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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:

Obiettivo del processo era la costituzione della Consulta del Welfare di Fiscaglia. Fin
dai primi incontri con lo staff di progetto si è delineata l’idea di una consulta come
strumento di integrazione di tutti gli attori che operano nel welfare a Fiscaglia, come
veicolo di crescita e di promozione di nuove progettualità integrate.
Si è deciso quindi di dividere il lavoro in due livelli: innanzitutto interrogare terzo
settore istituzioni e cittadini su quali fossero i bisogni dei cittadini di Fiscaglia e in
un secondo momento partendo da quanto emerso costruire la proposta di
funzionamento della Consulta.

La prima fase di analisi dei bisogni è servita per

● coinvolgere una fascia di popolazione più ampia nella riflessione e non fermarci
ad una platea di soli addetti ai lavori;

● mappare tutti i soggetti che in qualche modo influiscono o agiscono sul tema
benessere a Fiscaglia;

● individuare i bisogni in modo da ragionare con più efficacia sulle funzioni e le
modalità di funzionamento della Consulta.

Come abbiamo lavorato su bisogni e proposte di lavoro:

Quattro incontri tematici online tra maggio e giugno per analizzare bisogni, risorse,
soggetti da coinvolgere. Hanno partecipato 54 persone con circa 90 presenze da cui
sono emersi i seguenti aspetti.

Partendo da quanto emerso nei primi incontri in seno al TDN sono state individuate
alcune priorità e ipotesi di piste di lavoro che sono state presentate alla cittadinanza in
un incontro pubblico il 27 giugno.
Dall’incontro sono nati cinque gruppi di lavoro:

● costruire comunità
● muoversi
● crescere infanzia
● crescere adolescenza
● comunicare

A luglio ciascun gruppo di lavoro si è riunito due volte per sviluppare e verificare le
proposte di lavoro registrando 140 presenze.

https://drive.google.com/file/d/1_6Y5EShefP_jb3msEI3H6t8a0YSfxb_-/view?usp=sharing


Le proposte emerse sono poi state presentate alla cittadinanza attraverso un
questionario a cui hanno risposto 425 cittadini.

La progettazione della Consulta
Partendo da quanto emerso, da settembre abbiamo lavorato sulla costituzione
della Consulta ragionando sui soggetti che avrebbero dovuto farne parte, sulle
funzioni e sullo strumento giuridico più adatto.
La proposta è stata costruita da uno staff misto di esponenti del Terzo Settore e
dell’amministrazione che si sono confrontati con diversi esperti di welfare: Eugenia
Marè (Consulente alla progettazione e al coordinamento di progetti sociali e culturali)
Monia Guarino (Consulente sul tema della partecipazione) Cristina Muzzioli
(Consulente legale CSV Terre Estensi).

La proposta di composizione e funzionamento della Consulta è stata presentata ai
cittadini e ai rappresentanti del Terzo Settore il 13 marzo per raccogliere feedback
integrazioni e proposte di modifica.

https://form.typeform.com/report/vrhwJReq/1tAK69Rhoh3QpyFu
https://form.typeform.com/report/vrhwJReq/1tAK69Rhoh3QpyFu


2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: Laboratorio Welfare Partecipativo Fiscaglia

Soggetto richiedente: Comune di Fiscaglia

Referente del progetto: Stefania Fortini

Oggetto del processo partecipativo:
Il processo è stato promosso dal Comune di Fiscaglia, al fine di costruire una nuova
alleanza per il welfare, attraverso la costituzione di una Consulta del Welfare.

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto
amministrativo adottato, collegato al processo):
Delibera 126 dell’8/10/2019 Approvazione progetto " laboratorio per la creazione della consulta
del Welfare"

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):
Il processo si è avviato l’ 11 gennaio 2020 e sarebbe dovuto terminare l’11 luglio 2020.

L’emergenza sanitaria ha creato una battuta d’arresto poiché tutto lo staff dei servizi sociali
protagonista del processo è stato completamente assorbito nel fronteggiare le ricadute sociali
dell’emergenza sanitaria.

Oltre alla proroga concessa dalla regione è stata chiesta un’ulteriore proroga fino a marzo
2021, poiché il Tavolo di negoziazione ha valutato la necessità di aggiungere alcune azioni non
previste inizialmente

- un questionario alla popolazione per validare le proposte emerse
- il coinvolgimento nel processo di altri enti quali AUSL e Istituto Comprensivo
- la valutazione di altri strumenti giuridici oltre alla consulta

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto,
cioè ambito territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi



utili per comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali aspetti
problematici rilevanti per il processo):
Il processo è stato promosso dal Comune di Fiscaglia, al fine di costruire una nuova alleanza
per il welfare. Fiscaglia si trova nella Provincia di Ferrara e nasce il 1/1/2014 dalla fusione di tre
Comuni (Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia). Attualmente vede circa 8700 abitanti su un
territorio di 116,2 kmq  e con una densità di popolazione in età scolare (3-18 anni) che, rispetto
ai 16,1 della provincia di Ferrara, vede una presenza di 12,9 residenti nella fascia considerata
/kmq.

