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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 5 GIUGNO 2012,
N. 77
Programma di iniziative per la partecipazione della Giunta
regionale (L.R. n. 3/2010, art. 6). (Proposta della Giunta regionale in data 2 maggio 2012, n. 543)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n.
543 del 2 maggio 2012, recante in oggetto "Proposta all’Assemblea legislativa del Programma di iniziative per la partecipazione
della Giunta regionale (L.R. 3/12, art. 6)";
Preso atto:
- del parere favorevole, con modificazioni all’allegato 1,
espresso dalla commissione referente "Statuto e Regolamento"
con nota prot. n. 19573 in data 22 maggio 2012,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Premesso che:
- la Regione, con l’approvazione della Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione
delle procedure si consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, aderisce e da massimo
risalto ai principi costituzionalmente e statutariamente sanciti e
altresì contenuti nel Trattato e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, pienamente convinta che la democrazia
rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni e che lo
sviluppo della democrazia partecipativa promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni
nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive;
- la Regione, con la citata Legge 3/10 ed espressamente con
le norme contenute nell’art. 2, intende sostenere la partecipazione alla decisione pubblica, sia in chiave collaborativa con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il buon andamento della
amministrazione, sia in chiave democratica per rafforzare il livello di rappresentanza e consenso delle istituzioni locali e regionali;
- la democrazia partecipativa rappresenta una forma di accrescimento della qualità dell’agire politico e amministrativo ed è
speculare e simmetrica alla semplificazione amministrativa e che
pertanto deve essere considerata la connessione tra gli strumenti
di partecipazione e le politiche generali di rifunzionalizzazione
e di semplificazione amministrativa;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/10 la Giunta regionale deve
presentare all’Assemblea legislativa nel corso della Sessione
annuale per la partecipazione una proposta di programma delle
iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi
sui criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali da
erogare ai sensi del Titolo III della citata legge regionale;
- la Giunta regionale ha provveduto alla nomina del proprio
componente in seno al Nucleo Tecnico di integrazione con le
autonomie locali, previsto dall’art. 7 della L.R. 3/10, nella persona del direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi;
- che il Nucleo Tecnico di garanzia, insediatosi nel mese di
maggio 2011, si è più volte riunito per definire le linee di sostegno
allo sviluppo coordinato di processi di inclusione partecipativa e
di semplificazione procedimentale, dovendone fare oggetto del
Programma di iniziative per la partecipazione da sottoporre alla
approvazione dell’Assemblea legislativa in occasione della Sessione annuale per la partecipazione;
Viste:
- le disposizioni contenute nella L.R. 3/10, con particolare riguardo ai principi e agli obiettivi della citata legge regionale, sulla
cui base è stato redatto l’allegato 1 al presente atto contenente il
Programma di iniziative per la partecipazione accompagnato dalla relazione sulla partecipazione nel territorio regionale;
- le disposizioni contenute nella L.R. 3/10 riguardanti la
disciplina sui criteri e le modalità di sostegno regionale alla partecipazione, sulla cui base è stato redatto l’Allegato 2 al presente
atto;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 543 del 2
maggio 2012, qui allegato;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
- di approvare il Programma di iniziative per la partecipazione
della Giunta regionale, redatto sulla base della relazione del Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali (Allegato 1);
- di dare atto della Relazione sulla partecipazione nel territorio della Regione, approvata dalla Giunta regionale con delibera
543/12 e trasmessa all’Assemblea legislativa ai sensi dell’art. 6,
comma 2 della L. R. 3/10, e contenente l’analisi dello stato dei
processi partecipativi (Allegato 2);
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO1

