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Ente titolare della decisione
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana
Data di redazione e approvazione da parte del Tavolo di Negoziazione
Il 5 dicembre 2019 si è tenuta l’assemblea pubblica finale del Tavolo di Negoziazione che ha
approvato i progetti per l’agenda digitale elaborati durante il percorso e la bozza di Regolamento
per la cittadinanza attiva e i beni comuni.
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia: 11 dicembre 2019
Data di scadenza conclusione del processo partecipativo prorogata come da vostra
autorizzazione AL/2019/21002 del 24/09/2019

PREMESSA
Il percorso Community Lab è stato promosso nel maggio del 2019 dal Responsabile per la
Transizione Digitale – Agenda Digitale dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana con
l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali, gli amministratori e i dipendenti dei Comuni
nell’aggiornamento dell’Agenda Digitale Locale e nell’elaborazione del nuovo Regolamento per la
cittadinanza attiva e i beni comuni.
In particolare con il progetto Community Lab si è voluto avviare un percorso di condivisione ampia,
sia con gli amministratori, sia con i cittadini, sulle tematiche legate all’innovazione digitale del
territorio, finora rimaste per lo più circoscritte nell’ambito di pochi interlocutori tecnici.
Parallelamente è emersa l’esigenza da parte dell’Unione di dotarsi di un Regolamento per la
cittadinanza attiva e i beni comuni che potesse disciplinare l’attivazione di patti di collaborazione,
anche per la gestione dei “beni comuni digitali”.
Ulteriore esigenza era soprattutto quella di fare emergere proposte e accordi territoriali legati al
tema del welfare digitale, stimolando progettualità legate all’utilizzo delle tecnologie informatiche
per il sociale e per i soggetti più fragili.
In sintesi il percorso “Community Lab” ha avuto come oggetto:
a) la definizione delle priorità di intervento da inserire nella nuova Agenda Digitale dell’Unione,
con un focus particolare all’Agenda Digitale Sociale;
b) la predisposizione di un Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni che, a
partire dalla sperimentazione di patti di collaborazione per la realizzazione dei progetti
dell’Agenda Digitale Locale, potesse essere adottato anche per amministrare in modo
collaborativo tutti i beni comuni dell’Unione, compresi quelli immateriali e digitali.

SINTESI DEL PERCORSO
Il percorso è stato avviato il 3 maggio 2019 con una fase di condivisione interna a seguito della
quale si sono date inizio le attività partecipative previste.
In particolare il processo partecipativo si è articolato come segue:
APERTURA (luglio 2019)
- Attività di formazione: sono stati svolti due workshop di approfondimento sull’agenda
digitale locale e sull’agenda digitale sociale indirizzati ai membri del Tavolo di
Negoziazione. Agli incontri sono intervenuti i referenti di Lepida e della Regione Emilia
Romagna.
- Condivisione online: è stata attivata una sezione online sul sito del progetto nella quale
sono stati condivisi materiali utilizzati per la formazione e ulteriori spunti e per
l’approfondimento dei temi del percorso.1
SVOLGIMENTO (settembre – ottobre 2019)
- Workshop di co-progettazione per la definizione delle priorità di intervento sul digitale
(settembre 2019): sono stati realizzati tre incontri in cui i componenti il tavolo di
negoziazione, suddivisi in cinque gruppi di lavoro, hanno lavorato alla definizione di
progetti partecipati per l’Agenda Digitale Locale.2
- Workshop per la definizione di accordi di collaborazione per i progetti della ADL (ottobre
2019): sono sati realizzati due incontri di formazione / co-progettazione in cui i partecipanti
hanno definito i termini di possibili accordi di collaborazione per la realizzazione dei progetti
emersi dalla fase precedente.3
CHIUSURA (novembre – dicembre 2019)
- Stesura e condivisone del Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni
(novembre 2019): a partire della sperimentazione realizzata con i gruppi di lavoro, è stata
redatta una bozza di Regolamento per i beni comuni, che è stata condivisa con i consiglieri
dell’Unione (11 novembre) e con i partecipanti al Tavolo di Negoziazione (15 novembre).
La bozza è stata inoltre condivisa online in un ambiente del sito che permette la raccolta di
commenti e pareri 4 . In questa modalità è stato raccolto un contributo (proveniente da
Labsus) che propone cinque suggerimenti di modifica, tutti accolti dall’Unione5.
- Approvazione finale dei progetti e della bozza del Regolamento: il 5 dicembre 2019 si è
tenuta a Guastalla l’Assemblea pubblica finale in cui sono stati approvati e presentati
pubblicamente i risultati del processo.
A seguito di alcuni ritardi dovuti al dilatarsi della fase di condivisione interna, a causa delle elezioni
amministrative che si sono svolte in primavera e che hanno coinvolti tutti i comuni dell’Unione, è
stata concessa una ridefinizione dei tempi che ha portato a concludere lo svolgimento del
processo di partecipazione il 15 dicembre anziché il 30 di ottobre 2019.
ESITO DEL PROCESSO - PROPOSTE PER IL DECISORE
Il percorso di partecipazione ha avuto due esiti:
- la definizione della priorità di intervento per l’Agenda Digitale Locale (A).
- l’elaborazione del Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni (B)
A) AGENDA DIGITALE LOCALE