Nel territorio del Distretto Sud-Est della Provincia di Ferrara, di cui Fiscaglia fa parte, sono in
corso da anni importanti mutamenti che hanno ridefinito le caratteristiche del tessuto sociale,
dei bisogni e delle domande di supporto e assistenza. Questa profonda evoluzione si è mossa
seguendo alcune traiettorie:

● l’invecchiamento della popolazione
● l’evoluzione della composizione e delle caratteristiche delle famiglie
● l’aumento di disuguaglianze e iniquità
● la riduzione di risorse economiche

Una popolazione complessivamente più anziana, che nel tempo si è ridotta: negli ultimi 50 anni
è calata più di un terzo e rispetto al 1951 il nuovo territorio ha perso quasi diecimila unità. La
fusione ad oggi non pare avuto alcun effetto determinante su questo aspetto.

I servizi sociali del Comune di Fiscaglia gestiti insieme ad ASP devono fronteggiare un alto
numero di richieste di supporto se confrontate alla popolazione: le cartelle aperte di Anziani
sono 256 di cui 32 con PAI (Progetto di Assistenza Individualizzato) attivo all’interno del SAD
(Servizio di Assistenza Domiciliare) e 41 cartelle di disabili. Su questi casi, sull’area minori (che
nello stesso periodo contava 89 cartelle aperte) e sul servizio inclusione lavorativa da gennaio
2020, proprio per fare fronte a questi numeri , operano costantemente una Assistente Sociale di
Sportello e una Assistente dedicata all’area inclusione.

Con l’emergenza sanitaria la situazione è ulteriormente peggiorata, i minori in carico ai servizi
sono passati da 89 a 120

Contestualmente si registra una parcellizzazione del lavoro del terzo settore che non ha seguito
il trend della fusione per cui nel Comune operano ad esempio tre diverse AUSER con due
diverse modalità di mobilità sociale, tre diverse pro loco e molte piccole associazioni che
faticano a lavorare in rete e a trovare nuovi volontari giovani.

Come emerso dal processo partecipato, le relazioni con gli altri enti che operano per il
benessere dei cittadini a Fiscaglia, in primis Istituto Comprensivo e Ausl, soffrono della stessa
mancanza di coordinamento.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i
riferimenti):
Il processo è stato curato da Elena Salvucci della Coop Casa del Cuculo.
La formazione è stata curata da Monia Guarino Associazione Professionale Principi Attivi.





3) PROCESSO PARTECIPATIVO
Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e
sotto elencati.

3.1 FASE DI APERTURA e CONDIVISIONE
In questa fase è stato svolto un incontro pubblico di presentazione del percorso, si è costituito il
primo nucleo del Tavolo di Negoziazione e sono stati fatti 4 incontri tematici per far emergere
bisogni e risorse del territorio.

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO

evento di apertura Teatro Comunale Severi 11 gennaio 2020
Incontro tematico: gestire i

conflitti
online 20 maggio 2020

Incontro tematico: lavorare online 27 maggio 2020
Incontro tematico vita sociale online 3 giugno 2020
incontro tematico muoversi online 10 giugno 2020

Partecipanti
Evento di apertura circa 50 partecipanti

Gestire i conflitti 27 partecipanti (13 donne, 10 <30 anni)
Lavorare 21 partecipanti ( 11 donne, 4<30 anni)

Vita Sociale 20 partecipanti (12 donne, 6<30 anni)
Muoversi 14 partecipanti (5 donne, 2<30 anni)

Come sono stati selezionati:

Evento di apertura: comunicazione sui giornali e inviti diretti a
a rappresentanti del terzo settore, imprenditori, cittadini attivi.

Incontri tematici: comunicazione pubblica sui social, invio di
mail, comunicazione tramite app. Invito diretto ai soggetti
ritenuti strategici sui diversi temi (ad esempio Auser su
mobilità, associazioni sportive e culturali su vita sociale…)
.

Quanto sono rappresentativi
della comunità:

Hanno partecipato soggetti molto eterogenei dalle associazioni
agli insegnanti, dai commercianti agli amministratori, dai
sindacati ai referenti dei servizi. I partecipanti sono stati
abbastanza rappresentativi anche in termini di generi e
generazioni. Sono mancati i rappresentanti della comunità
straniera e dell’Ausl che non siamo riusciti ad ingaggiare

Metodi di inclusione:

Chiamata diretta, orario non lavorativo per facilitare la
partecipazione, presenza di un referente del comune dal bar

nelle frazioni periferiche per gli anziani che non erano in grado
di collegarsi da soli.