ProgrammadiiniziativeperlapartecipazionedellaGiunta
regionale.
1.CRITERIGENERALIDIPROGRAMMA
L’interesse della Regione verso il tema della democrazia partecipativa trova
un’organica sistematizzazione nel documento approvato dalla Giunta regionale nel
settembre 2009 “Linee di indirizzo sui processi di partecipazione nella Regione EmiliaͲ
Romagna”. In esso si svolgono alcune considerazioni che, partendo dai principi contenuti
nello Statuto regionale e ampliando i riferimenti alla legislazione europea, nonché alla più
moderna dottrina in materia di partecipazione e di governance, pongono in risalto
l’importanza di forme di inclusione in grado di promuovere la cittadinanza attiva di tutti i
soggetti,singolieassociati,chevivonoelavoranosulterritorio.
Le Linee di Indirizzo possono essere considerate un documento di approdo che ha
intesosistematizzareunavisionedellapartecipazionechegiàdaglianniNovantanellanostra
regione aveva trovato, forme, metodi e luoghi diversi di espressione. Leggi di settore che
introduconoilmetododellaconcertazioneedelconfrontoconleamministrazionipubbliche,
con i rappresentanti del mondo economico e sociale non mancano nel nostro panorama
legislativoregionale,sebbeneessesianoconnotatedavariaintensitàneglistrumentienegli
approcci. Si riscontra, infatti, una gamma ampia di politiche regionali fondate sul principio
dellaconcertazione,informazioneepartecipazione:ricordiamo,traletante,lepolitichedel
Traffico e Mobilità (l.r. n.30/1998), della Pianificazione territoriale e urbanistica (l.r. n.
6/2009), dell’Energia (l.r. n.26/2004), della Qualità ambientale, dei Servizi sociali (l.r. n.
2/2003).
IlbilanciopositivodelleesperienzeavviatedallaRegioneediquelleprovenientidal
territorio, grazie all’impegno delle amministrazioni locali, ha richiesto un ulteriore passo
avanti, affinché forme nuove e coordinamento più stringente potessero valorizzare gli
obiettivi di inclusione secondo le moderne connotazioni, ed istanze, della democrazia
partecipativa.LeLineediindirizzo,quindi,rappresentanoildocumentoattraversoilqualela
Regioneindicalastradadiunanuovaculturaamministrativaepoliticadellapartecipazione,
dacondividereinspecialmodocongliEntilocali.L’obiettivocheildocumentosiprefiggeè
di“porrelebasiperlosviluppodeiprocessidipartecipazione,perlacreazionediunsistema
amministrativo regionale e locale coeso, finalizzato a garantire ai cittadini, agli operatori
economici,allepartisocialiedallealtreespressionidellasocietàcivileunlivelloelevatodi
coinvolgimento e al contempo di tempestività, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa”.
Dall’analisi del fenomeno della partecipazione a livello regionale, locale e
internazionale,conl’attenzionerivoltacongiuntamentedaunlatoalladefinizionedellepiù
adeguateemodernesoluzionivolteadefinirelaqualitàdemocraticadellescelteoperatedal
governo regionale e locale e, dall’altro, a incrementare la coesione sociale attraverso il
confronto costante ed inclusivo di tutti gli attori destinatari delle decisioni pubbliche, si è
andatadefinendoconchiarezzanelcorsodegliannil’esigenzadiadottareunanormativache
potesseconferirecorpoesostanzaallapartecipazione,cornicedisistema,opportunitàalla
politica,spazioeruoloallacollettività,occasionidisemplificazioneamministrativa.Lalegge
regionalen.3/2010haquestoobiettivocheesplicitaneiprincipienelmodellochepropone.
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Le esperienze di partecipazione sinora realizzate dall’amministrazione regionale si
sono connotate, nella grande maggioranza dei casi, come forme di consultazione
istituzionaleeformalizzata,spessoregolatedallanormativadisettoreo,talvolta,basatesu
praticheconsuetudinarievolteadadempierealleprescrizioninormativeovequesteesigano
la concertazione tra i diversi soggetti. Come emerge dai dati disponibili, buona parte delle
esperienze partecipative censite (specialmente quelle risalenti ad un lontano passato)
risultano prive di un elemento centrale che caratterizza la natura di un vero e proprio
processopartecipativoecioèlapraticainclusivadelleistanzedidiversisoggettiportatoridi
diversiinteressi,bisogni,visioni.LaconsultazioneistituzionalevienepercepitaͲedifattolo
è Ͳ come un momento lontano dalle esigenze reali delle persone e inadeguato a
rappresentare i loro interessi. Si distinguono da questa connotazione più
concertativa/consultiva le esperienze partecipative promosse dalla Regione dopo
l’approvazionedellaleggeregionalen.3/2010.
LaGiuntaregionale,comegiàampiamentepiùsopradetto,siimpegnaulteriormente
a superare questi limiti e ad aderire compiutamente allo spirito e ai contenuti innovativi
della legge regionale n. 3/2010, dando attuazione alle indicazioni che provengono
dall’ordinamento dell’Unione Europea a favore dello sviluppo delle diverse forme di
partecipazionedeicittadiniallaformazionedellepolitichepubbliche.
La Giunta regionale, nel corso del 2012, intende rafforzare sensibilmente il metodo
partecipativo nell’ambito delle politiche sociali. Come richiamato nel Piano sociale e
sanitario2008Ͳ2010,laGiuntaponelacomunitàcomepuntodiriferimentodellepolicyper
rispondere a due necessità di fondo. In primo luogo è necessario attivare percorsi di
partecipazione, di coinvolgimento e di ascolto dei cittadini, per le sfide che ci attendono
rispettoalladefinizionedellepolitiche(qualidovrebberoessereinuovipattidisolidarietà,di
integrazione tra sistemi formali ed informali di assistenza ecc.) ed in particolare alla
programmazionelocaledeiservizi.
Perattivaretalipercorsioccorreaverchiarochesitrattadiprocessiincuièbeneattrezzarsi
per reggere il conflitto, la discussione aperta con l’altro, creare le condizioni o meglio gli
spaziincuiilrapportodifiduciareciprocopuòconsentireildialogoeilconfronto.Insecondo
luogo vi è la necessità di rafforzare l’interazione tra istituzioni e cittadini. Individuando
“formeeluoghi”,percollocareevalorizzareiprogettidi‘comunicazione’,di‘ascolto’,di‘coͲ
progettazione’ tra istituzioni e cittadini che oggi stanno prendendo spazio crescente  nei
servizisiasocialichesanitari.Neicontestiregionalisièormaidiffusalacapacitàdisostenere
illavorodicomunitàinparticolarenellefasidiprogrammazioneterritoriale(vedi“tavolidi
lavorotematici”,strutturetecnichedisupporto“UfficidiPiano”)einunaotticadipolitiche
integrate. Stenta a farsi strada  come processo virtuoso, l’espressione della acquisita
capacitàdiunacomunitàdirispondereeffettivamenteaipropriproblemicollettivamente.È
suquestoversantechesiconcentreràlosforzodipromuoverepercorsistrutturatieguidati
peraccrescerecompetenzenellecomunitàapartiredachiformalmenteeistituzionalmente
ha il governo locale dei processi partecipativi. In particolare significa ripercorrere tutti i
passaggichesononecessariperrifondarelegamidifiducia,dicondivisione,diassunzionedi
una ottica che va oltre l’interesse individuale, della possibilità di ricreare uno “spazio
pubblico”. Tali percorsi sono quindi rappresentati da un ciclo di Laboratori rivolti ai
responsabilidegliUfficidiPiano,degliUfficidiSupportoalleCSSTeaidirettorideidistretti
qualifigurecrucialideisistemadeiservizisocialiesanitariedellaprogrammazionelocale;in
parallelo verranno sostenuti interventi di promozione di partnership locali e di processi
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partecipativi delle comunità volti alla innovazione delle forme di intervento e di presa in
caricocomunitariadelbenesseresocialechetalicomunitàesprimono.
In coerenza con quanto sin qui detto le linee del Programma di iniziative per la
partecipazione della Giuntaregionaleperil2012,redattetenutocontodellaRelazionedel
NucleoTecnicoprevistodall’art.7dellaleggeregionale3/2010,sonodiseguitoriportate:
Ͳ tutte le esperienze di partecipazione che verranno avviate dalla Giunta regionale si
ispireranno ai principi, finalità e criteri previsti dalla legge regionale n.3/2010, al fine di
creare un sistema della partecipazione regionale con regole e metodi condivisi. In
particolare la Giunta si impegna a sviluppare il metodo partecipativo nell’ambito delle
politichesociali.
Ͳ La Giunta si impegna a monitorare costantemente Ͳmediante azioni di carattere
valutativo da svolgersi a monte, in itinere e al termine dei processi partecipativiͲ
l’efficaciadeipropriprocessipartecipativi.Atalfine,laGiuntaregionalecostituiràalsuo
interno un Nucleo operativo stabile, composto da referenti di tutte le proprie direzioni
generali,alqualeaffidareilcompitodi:
Ͳ verificareiterminielecondizioniperl’avviodeiprocessipartecipativipromossidalla
Giunta regionale, anche predisponendo un Piano annuale integrato delle iniziative di
partecipazionedellaRegione;
Ͳ effettuare verifiche che garantiscano il coordinamento dei diversi strumenti
partecipativi;
Ͳ proporre adeguate soluzioni per ottimizzare l’utilizzo di risorse economiche e
professionali;
Ͳ garantirecostantecollaborazioneeconfrontoconilNucleotecnicoprevistodallal.r.n.
3/2010;
Ͳ collaborare con il Tecnico di garanzia nelle attività di natura informativa mediante
l’utilizzointegratodellepagineeportaliwebattualmenteesistentiediquellifuturi.
Ͳ LaGiuntasiimpegnaadavviareconcreteazioniperilsostegnoaiprocessipartecipatividi
livellolocaleͲterritoriale,dasvolgersiinstrettoraccordoconilNucleodiintegrazioneeil
Tecnicodigaranzia.InparticolarelaGiuntasiimpegnaaderogarecontributiperprogetti
dipartecipazionetenendocontodeicriteritecnicifissatialsuccessivopunto2.
Ͳ La Giunta si impegna ad aggiornare ed incrementare costantemente le informazioni
riguardantiiprocessipartecipativisvoltisulterritorioregionale,mediantel’Osservatorio
perlapartecipazioneelosviluppodelrelativoweb2.0affinchédivengaunostrumento
interattivoepartecipatodiinformazione,raccoltaevalutazionedelleesperienze.


