichiarato di partecipare, senza poi essere effettivamente presenti  

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

Il grado di soddisfazione dei partecipanti è stato verificato costantemente e con esito positivo 
dell’ing. Bandini in qualità di garante. Sul piano della conduzione dei forum i Consiglieri 
Comunali referenti del progetto: Letizia Galavotti e Edoardo Samain hanno rilevato unitamente 
ad una buon livello di gradimento, anche una lieve difficoltà dei giovani partecipanti ai Forum di 
settembre a comprendere alcuni termini tecnici utilizzati dai relatori. Ci si è di conseguenza 
attivati per rendere ulteriormente accessibili a tutti concetti e termini riferiti o riferibili ai 
processi di creazione d’impresa e/o di innovazione 



 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo 
chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune 
di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X: 
 
Componenti 

Luca Zerbini: Avis Comunale Concordia. Adesione  ex ante 
Angelo Di Ciancia: Associazione Culturale Borghi e dimore. Adesione ex ante 
Associazione Culturale Playa d’en Fossa: Manuele Besutti. Adesione  ex ante 
Associazione Rete I.T.E.R.: Paolo Paroni. Adesione  Ex ante 
Associazione Culturale Way: Samuele Bellesia, Marcello Meschiari  e Niccolò Malavasi. Adesione  
ex ante 
CNA. servizi Modena srl. CNA Concordia: Natascia Pellacani, Armando Cassanelli, Elisa Setti, 
Paolo Vincenzi. Adesione  ex ante 
Confcooperative Modena: Francesca Corrado e Stefano Prampolini . Adesione  ex ante 
FIAB di Modena: Eugenio Carretti, Giorgio Castelli. Adesione  ex ante 
Gruppo giovanissimi Concordia:  Giacomo Massa . Adesione  ex ante 
Instabili vaganti, compagnia teatrale: Nicola Pianzola. Adesione  ex ante 
Lapam Confartigianato Modena e Reggio Emilia: Federico Cantelli. Adesione  ex ante 
Smart city 4.0 Sustanaible LAB (Università Parma): Dario Costi, Andrea Fanfoni. Adesione  ex 
ante 
Starboost srl, Daniele Alberti. Adesione  ex ante 
Silvia Carla Bianco (esperta in innovazione culturale) Adesione  ex ante 
Paolo Manfredi (esperto di innovazione digitale) Adesione  ex ante 
Osservatorio Bikeconomy:  Gianluca Santilli. Adesione  ex ante 
Paolo Verri (esperto in innovazione culturale). Adesione  ex ante 
APS Urban Experience: Carlo Infante. Adesione in itinere  
Pro Loco Concordia: Giulio Caleffi Adesione in itinere 
Anima Living Network: Vittorio Cavani Adesione in itinere 
Impact Hub: Paolo Campagnano Adesione in itinere 
Associazione fotografi seriali: Marcello Testoni. Adesione in itinere 
Consiglieri Comunali referenti del progetto: Letizia Galavotti e Edoardo Samain 

 
Numero e durata incontri: 

nn. 2 incontri formali collegiali, durata complessiva 4 ore ( 1- Evento di inizio del processo del 
12.02.21, durata 2 ore; 2- Evento di conclusione del processo del 07.11.21, durata 2 ore) 
nn. circa 24 incontri informali per gruppi ristretti o bilaterali via telefono o video conferenza o in 
presenza durata media 20 minuti, durata complessiva 8 ore 

 
Link ai verbali: 

15_verbale_1_120221 = Verbale n.1. Evento di inizio del processo partecipativo 12/02/2021 ore 
18,30 alle 20,00 in collegamento streaming. Link registrazione 



https://drive.google.com/drive/folders/1YgM9zVOJiMY4-V53UaMEPc7GaERtB4yz?usp=sharing 
58_report_tavolo_negoziazione = Report tavolo negoziazione conclusivo con riferimento al 
percorso tecnico di implementazione delle idee progetto nel “Parco proposte e progetti” Evento 
di conclusione  del processo partecipativo 07/11/2021 ore 18,30 alle 20,00 in collegamento 
streaming. Link registrazione 
https://drive.google.com/drive/folders/1IcAaKk6E1wHiCaEAXQgZaa4Hasmbf5hS  