Metodi e tecniche impiegati:

https://drive.google.com/file/d/10gL4Z7lbth9JYdfLiWJqtOaycxoDXGUD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toELrTKiQmn3li000-Vt6VO6sC_2I3OI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toELrTKiQmn3li000-Vt6VO6sC_2I3OI/view?usp=sharing


Tutti gli incontri sono stati strutturati nella stesso modo:
1. Momento di spiegazione di cos’è un processo partecipato e specifica su LWP Fiscaglia
2. compilazione di un questionario online su criticità, proposte, risorse
3. giro di parola 2 minuti a testa e infine dibattito su quanto emerso e verbalizzazione in

diretta con Flinga.fi
4. chi manca? Selfmapping con Flinga.fi

Breve relazione sugli incontri:
Gli incontri hanno visto una partecipazione superiore alle aspettative visto il momento
particolare e il contesto. Abbiamo riscontrato una buona partecipazione da parte dei giovani e
durante gli incontri tutti i partecipanti hanno preso la parola. Il clima è stato informale e la
partecipazione eterogenea. Il numero di partecipanti è progressivamente calato, forse sarebbe
stato meglio farne soltanto due accorpando i temi, visto che molti dei partecipanti hanno
partecipato a più incontri.
Qui gli esiti di quanto emerso
Valutazioni critiche:
È andata bene:

- partecipazione ampia
- buona rappresentatività di generi e generazioni
- temi interessanti per i partecipanti che hanno partecipato attivamente al dialogo
- assidua partecipazione degli amministratori
- emersi spunti interessanti

Da migliorare:
- eterogeneità dei soggetti poteva essere migliore, non hanno partecipato cittadini di

origine straniera e alcuni soggetti hanno partecipato a tutti gli incontri
- numero eccessivo di incontri

Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali
strumenti:
Check out alla fine di ogni incontro + questionario di valutazione inviato alla fine degli incontri
che è stato compilato però soltanto da 5 persone

3.2 FASE DI COPROGETTAZIONE:
In questa fase è stato realizzato un incontro pubblico da cui sono nati i gruppi di lavoro, si è
allargato il tavolo di negoziazione ed è stato somministrato un questionario a tutta la
cittadinanza (422 compilazioni)

Elenco degli eventi partecipativi:

https://elenasalvucci.typeform.com/to/W4AnJn
https://flinga.fi/s/FX7PW88
https://flinga.fi/s/FPJPGQU
https://drive.google.com/file/d/1_6Y5EShefP_jb3msEI3H6t8a0YSfxb_-/view
https://drive.google.com/file/d/1_ynMnvBgdQu2agFYAq_Z1BCZoK5vkUgU/view?usp=sharing


NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Vivere bene a Fiscaglia Centro polifunzionale 27 giugno 2020

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante

donne, uomini,
giovani):

49 partecipanti all'incontro pubblico ( 24 donne, 7 < 30 anni)

Come sono stati
selezionati:

Invito pubblico su stampa e FB, banner all'ingresso del paese e totem nei
luoghi maggiormente frequentati. Inviti diretti

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Rappresentativi della parte più attiva della cittadinanza sia in termini di
associazioni che di cittadini attivi. Non hanno partecipato i referenti tecnici
di Comune e ASP né quelli degli altri Enti quali AUSL

Metodi di inclusione:
Evento organizzato nel fine settimana

Metodi e tecniche impiegati:
All’ingresso hanno compilato un passaporto per il futuro di Fiscaglia
Momento in plenaria di spiegazione e presentazione dei gruppi di lavoro
Divisione in gruppi di lavoro in due sessioni (ciascun partecipante ha potuto partecipare a due
gruppi di lavoro). Ciascun gruppo ha raccontato i bisogni emersi ed ha individuato alcune piste
di lavoro sulle quali lavorare in maniera integrata per rispondere al bisogno.
Momento finale e ciascuno ha posizionato il proprio passaporto in uno dei gruppi di lavoro al
quale avrebbe voluto contribuire nella coprogettazione.

Breve relazione sugli incontri:
È stato il primo incontro in presenza dopo mesi di online. I partecipanti hanno risposto con
entusiasmo.

I documenti emersi dai gruppi di lavoro

Valutazioni critiche:
Cosa ha funzionato:

- partecipazione eterogenea e numerosa considerato il momento di Covid

Da migliorare:
- difficoltà nell’ingaggio dei partecipanti che hanno fatto commenti e sono intervenuti ma

molti non hanno fatto il passo di impegnarsi direttamente con la propria associazione o
organizzazione nella coprogettazione degli interventi

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Incontri aperti dei gruppi di
lavoro: Costruire comunità,

Crescere a Fiscaglia
(0/12-13/20), Comunicare,

Mobilità

In presenza diverse location dall’8 al 21 luglio 2020

https://drive.google.com/file/d/1nRU8Vsqv4CNC7OBQhDyKCcFFljZf8iG9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hs2VGQ4TIXdNCuD_xiVB3y38QK3u9kT5fh2XZFZTVfc/edit#heading=h.19w05rumd4s3


Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante

donne, uomini,
giovani):

otto incontri con 140 presenze con un'equa ripartizione tra i generi e la
partecipazione di circa 30 ragazzi sotto i 30 anni

Come sono stati
selezionati:

Sono state invitate tutte le persone che hanno dato la disponibilità
durante l’incontro pubblico inoltre i referenti di ogni gruppo di lavoro
hanno fatto ulteriori inviti mirati.I gruppi di lavoro sono stati pubblicizzati
su FB e si sono incontrati in luoghi pubblici (bar, biblioteca ecc)

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Molto eterogenea la partecipazione, sono mancati i rappresentanti delle
associazioni più strutturate.