2.CRITERITECNICIPERL'EROGAZIONEDEICONTRIBUTIAGLIENTILOCALIASOSTEGNODEI
PROCESSIDIPARTECIPAZIONE.ANNO2012

1.DESTINATARIDEICONTRIBUTI
Potranno accedere ai contributi annualità 2012 a sostegno dei processi di partecipazione,
allecondizioniesecondolemodalitàdiseguitoindicate:
a) glientilocaliancheinformaassociataelelorocircoscrizioni.
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b) altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale di almeno
un soggetto di cui alla precedente lettera a) che sia titolare della decisione
amministrativapubblicacollegataalprocessopartecipativo.

2.CONTENUTIDEIPROGETTIAMMESSIACONTRIBUTO(ARTICOLI10E11,L.R.N.3/2010)
a) Sarannoammessiacontributoiprogetticontenentiprocessipartecipativi,cioèpercorsi
didiscussioneorganizzataavviatiinrelazionea:
Ͳ progetti,attinormativi,procedureamministrativeͲnellalorointerezzaoriguardanti
una loro parte Ͳ di competenza delle assemblee elettive o delle Giunte delle
amministrazionilocaliinvistadellaloroelaborazione;
Ͳ progetti, iniziative o scelte pubbliche su cui l’amministrazione pubblica locale non
abbia ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto alcun atto
definitivo.
b) il contributo sarà destinato a sostenere, nel primo anno di concessione dei contributi
previstidallal.r.n.3/2010,inviaprioritaria,assegnandoadessiunaulteriorepremialità,
processidipartecipazione,inrelazionea:
1) progetti per la ricostruzione e il rilancio delle attività economiche, del tessuto
urbanoediwelfareneiComunicolpitidallacrisisismicainiziatail20maggio2012;
2) progettiattinentipolitichedisviluppodelterritorio;
3) progettiattinentipolitichediwelfareecoesionesociale;
4) progettiattinentifusionediComuni.
c) Per politiche di sviluppo del territorio si intendono i seguenti ambiti: riqualificazione
urbana, riqualificazione architettonica, mobilità sostenibile, pianificazione comunale,
pianificazione di area vasta, pianificazione strategica, pianificazione urbanistica,
programmidiriqualificazioneurbanistica,riqualificazionedelleareeverdi.
d) Per politiche di welfare e coesione sociale si intendono politiche riguardanti i servizi
socialiesanitari,lepolitichedellavoroelepariopportunità.

3.CARATTERISTICHEDEIPROGETTIAMMISSIBILI
Il processo partecipativo deve mettere in comunicazione attori e istituzioni al fine di
ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni in
questione,digiungereadunamediazioneonegoziazionericercandounaccordodelleparti
coinvoltesullaquestioneoggettodegliattiindiscussione.
Il progetto partecipativo, approvato dall’ente responsabile del procedimento oggetto del
processostesso,dovràessereallegatoalladomandadicontributo.
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Ai sensi delle norme contenute nel Titolo III della l.r. n. 3/2010 saranno requisiti tecnici
indispensabili dei progetti oggetto di contributo quelli rispondenti ai contenuti e
caratteristichediseguitoelencati.Ilprogettodeveindicare(comma2,art.12):
Ͳ lapersonafisicaresponsabiledelprogettocheneèilreferente;
Ͳ ilnominativodeiprogettistiedellostaffdelprogetto;
Ͳ lefasidelprocesso;
Ͳ isoggetticoinvoltiedacoinvolgere;
Ͳ imetodiadottati;
Ͳ gliobiettiviperseguiti;
Ͳ itempiprevistiperlosvolgimentoelaconclusionedelprocessopartecipativo;
Ͳ icostipreventivati,compresiquelliperun’ampiaequalificatainformazioneaicittadini;
Ͳ lamisurazionedelrapportocostiͲbeneficidelprocesso.
Inoltreeinparticolare:
a) Ilprocessopartecipativononpotràavereunaduratasuperioreaseimesidalsuoavvio.
Progetti di particolare complessità possono durare fino ad un massimo di dodici mesi
complessivi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i
sessantagiorniedovrannoessereapprovatedalTecnicodigaranzia(comma3,art.11).
b) Il processo partecipativo ha inizio con l’adozione formale, da parte dell’ente
responsabiledelprocessopartecipativo,diunattochedàavvioalprocessomedesimo
(comma4,art.11).
c)

L’ente pubblico approva l’atto conclusivo che darà conto del processo partecipativo e
dell’esitodellaeventualepropostapartecipata(comma4,art.11).

d) Ilprocessopartecipativodeveconcludersiconundocumentodipropostapartecipatadi
cui le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle loro deliberazioni. Le
istituzioni, con il loro atto deliberativo, danno conto del procedimento e
dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel documento di
propostapartecipata.Qualoraledeliberazionisidiscostinodaldocumentodiproposta
partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel
provvedimentomedesimo(comma4,art.10).
e) La data di trasmissione della proposta partecipata all’ente responsabile fa fede per il
calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di adozione
dell’attodicuiallaprecedentelett.b).
f)

Il progetto partecipativo, approvato dall’ente responsabile del procedimento oggetto
del processo partecipativo, deve contenere l’impegno a sospendere qualsiasi atto
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amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo
proposto(comma1,art.12).
g)

L’oggetto del processo partecipativo deve essere definito in modo preciso e riportato
nelprogettodipartecipazionesottopostoall’approvazionedeglientipreposti(comma2,
art.11).

h) Ilprogettodeveindicareattraversoqualimodalitàeconqualicriteriditrasparenzasono
selezionatiipartecipanti.
i)

Ilprogettodeveprevederefasivolteaconsentireaicittadinidiaccederefacilmentealle
informazioni possedute dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di realizzare un
quadroconoscitivoilpiùpossibilecondiviso.Ilprogettodeveinoltreprevederefasivolte
alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e comunicazione delle scelte fatte,
nonchéfasidimonitoraggioecontrollo(comma1,art.10).

j)

Il progetto deve indicare gli strumenti informativi che dovranno accompagnare il
processo partecipativo in tutte le sue fasi. I progetti ammessi a contributo dovranno
contenereoltreacanalitradizionalidicomunicazione(internet,materialeinformativo,
newsletter,ecc.)anchecanalidipartecipazionediretta(incontripubblici,ecc.).Tuttala
documentazione relativa al processo, compresa quella prodotta da partner e soggetti
coinvolti,deveesserefacilmenteaccessibile,attraversounsitowebdedicatooilsitodel
tecnicodigaranziaregionale(lett.e),comma1,art.13).

k)

Il progetto deve descrivere il rapporto fra le attività previste e i procedimenti
amministrativiinteressati,conparticolareriferimentoallesceltemesseinattopernon
generareaggravideitempidell’attivitàamministrativaeoperareincoerenzaadobiettivi
disemplificazione.

l)

Ilprogettodeveindicarelaqualificazionedellerisorseprofessionali(interneedesterne)
dicuicisiintendeavvalereattestatedaallegaticurricula.

m) Sonoammessealcontributoanchesingolefasidelprocessopartecipativo.Ancheintal
casoladomandadicontributodevecontenerelaspecificaindicazionedelladuratadella
singolafase,nonchéladocumentazioneeleinformazionidicuialpresenteinteropunto
3).