 
Valutazioni critiche: 

Il tavolo di negoziazione si è rivelato utile nella sua forma collegiale solo a sancire il momento di 
avvio e di conclusione del processo. Per il resto si è lavorato con vari incontri in gruppi ristretti 
per singoli argomenti, per ipotesi di lavoro, per tentativi di aggregazione, per la progettazione di 
possibili palinsesti, ecc.  

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 
Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo 
chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune 
di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X: 
 

Componenti 

Stante le difficoltà iniziali non si è riusciti a costituire un organo collegiale. Con l’evento di 
confronto con le associazioni di Concordia del 31/03/2021 avvenuto in collegamento streaming si 
è concordato di affidare all’ing. Giuseppe Bandini intervenuto nella riunione appositamente, il 
ruolo di “garante della partecipazione” in quanto disponibile a seguirne gli sviluppi e supportare 
eventuali oneri di mediazione e facilitazione dei processi. Tale ruolo è stato poi effettivamente 
assunto pienamente, con particolare riguardo alle attività di settembre (forum e contatti con 
imprese). Sul piano sostanziale anche il ruolo dei Consiglieri Comunali referenti del progetto 
Letizia Galavotti e Edoardo Samain, ha ricompreso molte delle prerogative attinenti varie 
funzioni di garanzia. 

 
Numero incontri: 
 

Il numero di incontri è stato sempre e solo di tipo informale ed è consistito in: 
circa 20 colloqui con l’ing. Bandini (telefonici, in video conferenza e in presenza) 
circa 30 colloqui con i Consiglieri Comunali referenti del progetto Letizia Galavotti e Edoardo 
Samain, (telefonici, in video conferenza e in presenza) 
circa 10 colloqui allargati con l’ing. Bandini, con i Consiglieri Comunali referenti del progetto 
Letizia Galavotti e Edoardo Samain, oltre alla occasionale partecipazione di altri consiglieri 
comunali quali: Paolo Negro e Katia Pedrazzoli 

 
Link ai verbali: 
19_verbale_2_310321 il file del verbale di Nomina dell’ing. Bandini 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1YgM9zVOJiMY4-V53UaMEPc7GaERtB4yz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IcAaKk6E1wHiCaEAXQgZaa4Hasmbf5hS


Valutazioni critiche: 
Più che un ruolo di garanzia o di mediazione il processo ha richiesto enormi sforzi in termini di 
facilitazione, divulgazione e narrazione di senso e di scopo. 

 

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: 
 