Metodi di inclusione:
Eventi organizzati in orari diversi e in luoghi pubblici per dare la possibilità
a tutti di partecipare

Metodi e tecniche impiegati:
Ciascun gruppo di lavoro si è organizzato autonomamente creando schede di lavoro

Breve relazione sugli incontri:
Il gruppo Crescere si è diviso in due (infanzia e adolescenza) entrambi i gruppi hanno visto una
nutrita e propositiva collaborazione, sono emerse molte proposte e sul fronte infanzia anche
ampia disponibilità per collaborazioni future.

Il gruppo Costruire comunità ha visto una buona partecipazione al primo incontro in cui i
presenti hanno contribuito ai ragionamenti ma hanno preferito tenere una posizione da
osservatori e non entrare nella coprogettazione degli interventi proposti. Il secondo incontro si è
concentrato sull’emersione dei bisogni dei servizi e di come le proposte individuate potessero
farvi fronte.

Il gruppo Comunicare ha visto una nutrita ed eterogenea partecipazione ma non è stato in
grado di trovare adesioni alla proposta di realizzazione di una redazione partecipata.

Il gruppo Mobilità non ha visto adesioni, non perché il tema non sia sentito come importante ma
per il sentire diffuso che sia un problema senza soluzioni. Il referente del gruppo ha allora
lavorato in autonomia per costruire alcune proposte che ha poi sondato con un questionario
aperto alla cittadinanza.

Valutazioni critiche:
Cosa ha funzionato:

- ampia ed entusiastica partecipazione

Da migliorare:
- timing sbagliato: è stato il momento di maggiore partecipazione ed entusiasmo del

processo partecipato, molti cittadini hanno dato la disponibilità offrendo competenze e
tempo da dedicare a progetti comuni, ad agosto e settembre però il processo ha avuto
un momento di stop dovuto alla pausa estiva e alla complessità delle riaperture
scolastiche causa covid.  Sarebbe stato meglio farli da metà settembre in modo da poter
poi garantire continuità



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

3.2 FASE DI CHIUSURA:
Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro e validate tramite il questionario sono state
presentate pubblicamente per raccogliere osservazioni e integrazioni e sono state quindi
approvate dal TDN

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Presentazione della proposta
alla cittadinanza.

Incontro online su Meet 13 marzo 2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne,

uomini, giovani) 34 partecipanti

Come sono stati selezionati: comunicazione pubblica
Quanto sono rappresentativi

della comunità:
Erano rappresentati soprattutto delle associazioni del territorio

Metodi di inclusione: incontro online sabato mattina
Metodi e tecniche impiegati:
è stato raccontato il processo e il DOCPP è stato letto integralmente inserendo commenti e
osservazioni dei partecipanti

Breve relazione sugli incontri:
La partecipazione è stata inferiore alle aspettative anche a causa di alcuni problemi interni
all’organizzazione. I partecipanti hanno partecipato attivamente restando collegati fino alla fine
e commentando e discutendo i vari passaggi del DOCPP.

Valutazioni critiche:
Le maggiori criticità riscontrate sono state l’assenza dei tecnici del Comune che poi dovranno
dare attuazione alle misure e la partecipazione limitata dovuta ad una scarsa comunicazione.
Nella stesura della proposta di lavoro sulla Consulta ci sono state molte divergenze all’interno
del gruppo di lavoro che non erano state completamente sanate al momento della
presentazione pubblica. Questo ha smorzato la spinta negli inviti

https://drive.google.com/file/d/1oaRKv1cQFWoxw0MORFZV77IXm9e5owTU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oaRKv1cQFWoxw0MORFZV77IXm9e5owTU/view?usp=sharing


Grado di soddisfazione dei partecipanti.
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali
strumenti:
AL termine dell’incontro è stato chiesto un feedback a tutti i partecipanti che hanno espresso
soddisfazione per il processo e e per il suo esito

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti (nominativi e rappresentanza):
Monica Chiarini: assessore alle politiche sociali Comune di Fiscaglia referente del gruppo di
lavoro Costruire Comunità
Alessandra Ruffoni: associazione il Volo, referente del gruppo di lavoro Crescere a
Fiscaglia Infanzia
Francesco Sovrani: assessore alle politiche giovanili Comune di Fiscaglia, referente gruppo di
lavoro crescere a Fiscaglia adolescenza
Massimiliano Bruschi: cittadino, referente del gruppo di lavoro Muoversi
Andrea Contin: associazione Il Volano, referente del gruppo di lavoro sulla Consulta
Ilaria Gherardello: associazione Estate con Noi, co-referente del gruppo di lavoro Comunicare
Valentino Calderoni: associazione ANPI
Alessandra Giaquinto: assessore alla comunicazione Comune di Fiscaglia, referente gruppo
Comunicazione