4.CERTIFICAZIONEDIQUALITA’DELTECNICODIGARANZIA
4.1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente bando, le domande devono
esserepreventivamentesottoposteallaanalisidelTecnicodigaranziacherilasceràla
certificazionediqualità,aisensidelpuntob),art.8,l.r.n.3/2010.
4.2. Per rispondere ai criteri di conformità previsti dall’art. 12 della l.r. n. 3/2010, ai fini
dell’ottenimento della certificazione di qualità e dei conseguenti contributi, le
domandedevonoesserepresentatesecondoloschemaallegato1parteintegrantedel
presentebando.
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4.3. Gli elementi di qualità tecnica che il progetto deve contenere e che saranno presi in
considerazionenellacertificazionediqualitàsaranno(art.13):
a) modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle
differenzedigenere,diabilità,dietà,dilinguaedicultura;
b) modalitàperl’inclusionedisoggettisocialiorganizzatiinassociazioniocomitatigià
presentioppuresorticonseguentementeall’attivazionedelprocesso;
c) programmaperlacreazionediunTavolodinegoziazioneconiprincipalisoggetti
organizzati dichiaratisi interessati al processo; breve descrizione del ruolo del
Tavolodinegoziazioneedellemodalitàdiconduzione;
d) brevedescrizionedeimetodiprevistiperlamediazionedelleeventualidivergenze
ediverificadieventualiaccorditraisoggettipartecipanti,ancheattraversol'uso
distrumentididemocraziadiretta,nelrispettodeglistatutideglientiinteressati,o
partecipativaedeliberativa;
f) breve descrizione delle modalità di attivazione, composizione, conduzione del
comitatodipilotaggiooveprevisto.Iverbalidelcomitatodevonoessereaccessibili
susitoweb;
e) descrizione delle forme con le quali si intende rendere accessibile via web e in
ulterioriformeladocumentazionedelprocesso;
4.4. IlTecnicodigaranziainmateriadipartecipazionevalutalapresenzaelacoerenzadegli
elementi sopra elencati all’interno del progetto presentato e ha facoltà di richiedere
chiarimenti al soggetto proponente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di
chiusuradelbando.Ilsoggettoproponenteha5giornilavorativiperrispondere.
4.5. Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione provvede al conferimento della
certificazionediqualitàdeiprogetti,inoltratipersolapostaelettronicaentro15giorni
lavorativicalcolatiapartiredaldecimogiornosuccessivoallachiusuradelbando.


5.MODALITA’PERILCALCOLODEICONTRIBUTI
5.1. LaGiuntaregionaleperil2012erogaaciascunrichiedenteuncontributomassimodi€
20.000,00 da corrispondere ai progetti di partecipazione che abbiano ottenuto la
previstacertificazionediqualitàdalTecnicodigaranzia(comma2,art.9,l.r.n.3/2010)
echerispondanoaicontenutiessenzialiprevistidallaleggeesianoaltresìrispondenti
alleindicazionicontenutenelpresentebando.
5.2. Le spese ammesse a contributo debbono essere di natura corrente (oneri per la
progettazione, oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita
allepraticheeaimetodipartecipativi,oneriperl’acquisizionedibenieservizifinalizzati
allosvolgimentodeiprocessipartecipativi,oneriperlacomunicazionedelprogetto)e
puntualmentedescrittenelladomandadicontributo.
5.3. Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale e per erogazione di
emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere al personale interno
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all’amministrazione.
5.4. Aiprogettipresentatièassegnatounpunteggiocheconcorreràallaformazionediuna
graduatoriasecondoicriterielemodalitàdescrittinelledisposizionicheseguono:
a) nelcasoincuiilsoggettoproponentesiaunaUnionediComunioUnionemontana
ilprogettoottieneunpunteggiodipunti1;
b) nelcasoincuil’oggettodelprogettopartecipativosiariferitoafusionediComuni,
politiche di sviluppo del territorio o a politiche di welfare e coesione sociale, il
progettoottieneunpunteggiodipunti2;
c)

ai sensi dell’art. 12, comma 3, nel caso in cui il progetto sia corredato da un
accordo formale, stipulato dai responsabili del processo dell’ente o degli enti
richiedente/iedaiprincipaliattoriorganizzati,aventeadoggettolemodalitàdel
percorsodipartecipazione,acondizionechenesiaallegataunacopiariportantele
sottoscrizioni avvenute, il progetto ottiene un punteggio di punti 3. Il Tecnico di
garanziapotràverificarelaveridicitàeconsistenzadelladocumentazioneallegata
attestantel’accordo,richiedendolorochiarimentieintegrazionidocumentali;

d) aisensidell’art.4,comma2seilprogettoèstatostimolatodapetizionie/oistanze
presentate all’autorità politica titolare della decisione da attori organizzati
(associazioni,imprese,ecc.)odanuoveformazioni(comitati),acondizionechene
siaallegataunacopiariportantelesottoscrizioniavvenute,ilprogettoottieneun
punteggio di punti 3, in caso di petizioni, e di punti 2 in caso di istanze. La data
dellapetizionepuòessereantecedente,finoa15mesi,alladatadipubblicazione
delbando;
e) nel caso in cui il progetto preveda una somma coͲfinanziata da altri soggetti
pubblicie/oprivati,ilprogettoottieneunpunteggiopariapunti0,5perogni20%
disommacofinanziata.
5.5. Inbaseaquantostabilitoalprecedentepunto5.4.,ipunteggiattribuiticoncorreranno
allaformazionediunagraduatoria.Siprocederàall’assegnazionedeicontributiinbase
alla graduatoria così formulata assegnando ai progetti una quota pari al contributo
richiesto, mai superiore al contributo massimo previsto di 20.000 euro, fino ad
esaurimentodellerisorsefinanziariestanziatedalBilancioregionale2012.
5.6. Incasodiattribuzionedellostessopunteggiofinaleadueopiùprogettiilcontributo
vieneassegnatoalprogettoconladatadipresentazionepiùremota.
5.7. Quantodescrittoalprecedentepunto5.4.èriportatoinformasinotticanellaseguente
TabellaA:
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TABELLAA
Punteggio
attribuibil note
e
CONTENUTO OBBLIGATORIO PER LA CERTIFICAZIONE DI 

QUALITÀ’DELPROGETTODAPARTEDELTECNICODIGARANZIA
(L.R.3/2010,ART.9,COMMA2)

A. Sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare
alledifferenzedigenere,diabilità,dietà,dilinguaedicultura
B.Inclusionedinuovisoggettisocialiorganizzatiinassociazioni
ocomitati
C.Creazionediuntavolodinegoziazioneconiprincipalisoggetti
organizzatidichiaratisiinteressatialprocesso
D. Definizione di metodi per la mediazione delle possibili
divergenzeemetodidiverificadieventualiaccorditraisoggetti
partecipanti
E.Processiaccessibiliviaweb
SPECIFICICONTENUTIDIDETTAGLIODELPROGETTO


Soggettoproponente:UnionediComunioUnionimontane
1

Prioritàtematica:FusionediComuni
2

Prioritàtematica:Politichedisviluppodelterritorio
2

Prioritàtematica:Politichediwelfareecoesionesociale
2

ProgettoconAccordoformale
3

ProgettoconIstanze
2

ProgettoconPetizioni
3

MaggiorazionepercoͲfinanziamento
0Ͳ9
Pariapunti0,5perogni20%di
cofinanziamento
CARATTERISTICHEPREMIANTIDEIPROGETTI




6.MODALITA'DIINOLTRODELLEDOMANDEEMODALITA’DIEROGAZIONEDEICONTRIBUTI
6.1. Per accedere ai contributi a sostegno dei processi partecipativi per l’annualità 2012
dovràesserepresentatadomandaacuradeisoggettiindicatialprecedentepunto1,
entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente per posta elettronica
certificata.
6.2. L’istruttoria del procedimento di concessione dei contributi attiene ad una duplice
verifica: una preliminare, svolta dal Tecnico di garanzia con riferimento all’analisi di
ammissibilitàdacondursisullabasedeicriteriqualitatividescrittialprecedentepunto
4;l’altrasvoltasuccessivamentedallestrutturedellaGiuntaregionaleconriferimento
allavalutazionedellaregolaritàamministrativadelledomandepresentate.
6.3. La Giunta curerà l’inoltro tempestivo al Tecnico di garanzia della documentazione
completa inviata dai richiedenti, affinché sia svolta l’attività che ad esso compete
finalizzataalrilasciodellacertificazionediqualità,propedeuticaallesuccessivefasidel
procedimento.
6.4. L’istruttoriadeveconcludersientroilmesediluglio2012conlapredisposizionediuna
graduatoriaformatainbaseaipunteggiattributiaciascunrichiedente.Nelcorsodella
fase istruttoria potrebbe rendersi necessaria ed opportuna, la richiesta di
documentazioneintegrativa.
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6.5. La graduatoria viene determinata in base al punteggio assegnato a ciascun progetto
secondo i criteri indicati al precedente punto 5. La concessione dei contributi è
effettuataneilimitidellostanziamentoannualedibilancio.
6.6. L’istruttoriasiconcludeconl’approvazioneepubblicazionesulsitowebdeltecnicodi
garanzia della risultante graduatoria con l’indicazione dell’ammontare del contributo
perciascunrichiedente.
6.7. In caso di rinuncia al contributo da parte di un soggetto assegnatario la stessa deve
essere inoltrata alla Regione entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione della
graduatoria. La rinuncia va inoltrata mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata. La Regione procede allo scorrimento della graduatoria una sola volta
dandone comunicazione tempestiva in forma scritta ai richiedenti precedentemente
esclusi.
6.8. Esperitol’eventualescorrimentodellagraduatoria,laRegioneadottailprovvedimento
diconcessionedeicontributiconilrelativoimpegnodispesa.
6.9. Icontributiperl’annualità2012vengonoerogatidallaGiuntaregionaleinduetranche:
Ͳ prima tranche equivalente al 70% delle spese ammesse a contributo da erogare
entroilmesediagosto2012;
Ͳ seconda tranche equivalente al 30% a titolo di saldo delle spese ammesse a
contributo non oltre 60 giorni dalla presentazione della documentazione finale
(vedasipunto7.3.).
6.10. La Giunta individuerà con proprio atto il responsabile del procedimento per la
concessionedeicontributi.

7.IMPEGNIDELSOGGETTORICHIEDENTE
7.1. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione intermedia descrittiva
delle attività svolte nell’ambito del processo partecipativo in corso ammesso a
contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all’arco
temporaleequivalenteaidueterzidell’interoperiododidurataindicatanelprogetto
ammesso a contributo. Alla relazione intermedia devono essere allegate copie degli
atti di eventuale conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno delle
spese.
7.2. La relazione deve essere inviata tempestivamente per via telematica con posta
certificataallaRegioneEmiliaͲRomagna.Larelazioneintermediasaràutilizzataanche
dalTecnicodigaranzia,aifinidellavalutazioneinitinereprevistaalcomma1,lett.i),
art.8,l.r.n.3/2010.
7.3. Ilsoggettorichiedentesiimpegnaapredisporreunarelazionefinale,checontemplii
seguenticapitoli:
a) relazione descrittiva che da atto del processo partecipativo e della proposta
partecipata. La relazione deve contenere la descrizione di tutte le fasi dell’attività
svoltanelcorsodelprocessopartecipativoammessoacontributofinoall’inviodella
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proposta partecipata all’ente responsabile e in cui siano evidenziati gli aspetti
fondamentalidelprocessosvolto;
b) riepilogodeicostidelprogettoconrelazionediaccompagnamentoeallegatecopie
degliattidiliquidazionedellespese.
7.4. Larelazionefinaleeirelativiattidescrittialprecedentepunto7.3.lett.b)deveessere
inviata Ͳ entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo Ͳ per via
telematicaconpostacertificataallaRegioneEmiliaͲRomagna.Larelazionefinalesarà
utilizzataanchedalTecnicodigaranzia,aifinidellavalutazioneexͲpostprevistaall’art.
8,comma1,lett.i),l.r.n.3/2010.
7.5. LaGiuntaavràcuradiinviaretempestivamentelesuddetterelazioni(punti7.1e7.3)
alTecnicodigaranziaperleattivitàcheglicompetonopiùsoprarichiamateealtresìai
sensidell’art.16,comma1,l.r.n.3/2010.
7.6. Entro 90 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo del contributo
effettuato dalla Regione all’Ente richiedente, quest’ultimo deve inviare alla Regione
EmiliaͲRomagna tramite posta elettronica certificata una dichiarazione dettagliata
contenentegliestremideimandatidipagamentodellespeseeffettivamentesostenute
perlarealizzazionedelprogetto.
7.7. Il soggetto richiedente si impegna a rendere visibile il sostegno regionale in tutti i
documenti cartacei, informativi e video che vengano prodotti durante il progetto e
presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la
dicitura “Con il sostegno della Legge regionale n.3/2010 della Regione EmiliaͲ
Romagna”eillogodellaRegioneEmiliaͲRomagna.
7.8. Ilsoggettorichiedentesiimpegnaarenderedisponibiligratuitamenteglispaziutiliallo
svolgimentodelleattivitàattinentialprocessopartecipativo.
7.9. Il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione della Regione tutta la
documentazionerelativaalprocesso,compresaquellaprodottadapartneresoggetti
coinvolti.
7.10. IlsoggettorichiedentesiimpegnaarenderedisponibileallaRegioneilmaterialeaudio,
videoefotograficoeventualmenterealizzatonelcorsodelprogetto.LaRegionepotrà
valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di
valorizzareleesperienzeattivate(art.2,l.r.3/2010).
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ALLEGATO2 




