Community Lab ha portato alla definizione di cinque progetti per il digitale che costituiscono le
priorità individuate dal Tavolo di negoziazione e che vengono proposte come parte integrante della
rinnovata Agenda Dgitale Locale dall’Unione.
Riportiamo qui in sintesi i progetti che sono inclusi nella loro versione estesa nell’allegato A
(Agenda Digitale Locale)
https://www.bassareggianacommunitylab.it/infodiscs/index/1
www.bassareggianacommunitylab.it/content/view/8
3 https://www.bassareggianacommunitylab.it/bp/proposals/index/1
4 https://www.bassareggianacommunitylab.it/infodiscs/view/155
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OPEN GREEN - progetto per il censimento, la gestione e il monitoraggio dei dati
inerenti l’ambiente, in particolare quelli relativi la gestione dei rifiuti differenziati.
Coinvolge l’Unione; le imprese locali per i servizi ambientali; l’ARPA, l’AUSL, le
aziende e le associazioni del territorio.
CONDIVIDE_RE - progetto per l’organizzazione di percorsi formativi rivolti ai
genitori sull’uso consapevole dei social network e per l’attivazione di una rete di
genitori disposti a condividere durante tutto l’anno le conoscenze acquisite.
Coinvolge: CFP, scuole, associazioni di genitori, docenti.
CO-HuBR – progetto per l’attivazione e la gestione di un Hub tecnologico locale;
uno spazio fisico multifunzionale, punto di riferimento per l’innovazione digitale del
territorio, luogo di scambio e di contaminazioni tra professionisti, aziende,
associazioni, cittadini, studenti. Coinvolge: l’Unione e i comuni, scuole, Università,
CFP, Lepida, Arter, associazioni di categoria,
aziende locali, cittadini e
professionisti.
ABCDigitabile - progetto per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione digitale
per le persone fragili o svantaggiate (anziani, persone con disabilità o con basso
livello d’istruzione, donne non occupate o in particolari condizioni). Coinvolge:
associazioni e cooperative sociali locali, centri ricreativi, scuole, CFP, cittadini.
Rafforzare l’attualità delle reti: progetto per l’attivazione e gestione di un
piattaforma che consenta di integrare l’informazione sui servizi socio sanitari.
Coinvolge: area anziani e area disabili dell’Unione, sportelli sociali), sindacati,
associazioni locali (Airc, Anteas), scuole e cittadini.

B) REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA E I BENI COMUNI
Sulla base degli accordi di collaborazione sperimentati nei gruppi di lavoro e tenendo conto dei
feedback ricevuti durante la fase di condivisione online, i partecipanti al percorso Community Lab
propongono l’adozione del Regolamento per la Cittadinanza attiva e i beni comuni (allegato B). Il
Regolamento disciplina le modalità di collaborazione per l’amministrazione condivisa di tutti i beni
comuni dell’Unione, compresi i beni comuni digitali.

INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA RISOLUZIONE DELLA PROPOSTA
Entro il mese di Gennaio 2020 la Giunta dell’Unione approverà la nuova Agenda Digitale Locale
Il passaggio in Consiglio dell’Unione per l’approvazione del Regolamento è previsto per il mese di
Gennaio 2020 o alla prima seduta utile.

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
Tutto il processo e i suoi esiti sono documentati sul sito www.bassareggianacommunitylab.it.
Nella sezione “notizie”6 saranno pubblicati gli aggiornamenti in merito all’approvazione finale del
Regolamento e all’implementazione dell’Agenda Digital Locale.
Nella sezione “Patti di collaborazione” 7 oltre allo strumento che permette l’invio di proposte di
collaborazione, verrà attivato uno strumento per il monitoraggio dei patti che saranno sottoscritti.
E’ in fase di sviluppo il nuovo portale tematico del Servizio Informativo che terrà conto delle
successive
versioni
ed
aggiornamenti
dell’Agenda
Digitale
Locale
[https://siabassareggiana.openpa.opencontent.io/]

https://www.bassareggianacommunitylab.it/pages/view/si-conclude-il-lungo-percorso-del-community-lab-per-l-unionebas
7 https://www.bassareggianacommunitylab.it/bp/proposals/index/1
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