Numero e durata incontri:
5 incontri di circa due ore

Link ai verbali:
13 febbraio 2020
24 giugno 2020 9,00/11,00
15 luglio 2020 20,30/23,00
2 novembre 2020 20,30/23,00
3 marzo 2021 15,30/17,30
25 marzo 2021 16,30/18,30

Valutazioni critiche:
Cosa ha funzionato:

- grande partecipazione e commitment degli amministratori

https://drive.google.com/file/d/1HNvBkJOWym7ZM9Fy3qiw1ce-xWN8ZInY/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/rdp8k6z1ea456h0/20_06_24%20TDN%20LWP%20Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fc6nxzsn3iwsh0w/20_07_15%20TDN%20LWP%20Fiscaglia.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1UyfmHHcI1WMce5K3Blnu98wBycebYuSd/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/m5373r55wl400vc/21_03_03%20TDN%20LWP%20Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5g5ilgxbuehfkh8/21_03_25%20TDN%20LWP%20Fiscaglia.pdf?dl=0


- i referenti dei gruppi di lavoro hanno fatto un grande lavoro di ricerca sui temi e
coinvolgimento degli stakeholders

- è stato un anno complesso ma siamo riusciti comunque a divertirci insieme
- Una chat WhatsApp condivisa ha reso il lavoro fluido e informale

Cosa non ha funzionato
- difficoltà nell’allargare la partecipazione ai membri delle associazioni storiche (AUSER,

Pro Loco)
- Difficoltà nell ingaggiare rappresentanti di AUSL e Istituto Comprensivo
- Scarso commitment e partecipazione della parte tecnica

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)
Componenti (nominativi):
Ilaria Ghirardello (membro del TDN)
Laura Ruffoni (funzionaria del comune di Comacchio)
Monia Guarino (esperta di processi partecipati)

Numero incontri:
1 effettuato sul monitoraggio in itinere e uno programmato ma ancora da fare sul monitoraggio
per i dodici mesi dopo la fine del processo

Link ai verbali:
18 novembre 2020

Valutazioni critiche:
Cosa ha funzionato

- utile lo sguardo dei membri sulle criticità del processo: i ritmi e la continuità della
comunicazione

- comodi ed efficaci i verbali vocali
Cosa non ha funzionato

- scarsa autonomia di lavoro del Comitato nella prima fase di monitoraggio
- difficoltà del TDN nel reagire tempestivamente agli stimoli del CdG

https://www.dropbox.com/s/5lczcm3scqn8ym3/20_11_18%20CDG%20LWP%20Fiscaglia.pdf?dl=0


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:
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Le azioni di comunicazione messe in campo per diffondere nella comunità la conoscenza del
progetto si sono basate principalmente sull’utilizzo di strumenti digitali web e social media da
un lato, e da iniziative realizzate con la collaborazione di cittadini e associazioni, anche
nell’ambito di eventi e manifestazioni, mirate a favorire maggiore curiosità, interesse e
coinvolgimento.

Sito web
Il sito www.lwp-fiscaglia.com svolge una funzione informativa e di consultazione del progetto,
raccogliendone lo sviluppo, gli obiettivi e i risultati raggiunti durante il percorso. Queste le
macroaree che lo compongono:

● La presentazione generale dell’iniziativa
● Un approfondimento del progetto e sue relative fasi di realizzazione
● Una sezione dedicata alla documentazione che raccoglie report e verbali

(https://www.lwp-fiscaglia.com/documenti ).

Visualizzazioni pagine 1396
Sessioni 424
Visitatori singoli 226

Pagina Facebook
I contenuti pubblicati e condivisi sulla pagina LWP Fiscaglia hanno riguardato la promozione del
progetto, degli appuntamenti e degli eventi aperti ai cittadini, presenti e attivi sul social nei
diversi gruppi dedicati alle località del territorio.

Follower 321
Copertura dei post 29.283
Visualizzazioni della pagina 4.601

Newsletter
La raccolta degli indirizzi mail dei partecipanti agli incontri e ai gruppi di lavoro ha permesso la
creazione di una mailing list attraverso cui sono stati inviati, di volta in volta, i report dei singoli
incontri, gli inviti agli appuntamenti in programma e il questionario.

Contatti iscritti alla mailing list 85

Whatsapp

http://www.lwp-fiscaglia.com
https://www.lwp-fiscaglia.com/documenti


Attraverso questo canale lo scambio di messaggi tra referenti dei gruppi di lavoro, cittadini
coinvolti direttamente nel processo e non, ha permesso una diffusione virale delle informazioni,
soprattutto in occasione del lancio del questionario. I messaggi di lancio hanno raggiunto circa
1000 persone.

Rassegna stampa, grafiche e immagini delle campagne di comunicazione sono visibili qui.