Relazionesullapartecipazionenelterritoriodellaregione




Il presente capitolo della Relazione offre il quadro delle esperienze regionali e locali di
partecipazione,cosìcomeprevistodallaleggeregionalen.3/2010,qualebaseconoscitivadacuisi
possaattivareunprocessocondivisodivalorizzazionedelleesperienzegiàavviateeconsentiredi
incrementarequalitativamentegliinterventifuturi.Ilmonitoraggioche,èbeneprecisare,nonèal
momentocomprensivoditutteleesperienzeavviatesulterritorio,èstatorealizzatomediantela
raccoltaesistematizzazionedelleinformazionineldatabasedell’OsservatoriodellaPartecipazione
realizzato dalla Giunta regionale 1 , posizionando le esperienze e le istanze di partecipazione
attraverso una descrizione dettagliata delle caratteristiche per singoli livelli territoriali sino al
livellocomunale.

1. Stato dei processi partecipativi in Emilia-Romagna. Caratteristiche
delle esperienze partecipative
Le esperienze partecipative in EmiliaͲRomagna censite nel periodo 1998Ͳ2011 (31 ottobre) sono
complessivamente 264, di cui il 60,0% concluse e il 39,0% ancora in corso. Il confronto del dato
sullo stato di avanzamento, riferito al numero delle esperienze partecipative monitorate
dall’Osservatorionel2011,evidenziacomeilnumerodeicasisiacresciutodel60%rispettoal2009
edel27%rispettoal2010.
Iprocessipartecipativigiàconclusihannounaduratamediadi2annicirca.L’andamentoriferito
all’avviodelleesperienzevedeunatendenzialeevoluzionedal1998al2003eregistraduepicchi,il
primonel2005(13,6%)edilsecondonel2010(15,9%),cheèanchel’annoconilmaggiornumero
di progetti conclusi (30,5%). Il 2003 rappresenta un anno particolare: a fronte di una crescita di
progettiinavvio,nonsiriscontraalcunprogettoconcluso.


1 Ͳ La Giunta regionale ha realizzato a partire dal 2008 l’Osservatorio della Partecipazione affidando ad ERVET il
compito di predisporre uno strumento in grado di assicurare una ricognizione costante delle esperienze diffuse sul
territorio a fini conoscitivi, di analisi e di interazione/confronto dei diversi attori regionali. L’Osservatorio della
Partecipazione si è dotato di uno spazio web nel quale sono rinvenibili tutti i dati sulle esperienze partecipative,
rispondendointalmodoanchealleesigenzeinformativeedicomunicazionechelaleggeregionalen.3/2010prevede.
Nel corso del 2011 l’Osservatorio ha evoluto alcune sue funzionalità mettendo in rete una mappa georeferenziata
delleesperienzechepotenziailsistemadiricognizioneedirappresentazionedeicasi.Ilpassaggiodell’Osservatorioda
strumentostaticoamezzodinamico,interattivoepartecipato(web2.0),tendeallosviluppodiun“sistemadiauto
posizionamento”degliEntiLocalirispettoaiprocessipartecipativipromossisulproprioterritorio.
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Dall’analisidellivelloistituzionaleintesocomeattorechepromuoveiprocessipartecipativione
accoglielosvolgimento suimpulso deicittadini,emergeundatosignificativo:neltriennio2009Ͳ
2011,lamaggiorpartedeiprocessipartecipativisonolocalizzatineiterritoricomunali.Nel2011,in
particolare, il 73% delle esperienze di partecipazione si svolge a livello comunale, il 13% in una
dimensioneintercomunale,il9%provinciale,il4%regionale.Lapreponderanzadelleesperienzedi
livello comunale è ovviamente determinata dal fatto che la prossimità dell’ente ai cittadini
favorisce maggiormente la partecipazione alle decisioni pubbliche. Inoltre, un dimensionamento
comunale del processo partecipativo consente una migliore “gestione”, in quanto interessa un
numerotendenzialmenteerelativamentepiùristrettodiattoritaledafavorire,ingenerale,una
organizzazionedeilavorimaggiormentefacilitata,comeadesempioincontri,forumelaboratori.
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Per quanto attiene il contesto geograficoͲterritoriale di dimensione provinciale in cui è svolta
l’esperienzapartecipativa,emergeunadistribuzioneinteressantecheevidenzianettedifferenze:
in provincia di Bologna ricade la maggior parte dei casi (22%), seguita dalle province di ReggioͲ
Emilia con il 16%, Modena con il 14% e Ferrara con il 9%. Molto inferiore, se non addirittura
marginaleesporadicointerminiquantitativi,èildatodelleesperienzepartecipativesvoltesinei
restantiterritoriprovinciali(siaggiraintornoall’8Ͳ7%),mentreinprovinciadiParmasiriscontrail
“record”negativo,conil4%deicasi(invaloreassolutositrattadi11esperienze).