Di seguito sono raccolti e ordinati post Facebook, grafiche e dati delle pubblicazioni riconducibili 
esclusivamente al processo partecipativo finanziato dal progetto Next-Generation Concordia.  
I canali di comunicazioni interessati sono in realtà parte del più articolato progetto di 
rigenerazione e ricostruzione del Comune di Concordia: anche comunicativamente il progetto 
Next-Generation è quindi intersecato e supportato dalla maggior produzione comunicativa che 
potenzia indirettamente e mutualmente il processo di coinvolgimento comunicativo e audience 
development di Next-Generation. 
Ad evidenza di ciò sono consultabili la pagina FB RiConcordia e il sito web riconcordia.it. 
Persone raggiunte, sponsorizzazioni, scelte di pubblicazione. 
Il lavoro comunicativo si è diviso in tre momenti:  
1. una prima fase dedicata quasi esclusivamente alla comunicazione interna tra i parter di 
progetto e i primi soggetti aggregati, focalizzata sull'elaborazione di un percorso condiviso di 
partecipazione, davvero partecipato anche nella sua stessa costruzione 
2. una seconda fase focalizzata sulla raccolta di dati e idee dalla popolazione target, pensata 
intorno allo strumento del form, online e cartaceo 
3. una fase finale caratterizzata dagli incontri in presenza del Forum Giovani, iniziativa su cui è 
stata maggiormente sviluppata la comunicazione verso l'esterno sia in termini di produzione 
grafica che di programmazione delle pubblicazioni sui social.  
Questa suddivisione in fasi legate alle diverse azioni progettuali si evince facilmente dal seguente 
aggregato delle pubblicazioni su facebook. 
Nell’elenco di seguito dopo il titolo e il link i numeri indicano: le Persone raggiunte, il numero di 
Interazioni e la Data espressa in giorno e mese. 
Inizio progetto 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/191834816020597 
334 29 13 febbraio 
Presentazione progetto 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/193113122559433 
219 11 15 febbraio 
Connessione riConcordia / NextGeneration concordia 
https://www.facebook.com/watch/?v=3313280545444152 
140 11 15 febbraio 
Borse di studio ai giovani concordiesi 



https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/197127108824701 
137 3 21 febbraio 
Inizio progetto 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/200513411819404 
108 5 26 febbraio 
Prima pubblicazione form per segnalazioni dei cittadini 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/239590094578402 
123 7 25 aprile 
Evento e form 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/262378362299575 
135 6 31 maggio 
Lettera aperta ai giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/299178998619511 
239 10 27 luglio 
Lettera aperta e form 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/299933181877426 
247 16 28 luglio 
Form raccolta idee 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/304616898075721 
212 12 4 agosto 
Form raccolta idee 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/305251204678957 
241 4 5 agosto 
Form raccolta idee 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/307748461095898 
156 7 9 agosto 
Evento: Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/322563986281012 
33856 649 1 settembre 
Evento: Forum Giovani 
https://www.facebook.com/events/415982113207484/ 
101 7 1 settembre 
Evento: Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/323207802883297 
4165 61 2 settembre 
Evento: Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/323790709491673 
2447 31 3 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/324640909406653 
579 67 4 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/325072599363484 
621 81 5 settembre 



Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/325903009280443 
1362 49 6 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/326545779216166 
2888 54 7 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/327231562480921 
2074 68 8 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/327831995754211 
13224 128 9 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/328339355703475 
2093 74 10 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/329843008886443 
233 14 12 settembre 
Evento: Forum Giovani 
https://www.facebook.com/events/438587827532761/ 
65 3 14 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/331152345422176 
2074 38 14 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/331772575360153 
56 2 15 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/332374321966645 
115 6 16 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/332886648582079 
592 14 17 settembre 
Forum Giovani: 
Bikeconomy 
https://www.facebook.com/events/1627393307466910/?ref=newsfeed 
75 4 20 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/events/369701898041467/?ref=newsfeed 
73 2 20 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/334760965061314 
256 9 20 settembre 
Forum Giovani 



https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/336963688174375 
79 0 23 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/337372768133467 
572 6 24 settembre 
Forum Giovani 
https://www.facebook.com/riconcordia2030/posts/338340048036739 
1288 87 25 settembre 
Chiusura progetto 
https://www.facebook.com/events/1762118160646983 
82 3 1 ottobre 

 
 

Numero totale cittadini coinvolti 
direttamente nel processo: 

103 (partecipazione alle riunioni, proposte 
raccolte, partecipazione forum giovani) 
1550 (recapito lettera di informazione e 
proposta a partecipare rivolta ai giovani di 
Concordia) 
25 (referenti del mondo produttivo e del 
sistema produttivo locale) 

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

1500 (stima sui dati delle pubblicazioni social 
da parte della cittadinanza) 

 
 
 

7) 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: 
 

8 novembre 2021 

 
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: 
 