7) COSTI DEL PROGETTO
Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti,
quindi dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:
N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

117 formazione 12 per 4 ore e 23 per 3 ore Comune di Fiscaglia

36

1 incontro con  3 amministrativi area Sociale + Assistente
Sociale ASP (incaricata della gestione Sportello) per 3
ore in apertura Progetto e 2 incontri con 3 (2
Amministrativi, Segretario Comunale) per 4 ore  in fase di
definizione aspetti legali dell’organo Consulta

Comune di Fiscaglia

35 gestione amministrativa del Progetto Comune di Fiscaglia

8 uso di 2 sale civiche per evento apertura ed evento 27
giugno (4 ore per evento) Comune di Fiscaglia

2 biblioteche comunali come luoghi incontri gruppi di lavoro
(Migliarino e Massafiscaglia) Comune di Fiscaglia

6 attività volontaria per riprese e montaggio durante
incontro 27 giugno e fotografie utilizzate sui social Destination Film APS

26
messa a disposizione di sale e spazi per sezioni parallele
dei Focus Group il 27 Giugno e per incontri successivi
focus group (attività di volontariato)

Il Volano APS/ AUSER APS-
Circolo di Massafiscaglia/
Circolo Unione SPIM APS/
Atletico Fiscaglia
ASD/E...State con noi ASD

3 Presenza Assistenza Sociale ASP di Sportello ad
incontro Focus Group Costruire Comunità Comune di Fiscaglia

https://drive.google.com/file/d/10MrFgeGWOroCRfjmfGUytRvrmd4X-vDI/view?usp=sharing


8) COSTI DEL PROGETTO
Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse
macro-aree di spesa? (in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 734
del 25/06/2020)

Sì No x



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
A B C

MACRO AREE DI
SPESA E SOTTO VOCI

Costo totale a
CONSUNTIVO del
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del
soggetto
richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri
soggetti pubblici
o privati
(INDICARE
IMPORTO E
SOGGETTO)

(A.2)

Di cui:
Contributo
CONCESSO
dalla Regione

(A.3)

Costo totale a
PREVENTIVO
del progetto

EVENTUALE
SCOSTAMENTO
DEI COSTI

ONERI PER LA
PROGETTAZIONE

0 0 0 0 0 0
Totale macro-area 0 0 0 0 0 0
ONERI PER LA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE
INTERNO
ESCLUSIVAMENTE
RIFERITA ALLE
PRATICHE E AI
METODI
Formazione per il
personale del Comune
dedicata ai temi dei
processi partecipativi e
alla Legge Regionale
Emilia Romagna
15/2018

500 0 0 500 500 0

Formazione per il
personale del Comune
sull'impatto del
processo partecipativo
e sull'adozione del
Regolamento della
Consulta

800 0 0 800 800

Totale macro-area 1.300 0 0 1.300 1.300 0
ONERI PER LA
FORNITURA DI BENI E
SERVIZI FINALIZZATI
ALLO SVOLGIMENTO
DEI PROCESSI
PARTECIPATIVI
facilitazione 8.000 4300 0 3700 8000 0

pianificazione operativa
degli eventi 500 0 0 500 500 0

outreach 1.000 0 0 1.000 1.000 0

formazione del tavolo di
negoziazione 1.000 0 0 1.000 1.000 0

Totale macro-area 10.500 4.300 0 6.200 10.500 0
ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO
Realizzazione piano
comunicazione 1.500 0 0 1.500 1.500 0



Stampa 600 600 600 0

Social 400 0 0 400 400 0

Totale macro-area 2.500 0 0 2.500 2.500 0
TOTALI: 14.300 4.300 0 10.000 14.300 0



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali
scostamenti dal piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo
alla Regione:

Tutte le spese sono state sostenute dalla società che ha vinto l’appalto per la gestione del
processo, Casa del Cuculo soc coop. Non ci sono stati scostamenti

La formazione:
per quanto riguarda la formazione sono stati svolti due momenti:

● Cosa sono i processi partecipati, 4 giugno 2020 ore 9,00/13,00 tenuto da Monia
Guarino a cui hanno partecipato 16 persone di cui 12 dipendenti del Comune di
Fiscaglia

● L’impatto nei processi partecipati: I sogni fuori dal cassetto, dal dire al fare, 11 marzo
2021 ore 9,30/12,30 erano presenti 30 persone di cui 23 dipendenti o amministratori del
Comune di Fiscaglia

Facilitazione: in questa voce vanno le attività di facilitazione degli incontri pubblici (2) e il
coordinamento dei gruppi di lavoro più facilitazione degli otto incontri dei gruppi di lavoro. In
questa voce ci sono inoltre tutti gli incontri di coordinamento con lo staff di progetto e la
consulenza generale sul progetto.

Outreach: In questa voce rientrano le spese per i 4 incontri tematici online e per la creazione
del questionario finale

Formazione del tavolo di negoziazione questa voce ha finanziato il lavoro di mappatura degli
stakeholders e del loro coinvolgimento su tutti i livelli, dal TDN ai gruppi di lavoro, fino al
supporto tecnico.