Regione Emilia-Romagna
Rimini
7%
7%

Bologna
22%

Reggio Emilia
16%

Ravenna
8%

Piacenza
8%

Modena
14%

Parma
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La partecipazione nasce spontaneamente? L’indagine sui processi partecipativi ha classificato le
esperienze in base a quattro tipologie fondate sul cd carattere: il carattere formale, quello
regolato ed un terzo definito volontario. Emerge un dato molto interessante: la netta
polarizzazionetraleesperienzepartecipativecontraddistintedaunafortespontaneità,natecioè
volontariamentesuimpulsodeisoggettipromotoricheraccolgonoedannocorpoall’esigenzadi
un coinvolgimento dal basso alle politiche pubbliche (55% dei casi)Ͳ e le esperienze cd formali
(10%), cioè avviate in base ad un procedimento previsto per legge. Rientrano in quest’ultima
fattispecie tipicamente i processi partecipativi legati ai piani di governo del territorio (Piani
StrutturaliComunalioassociati)einalcunicasiibilancipartecipativi.Nelladimensioneintermedia
delfenomeno,siposizionanoleesperienzepartecipativevolontariemaregolatedaunsetdifasi
procedimentalizzate (cd carattere volontarioͲtipizzato) che ne assicurano efficacia di risultato e
riconoscibilità(34%).
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Quali sono le tipologie di soggetti coinvolti nei processi partecipativi? L’analisi svolta ha previsto
anchel’evidenziazionedialcunetipologiedisoggetticoinvoltineiprocessipartecipativi,alfinedi
consentire la messa a fuoco di un elemento fondamentale per gli interventi di sostegno alla
partecipazione.Neltriennio2009Ͳ2011idatirelativialletipologiedisoggetticoinvoltineiprocessi
partecipativi mostrano un andamento altalenante, soprattutto per i due più numerosi gruppi:
quellodefinito“dicittadiniesoggettinonformalizzati”equellomisto,compostocioèda“soggetti
istituzionalie/oformalizzatiedacittadiniesoggettinonformalizzati”.Nelgraficosottostanteè
possibile leggere tale andamento accompagnato, quale fattore a nostro avviso positivo, dalla
diminuzionequasicostantedisoggettiistituzionalie/oformalizzatiqualiuniciattorideiprocessi
partecipativi.
Alivelloaggregato,intuttiitredistintianni,siosservaunanettaprevalenzadellapartecipazione
di tutte le tipologie di soggetti, sia formalizzati che non formalizzati; ciò significa che i processi
partecipativisiapronoadunaplateadisoggettiampia,articolataediffusa.Inparticolarenel2011,
la percentuale di processi partecipati estesi a tutte le categorie di soggetti (soggetti istituzionali
e/oformalizzati,cittadiniesoggettinonformalizzati)èparial66%.Sepureinlievediminuzione
neglianni,sievidenziacheundiscretonumerodiprocessipartecipativinascespontaneamente:il
28% dei processi coinvolge, infatti, soltanto cittadini e soggetti non formalizzati, mentre la
componente più bassa Ͳe anch’essa in diminuzione rispetto alle precedenti rilevazioniͲ è quella
relativa ai soggetti istituzionali e/o formalizzati (6%) che comprende le organizzazioni di
rappresentanzaeleistituzioni.
E’interessanteapprofondirel’analisiintersecandoladistribuzionedelleesperienzenellequaliviè
una partecipazione inclusiva di più soggetti diversi con la tipologia di partecipazione
rappresentata.Neicasidipartecipazioneincuisievidenzialacompresenzaditutteletipologiedi
soggetti,formaliedinformali,prevalelatipologiadipartecipazionevolontariaparial55%deicasi
(in valore assoluto in 97 casi su un totale di 175 relativi a tutte le tipologie di soggetti). Per la
stessa tipologia di soggetti (compresenza di tutte le tipologie da formale ad informale), la
partecipazionerisultavolontaria,maregolatadaunasequenzaprocedimentalenel31%deicasi(in
valore assoluto 55 casi su un totale di 175 relativi al coinvolgimento di tutte le tipologie di
soggetti)eobbligatoriaperil12%deicasi(invaloreassolutoin21casisuuntotaledi175).

L’attenzionealgenere

L’approfondimentosullepolitichedigenere,introdottoapartiredallerilevazionidell’anno2011,
intende esplorare il dato relativo alla presenza femminile nei percorsi partecipati, oltreché
rilevare l’eventuale attenzione manifestata dagli organizzatori al tema delle pari opportunità di
accessoallapartecipazione.Ingenerale,neiprocessipartecipativiconsideratinonsièriscontrato
interesseall’approcciodigenere(88%deicasi).Indettaglio:
Ͳ il reperimento dell’informazione sulla presenza femminile riguarda il 17% dei processi
partecipativi, ma nella maggior parte delle esperienze (83%) le amministrazioni non sono
interessatearegistrareildato,considerandoloprobabilmenteininfluenteodiscarsarilevanzaai
finideirisultatidell’esperienza;
Ͳ anche il dato relativo alla prevalenza di genere nei forum/incontri/gruppi di lavoro è assai
scarso, se non addirittura nullo: solo nel 2% dei casi risulta specificata la prevalenza di genere
femminile,nel4%deicasivienespecificatalaprevalenzamaschile.
Ͳnellasceltadiorarieluoghichesianoilpiùpossibilecompatibiliconleesigenzediconciliazione
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deitempidivitaetempidilavoro,leamministrazioninonsidimostranoparticolarmenteattente:
soltantoil3%dichiaradiaverconsideratolaquestionedellaconciliazioneemeritanodiessere
citati. Sono: Consiglio Consultivo della Comunità locale Ͳ RAB Inceneritore di Ferrara; Buona
mobilitàͲLa partecipazione dei cittadini al nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti;
Urbanisticapartecipata:LaboratorioBelvedere;ConsiglioConsultivodellaComunitàlocaleͲRAB
dell'impianto di cogenerazione Hera di Imola; Parco del Rodano del Comune di Reggio Emilia;
Ricercaazionepartecipatasuipaesaggidell'AltaValmarecchiaePortaleweb"Impiantiditelefonia
mobile"nellareteIperboledelComunediBologna.


2009
55%

11%

34%
Soggetti istituzionali e/o formalizzati
Cittadini e soggetti non formalizzati

Soggetti istituzionali e/o formalizzati e Cittadini e
soggetti non formalizzati



2010
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23%
S o g g e tti is titu z io n a li e /o f o r m a liz z a ti
C itta d in i e s o g g e tti n o n f o r m a liz z a ti
S o g g e tti is titu z io n a li e /o f o r m a liz z a ti e C itta d in i e
s o g g e tti n o n f o r m a liz z a ti
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Vieneregistratalapresenzafemminiletraisoggettipartecipanti?


17%

83%
non specificato



si



Siregistraunaprevalenzadigenereneiforum/incontri/gruppidilavoro?


2%

4%

6%

88%
femminile

maschile

nessuna prevalenza

non specificato





Sitienecontodelleesigenzediconciliazionedeitempidivitaedeitempidilavoronell’organizzazionedei
forum/incontri/gruppidilavoro?

3% 0%

97%
no

non specificato

si




La partecipazione nasce per risolvere un conflitto? Soltanto nel 4% dei casi si avvia un processo
partecipativoaconflittogiàincorsoneltentativoditrovareilmodopiùefficacepersuperarloe
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risolverlo.Icasisegnalatifannoriferimentoaduespecifichefattispecie:daunlatolagestionedei
rifiuti a livello territoriale, con riguardo a decisioni inerenti la pianificazione e gli impianti di
smaltimento;dall’altrolaqualitàdellavitaeladestinazioned’usodiunambitolocalepuntuale(un
quartiere, una strada, un intervento urbanistico). Nella stragrande maggioranza dei casi(96%) si
tratta invece di processi partecipativi che sorgono in assenza di conflitto e allo scopo di
coinvolgere i cittadini  in modo attivo nella valutazione di temi specificamente individuati. In
particolare viene dato avvio alla partecipazione anteriormente alla decisione pubblica
(informazione,consultazione)e/o,inqualchemodo,peracquisireconsenso.