In data 10 novembre 2021  è stata inviata comunicazione al Comune di Concordia sulla Secchia 
avente come oggetto “Bando Partecipazione 2020 per il sostegno a processi partecipativi (Deli-
bera Giunta regionale n.1616 del 16/11/2020). Progetto “Next Generation Concordia” presen-
tato da Fondazione Riusiamo l’Italia Onlus. Validazione Documento di proposta partecipata”. 
Non risultano a oggi atti di approvazione del processo partecipativo realizzato o del Documento 



di proposta partecipata 

 
Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle 
decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 
decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha 
indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 
 

Sono in corso varie attività di animazione, confronto e approfondimento da parte del “Gruppo 
di pilotaggio per la costituzione Cooperativa di comunità Next-coop”. In particolare sono stati 
organizzati incontri con Confcooperative per quanto attiene al programma formativo 
Imprendicoop e una visita studio a Finale Emilia per incontrare un analoga cooperativa di 
comunità impegnata della rinascita di un cinematografo. 

 
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: 
 

I risultati specifici conseguiti sono coerenti con i risultati attesi descritti nel progetto presentato 
alla Regione. Essi sono organicamente contenuti nel documento “Parco proposte e progetti” 
composto da 14 schede progetto, di cui: 

 4 derivanti dai temi di maggior convergenza proposti dai Giovani e i vari referenti delle as-
sociazioni locali; 

 10 elaborate sempre intorno alle idee emerse dal processo partecipativo con il concorso 
aggregato e non, di 13 soggetti tra i firmatari dell’accordo formale.  

Va altresì specificato che tutti i 34 partner progetto (di cui 10 a livello locale e/o provinciale), 
attraverso un costante lavoro di confronto e dialogo hanno dato contributi di carattere diretto 
e indiretto che è confluito tra i contenuti sistematizzati nelle schede. Allo stesso modo gli esiti 
di consultazione delle imprese locali hanno permesso un ulteriore precisazione di varie poten-
zialità.  
Ogni scheda progetto è innanzitutto definita dal “Titolo” e dal “Proponente” in riferimento ai 
partecipanti al processo e/o ai firmatari dell’accordo formale. Nella loro articolazione vengono 
altresì individuati i seguenti parametri: 

 i “Riferimenti a fasi, soggetti, proposte del processo partecipativo”; 

 una “Descrizione” di sintesi che ne illustra i contenuti e gli elementi fondamentali; 

 le “Modalità e tempi di realizzazione”; 

 i “Soggetti coinvolti o da coinvolgere” dove si cerano di descrivere anche le possibili infor-



mazioni di follow up tra chi ha partecipato al processo e chi, in forza del principio della “por-
ta aperta”, si è avvicinato in itinere o ancora chi in fase conclusiva ha dichiarato interesse ad 
essere coinvolto nei prossimi sviluppi; 

 gli “Obiettivi”; 

 i / il “Risultato atteso”; 

 gli “Impatti previsti”; 

 i “Riferimenti eleggibilità per componenti / missioni del PNRR” che vengono inseriti tutte le 
volte che si sono riscontrate specifiche coerenze; 

 i “Riferimenti eleggibilità per altri piani e programmi pubblici”; 

 le Principali integrazioni e ottimizzazioni da sviluppare con le altre schede progetto. Si tratta 
di un tentativo di dare collegamento e integrazione per livelli di complementarietà e sinergia 
potenziale alle singole schede. La loro attuazione dipenderà dal livello di interazione tra i di-
versi soggetti proponenti e dal soggetto che ne assumerà la principale funzione di regia; 

 la “Stima sommaria di risorse necessarie all’avvio”. A parte la scheda progetto n.4 (Sviluppo 
di un piano di azione di area vasta per la mobilità sostenibile e il cicloturismo – Concordia 
Bikehub) che individua una provvista rilevante per un’azione dimostrativa ipotizzabile in in-
terventi materiali e immateriali, per il resto ci si riferisce ad una quantificazione di larga 
massima, relativa ad attività prevalentemente immateriali di messa a punto, coordinamen-
to, analisi di fattibilità, studio e consulenza di processo; 

 gli eventuali “Allegati” riferibili a progetti, documenti e carte di lavoro che possono da subito 
implementare l’orizzonte operativo dell’azione di riferimento. 