Comunicazione: con questa voce di spesa sono state realizzati i seguenti output
- logo e immagine coordinata progetto
- sito progetto
- pagina fb progetto
- sponsorizzazioni FB
- piano editoriale e gestione pagina da gennaio 2020 a marzo 2021
- stampa di 3 banner in PVC e 5 totem
- stampa materiali per incontri pubblici
- realizzazione campagna teaser margherite

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

Costi complessivi comunicazione
effettivamente sostenuti: 2500

Numero totale cittadini coinvolti direttamente
nel processo: 554

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

321 follower della pagina
29.283 copertura dei post



4.044 totale dei membri dei vari gruppi su cui
abbiamo condiviso i post



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA
(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le
fatture riportanti il CUP del progetto)
Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va
inoltrata alla Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di
proposta partecipata) non siano ancora stati emessi i mandati di pagamento, l’ultima
colonna (Estremi mandato di pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli
estremi dei mandati di pagamento -e loro copia- devono essere obbligatoriamente
inoltrati alla Regione entro 60 giorni, calcolati dalla data del pagamento del saldo del
contributo regionale. Tutti gli altri dati contenuti nel sottostante riepilogo vanno
comunque compilati, in quanto parte integrante della Relazione finale.

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome,

cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento

(numero e data)

ONERI PER LA PROGETTAZIONE

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI
Formazione per il personale
del Comune dedicata ai temi
dei processi partecipativi e
alla Legge Regionale Emilia
Romagna 15/2018

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
17/2021 del
13/04/2021

500 Atto di
liquidazione 321

del 13/4/2021

Mandato di
pagamento n.

1639 data
inserimento

20/04/2021 data
esito 22/04/2021

Formazione per il personale
del Comune sull'impatto del
processo partecipativo e
sull'adozione del
Regolamento della Consulta

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

800

Atto di
liquidazione 214

del 4 marzo
2021

Mandato di
pagamento

n.1201 data
inserimento

25/03/2021 data
esito 29/03/2021

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

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
6/2021 che

sostituisce la 20
del 15 aprile per

mancanza di cup
del 09/02/2021

(1500€)

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

(6000€)

FATTURA nr.
17/2021 del
13/04/2021

(500€)

8000

Atto di
liquidazione 214

del 4  marzo
2021

Mandato di
pagamento n.

2571 data
inserimento

06/05/2020 data
esito 06/05/2020

Mandati di
pagamento 1201

e 1198 data di
inserimento
25/03/2021

pianificazione operativa degli
eventi

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
6/2021 del

09/02/2021
500

https://drive.google.com/file/d/1o7rPQshUREjCKqlQNAzlBlDuqm4_7SCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7rPQshUREjCKqlQNAzlBlDuqm4_7SCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oKv6SClHMCrjIBIE4r_pD4PwCd2zd8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oKv6SClHMCrjIBIE4r_pD4PwCd2zd8H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17oKv6SClHMCrjIBIE4r_pD4PwCd2zd8H/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/joubi3wfb8g3qg4/Fattura-17_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/joubi3wfb8g3qg4/Fattura-17_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/joubi3wfb8g3qg4/Fattura-17_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1U2GInbwrDhSLU85GZcTKZe0q0kFp27pZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2GInbwrDhSLU85GZcTKZe0q0kFp27pZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2GInbwrDhSLU85GZcTKZe0q0kFp27pZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/czo6hjwo1nf2zeg/Fattura-10_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czo6hjwo1nf2zeg/Fattura-10_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czo6hjwo1nf2zeg/Fattura-10_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ea97o8cc07e77q/Fattura-6_2021-Comune-di-Fiscaglia.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bzvI19pq01YGb91qI1Uo4ucsGzNtLRsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14jvDYqGrReyxnsqv6qYyVTSsZsNZgw-s/view?usp=sharing


outreach

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
6/2021 del

09/02/2021
(500€)

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

(250€)

FATTURA nr.
17/2021 del
13/04/2021

(250€)

1000

formazione del tavolo di
negoziazione

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
6/2021 del

09/02/2021
(500€)

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

(500€)

1000

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
Realizzazione piano
comunicazione

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
6/2021 del

09/02/2021
(1079€)

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

(121€)

FATTURA nr.
17/2021 del
13/04/2021

(300€)

1500

Stampa Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

600

Social

Determina 1 del
7 gennaio 2020
e Determina 613
del 9 novembre
2020

Casa del Cuculo
Soc Coop

FATTURA nr.
10/2021 del
04/03/2021

(250€)

FATTURA nr.
17/2021 del
13/04/2021

(150€)

400

TOTALI: 15.000



9) ESITO DEL PROCESSO
Documento di proposta partecipata
Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia,
all’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo:

7 aprile  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:

Non ancora

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):

Non ci sono ancora atti ufficiali da parte dei Comuni

Risultati attesi e risultati conseguiti
Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti.
In particolare:

− descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi
descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli
obiettivi prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi;

− indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi;
− indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del

personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:
Risultati attesi

● Definizione di regole e ruoli,scelta consapevole di modalità e strumenti per
l'informazione, il coinvolgimento e l'inclusione.

● Formazione ed aggiornamento dei funzionari e del personale dell'Amministrazione
Pubblica

● Maggiore consapevolezza e maggiore conoscenza nella Cittadinanza delle reali
necessità del territorio e delle scelte da attuare per raggiungere obiettivi condivisi:



questo contribuirà a migliorare il rapporto tra le istituzioni e i Cittadini, incrementando
l'integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa.

● lstituzione della Consulta del Welfare
● RegoIamento Operativo della Consulta del Welfare di Fiscaglia

I risultati attesi sono stati conseguiti fatta eccezione per gli ultimi due che sono in fase di
conseguimento: la proposta deve essere ora recepita dal Comune e dovrà essere avallata dal
consiglio comunale.

Obiettivi non attesi:
- dalla partecipazione dei cittadini è arrivata la sollecitazione di includere nel processo e

nella futura Consulta anche AUSL e Istituto Comprensivo, questo ha permesso di
allargare gli orizzonti e ci ha posto di fronte a sfide inaspettate, sopratutto dal punto di
vista della definizione della forma giuridica.

- c’è stata una numerosa partecipazione dei cittadini ai gruppi di lavoro da cui sono nate
proposte di lavoro congiunto che si sono già trasformate in progetti presentati a bandi
regionali e nazionali.

Apprendimenti nel personale della Pubblica amministrazione:
I due momenti di formazione hanno visto una partecipazione da parte dei dipendenti comunali
sopra le aspettative sia in termini di numero di partecipanti sia in termini di qualità e quantità
delle interazioni.  Il primo risultato tangibile è che un altro settore abbia deciso di proporre un
nuovo processo partecipato al bando 2020.

Impatto sulla comunità e Agenda 2030
Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando
a quali obiettivi e target di sostenibilità indicati nella Strategia Agenda2030, disponibili
qui https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ concorre il progetto.

Goals (indicare a quale/i dei 17 goals ritenete che il vostro progetto abbia
contribuito) e realtivo/i Target (aggiungendo righe ove necessario)

Goals:1 Goals:4 Goals:3 Goals:10 Goals:16 Goals:11
Target:4

Il processo
partecipato ha
supportato la
creazione di
un welfare di
comunità più
efficace nella

Target:1, 2, 7,
a
I target citati
sono stati
trattati dal
gruppo di
lavoro
Crescere e
sono oggetto

Target:3.7

Il target citato
è stato
trattato dal
gruppo di
lavoro
Crescere ed è
oggetto di

Target 10.2

l processo
partecipato ha
supportato la
creazione di
un welfare di
comunità più
efficace nella

Target: 16.7

Il processo
partecipato ha
avvicinato i
cittadini alle
istituzioni e
promosso il

TArget 11.1 e
11.2
i target citati
sono stati
trattati dal
gruppo di
lavoro
Costruire
Comunità e

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


lotta alla
povertà.

delle proposte
emerse

una proposta
proposte
emerse

lotta alle
disuguaglianz
e

loro
empowerment

Mobilità e
sono oggetto
delle proposte
emerse

Sviluppi futuri
Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di
ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:
Il Comune di Fiscaglia, forte dell'esperienza avuta, ha già partecipato al bando 2020 con il
progetto A.P.P.I Farm
La rete

10) MONITORAGGIO EX POST
Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla
conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito
del processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto
iniziale e dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:
La responsabile del processo Stefania Fortini, Responsabile Affari Generali del Comune di
Fiscaglia monitorerà sull’esito delle proposte fino all’istituzione della Consulta che avrà un suo
sistema di monitoraggio attraverso la definizione di obiettivi di lavoro annuali misurabili e
relativa relazione annuale. In particolare Stefania Fortini si occuperà di monitorare che il
Comune di Fiscaglia prenda atto del processo effettuato e delle proposte emerse per mezzo di
delibera entro 30 giorni dalla fine del processo partecipato e ne invierà copia alla Regione. Si
occuperà inoltre di monitorare l’andamento degli atti amministrativi necessari per l’istituzione
della Consulta e la stipula del protocollo d’intesa.
Le notizie sull’esito e l’evoluzione delle proposte saranno pubblicate sul sito del Comune di
Fiscaglia, sul sito di LWP e attraverso la newsletter del progetto fino alla costituzione della
Consulta.
I membri del Comitato di Garanzia supporteranno Stefania Fortini nel lavoro di monitoraggio per
un anno dalla fine del processo partecipato.



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale
Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria,
atto/i amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o
indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione:
1. Documentazione finanziaria
2. Verbali TDN e CDG
3. Documento di Proposta Partecipata
4. Relazione Comunicazione
5. Foto

https://drive.google.com/drive/folders/19hKccR85WBzqq7yiJW_QJym8g9q0F-Eh?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/zr6vpiw2clch6zu/AAA1ilOXk3bEwaxkTqJSSLYba?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1_aQDVVe30vNyq9HaZgvH4d8r9oIrtvwj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10MrFgeGWOroCRfjmfGUytRvrmd4X-vDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WUo9jvwXP5vTXhiowsdfT8VpwgMv4LYb?usp=sharing