Non sono stati raggiunti obiettivi non attesi. 
Il personale dell’amministrazione pubblica non è stato coinvolto nel processo partecipativo.  

 
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: 
 

In seguito dell’esperienza condotta, si ritiene che vi siano margini e prospettive di ulteriore svi-
luppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento e ciò in riferimento al percor-
so di risoluzione della proposta che è stato ipotizzato rispetto ai seguenti atti / azioni: 
Atto / azione n.1 =   una convocazione di Consiglio Comunale dedicata alla discussione e 

restituzione del “Parco proposte e progetti” da svolgersi entro il 2021 
con il coinvolgimento dei giovani protagonisti nel processo di parte-
cipazione e delle loro associazioni. 

Atto / azione n.2 =   una convocazione della Cabina di Regia del progetto “RiConcordia” 
dedicata all’analisi puntuale del “Parco proposte e progetti” con il 
coinvolgimento dei giovani protagonisti nel processo di partecipazio-
ne e delle loro associazioni ed estesa a tutti i firmatari dell’”accordo 
formale”. Atto / azione da svolgersi preferibilmente entro gennaio 
2022. 

Atto / azione n.3 =   una deliberazione della Giunta Comunale finalizzata alla realizzazione 
di quanto previsto con la scheda progetto n. 1 “Gruppo di pilotaggio 



per la costituzione Cooperativa di comunità Next-coop” e n.2 “Indivi-
duazione di un primo spazio di aggregazione per i giovani di Concor-
dia” (comprensivo delle necessarie verifiche di fattibilità). Atto / 
azione da svolgersi preferibilmente entro gennaio 2022. 

Atto / azione n.4  =   affinamento del documento “Parco proposte e progetti” da sviluppa-
re entro marzo 2022 con i giovani e le imprese di Concordia. Tale im-
pegno servirebbe a implementarne i contenuti con una miglior foca-
lizzazione degli obiettivi e dei partenariati per configurarsi al fine di 
costruire un quadro di programmazione condivisa in riferimento so-
prattutto alle risorse del PNRR e dei fondi Europei 2021-27.  

 

8) 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: 
 

La funzione di monitoraggio e controllo della decisione dovrebbe essere affidata al Gruppo di 
pilotaggio per la costituzione della Cooperativa di comunità “Next-coop”  così come descritto 
nell’ atto / azione n.1 di cui al precedente punto “Indicazioni relativamente alla risoluzione della 
proposta”. 
Lo stesso gruppo si dovrebbe poi occupare di individuare quali strumenti partecipativi e 
informativi e in quali tempi si dovrà seguire lo sviluppo dei procedimenti amministrativi gli atti, 
le comunicazioni attinenti al processo, gli atti esecutivi e la loro implementazione operativa. ciò 
servirebbe in particolare per quelle misure che in fase iniziale hanno bisogno del massimo 
supporto da parte di politiche pubbliche a regia istituzionale e precisamente: 
il supporto alla costituzione delle Cooperativa di Comunità (scheda progetto n.1); 
I’individuazione di un primo spazio di aggregazione per i giovani di Concordia (scheda progetto 
n.2); 
Il supporto all’avvio di un Hub Giovanile Creativo (scheda progetto n.3); 
Il supporto all’avvio di Impact Hub Concordia  (scheda progetto n.6); 
Il supporto all’avvio del teatro Contemporaneo abita a Concordia  (scheda progetto n.11). 
Il Gruppo Next-coop dovrebbe altresì avviare una collaborazione con  la Cabina di Regia 
RiConcordia per costituire un vero e proprio comitato di redazione del sito www.riconcordia.it e 
delle pagine social web collegate, al fine di aggiornare costantemente le informazioni sugli 
avanzamenti previsti. 

 
 

ALLEGATI alla Relazione finale 
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale  

- Rendicontazione economico-finanziaria (comprensiva della documentazione di spesa, 
degli atti amministrativi collegati al processo e di eventuali autodichiarazioni relative 
all’indetraibilità dell’IVA) 



- Allegato contenente dati personali 
- Ogni altro documento che si ritiene utile allegare 

I report degli incontri, le foto, i video e il materiale di comunicazioni devono essere pubblicati 
sulle pagine dedicate al percorso nel sito del proponente. Nella relazione finale è sufficiente 
indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione: 
 

1 Convocazione  
2 Elenco documentazione 
3 Documento di proposta partecipata  
4 Accordo formale 
5 Elenco partenariato 
6 Sintesi del progetto 
7 Concordia 2030 
8 Profilo statistico 
9 Link alla piattaforma RLI 
10 Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR). Next generation UE 
11 Nuovo Bauhaus europeo 
12 Articolo di A. Rosina, Il Sole 24 Ore, 04.02.2021 
13 Adesione accordo formale di Urban Experience 
14 Adesione accordo formale Pro Loco 
15 Verbale n.1, convocazione del tavolo di negoziazione 
16 Comunicato Stampa 
17 Articolo ilsole24ore del 140221 
18 Articolo L’Espresso del 140221 
19 Verbale n.2 
20 Adesione accordo formale di Impact Hub del 17 aprile 2021 
21 Adesione accordo formale di Anima Living Network 190421 
22 Verbale n.3 
23 Bozza lettera da inviare ai giovani 
24 Bozza lettera da inviare alle imprese 
25 Nota metodologica di Urban Experience 
26 Vari documenti promozionali per cantiere sociale del 29 maggio 
27 Testo pagina base web su www.riconcordia.it 
28 Elenchi ed etichette 
29 Schema di riprogrammazione 
30 Lettera definitiva inviata ai giovani 
31 Bozza forum settembre 
32 Richiesta di proroga del 17 luglio 2021 
33 Autorizzazione proroga 20 luglio 2021 
34 Sintesi del processo riprogrammato con tempi e fasi 
35 Foglio di lavoro per gestione contatti imprese 
36 Verbale n.4 
37 Raccolta idee progetto ricevute da form on line 
38 Raccolta idee progetto ricevute da form cartacee 



39 Infografica giovani e centro storico 
40 Schedulazione missioni e componenti del PNRR 
41 Report forum n.1 con elaborazioni dei ragazzi 
42 Infografica 
43 Inquadramento generale del progetto 
44 Presentazione di Impact Hub 
45 Modello di pitch 
46 Report forum n.2 con elaborazioni dei ragazzi 
47 Adesione accordo formale dell’associazione Fotografi Seriali 17 settembre 2021 
48 Report forum n.3 con focus sulla ricerca di spazi di aggregazione 
49 Form idea progetto 
50 Modello ricerca spazi e ipotesi tempi 
51 Programmazione finale attività 
52 Slides per forum n.4 
53 Report forum bikeconomy   
54 Report forum n.4 con focus sulle conclusioni del percorso partecipativo 
55 Slides per incontro conclusivo con le imprese 
56 Report dialogo con le imprese  
57 Slides per incontro in streaming finale 
58 Report tavolo negoziazione conclusivo 
59 Sistematizzazione idee 
60 Parco proposte e progetti 
A Modulo di adesione al processo partecipativo 
B Form per la costruzione del partenariato e delle idee 
C Form eventi collaterali e/o conviviali 
D Foglio presenze 
Tutta la documentazione è disponibile nella cartella drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LQYZcCqCgnMQaYLNsLdj2VghNWM-SPDX 

 