96%

gestione del conflitto

4%

partecipazione


Qualisonolefinalitàeleformedelleesperienzepartecipative?Laconsultazione,laprogettazionee
ladeliberazionesonoletretipologieindividuateeadessesifariferimentoperdefinirelefinalità
per le quali i cittadini sono chiamati a partecipare. Tali tipologie possono essere presenti anche
contestualmentenelmedesimoprocessopartecipativo,comeaccadenel24,0%delleesperienze
monitoratenell’interoterritorioregionale.
La consultazione può essere utilizzata sia in fase preventiva che successiva ed è finalizzata
all’ascolto e all’informazione. In EmiliaͲRomagna la consultazione preventiva (43% dei casi) è la
forma di partecipazione prevalente. Attraverso la progettazione, invece, i soggetti partecipanti
sonochiamatiadelaborareelementididiscussionecomunee/oaprogettareideedacondividere.
Lapuraprogettazionevieneraramenteutilizzatasingolarmente(3%),mentreinvecevienespesso
accompagnata dalla consultazione (nel 28% dei casi). La deliberazione prevede invece che i
soggettidecidanoinsiemeocomunqueagiscanocongiuntamenteperundeterminatoobiettivoo
peradottareinsiemeunattofinale.Ladeliberazione/coͲdecisioneèinEmiliaͲRomagnaunaforma
di partecipazione molto diffusa (30% dei casi) e può considerarsi la forma più matura di
partecipazione in quanto con essa si realizza maggiore interazione e coinvolgimento generando
proposte congiunte da parte di autorità pubbliche e cittadini. La forma di partecipazione meno
utilizzatanelleesperienzemonitorateèlaconsultazionesuccessiva(5%deicasi),ovveroquandoil
processoèattivatosoloinseguitoadunadecisionepresa.
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Tipologiediprocessopartecipativo
4%
24%
41%

28%

3%

consultazione
progettazione
consultazione, progettazione
consultazione, progettazione, deliberazione
progettazione, deliberazione





Formedipartecipazione

1%

5%

0%
30%

20%

1%
43%
Codecisione
Codecisione,Consultazione successiva
Consultazione preventiva
Consultazione preventiva,Codecisione
Consultazione preventiva,Consultazione successiva
Consultazione successiva
Consultazione preventiva,Codecisione,Consultazione successiva




Con quali professionalità si progettano e gestiscono i processi di partecipazione? Relativamente
all’impiegodifigureprofessionalispecialistichepercondurreilpercorsopartecipativo,sievidenzia
chenel60%deicasi(158su264)ipercorsisonocondottidaprofessionistidellapartecipazione.I
facilitatoriͲfigureprofessionalichesipongonoinmodoneutralerispettoagliinteressideidiversi
attoriecheapplicanounaproceduradilavorostrutturatagarantendounadiscussionefinalizzata
ad un risultato comune Ͳrappresentano il 39% delle professionalità utilizzate nei percorsi
partecipativi. Nel 38% dei casi si ricorre all’impiego contestuale di più figure professionali
(facilitatori,mediatori,moderatori)nell’ambitodiunpercorsocomplessivochesisviluppa,quindi,
inmodopiùarticolato.
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39%

38%

6%

3% 1%

13%

Facilitatori
Esperti
Mediatori
Moderatori
Altro
impiego di più figure professionali*



Qualisonoitemiindiscussione?LeesperienzeattivateneiterritoridellaregioneEmiliaͲRomagna,
monitoratetramitel’Osservatorioconriferimentoall’arcotemporale1998Ͳ2011,siriferisconoper
il 20% dei casi alle tematiche ambientali: Agenda 21 Locale, gestione dei conflitti ambientali,
laboratori,OsservatoriAmbientali,Comitatidicontrollopertermovalorizzatori,programmazione
sutemiambientali.Moltofrequentisonoancheleesperienzelegateaitemisocialirubricatisotto
lavoceSocietàdellaCoesioneSociale(30%)checomprendonoadesempio:programmazioneperil
welfare e per temi sociali, educazione alla cittadinanza e promozione della cittadinanza attiva,
Piani giovani, Gestioni del conflitto, approvazioni e riforme di nuovi regolamenti comunali.
Altrettantoimportantelaquotadiesperienzepartecipativeriferiteaitemirelativiallecosiddette
Reti di città (30%) tra cui si annoverano: riqualificazione/progettazione urbana, Laboratori di
progettazione partecipata, Piani strategici di livello provinciale e Intercomunale, Piani della
mobilità,PianiStrutturaliComunali.Pocodiffusesonoleesperienzeriferiteaitemicosiddettidella
Conoscenza(3,0%)intesisiainterminidiinfrastrutturetecnologichechediricercaeinnovazione
sulle tematiche dell'eͲgovernment, nonché quelle ascrivibili alla macroarea definita Pubblica
Amministrazione(8,0%)chesiriferisceessenzialmenteaibilancipartecipatieatuttiiprocessidi
trasparenzanellaPubblicaAmministrazione.UnulteriorecategoriadenominataTrasversale(9,0%)
comprendeleesperienzesull’insiemedipiùmacroareetematiche.

3%

9%

20%

8%

30%

30%
Ambiente + A21L

Pubblica Amministrazione

Reti di Città

Società della Coesione sociale

Società della Conoscenza

Trasversale
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1.1. Una lettura per macro-aree
RETI DI CITTA’
Le esperienze partecipative riferite alla macro area “Reti di città” sono ottantatre e riguardano
soprattutto temi quali la riqualificazione urbana, la pianificazione comunale, la pianificazione
d’areavasta,l’accessibilitàelamobilitàsostenibile.
Dall’analisi di queste esperienze emerge soprattutto l'interesse per gli aspetti comunicativi e
interattividellapianificazione,chepermettonounavvicinamentodellepraticheallavitarealedei
cittadini. Infatti, si riscontra un obiettivo ricorrente costituito dalla volontà di incrementare
l’efficacia delle politiche utilizzando le conoscenze, i saperi e le competenze diffuse nei soggetti
locali, favorendo in tal modo lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi. Tale condizione rafforza
l’azionedell’autoritàcomunaleallaqualespettacomunquelaresponsabilitàpoliticadellascelta.

Alcuneesperienzesignificative

NelcasoParcodelRodano(ReggioͲEmilia),glistrumentidipianificazionecomunaleattribuiscono
un ruolo centrale al paesaggio come elemento chiave per la qualità della vita dei cittadini. Il
Programma di Rigenerazione Urbana intende da un lato proseguire le esperienze realizzate sul
Parco delle Acque Chiare e sul Complesso del Mauriziano (due componenti del Sistema del
Rodano) proponendo un approccio innovativo, che agevoli un’ampia partecipazione di cittadini
interessati,attraversol’usodelletecnologieinformatiche,inparticolarediInternete,d’altrolato,
intendetrasferireleriflessionigiàsvoltesultemadelpaesaggio,utilizzandounavisioneunitaria
perl’interoambito,oggipercepitocomesommadielementidistintieslegati.
Altricasiindividuanoiltemadelleacquecomestrategicoalfinediapportarequalitàalterritorio
(Progettazione partecipata del Parco Lungofiume di via Speranza ͲSan Lazzaro di Savena; Cosa
faredellacavaͲRimini).
In tema di accessibilità e mobilità sostenibile, si ricordano il Piano Urbano del Traffico (PUT) di
Portomaggiore (FE) e il programma degli interventi volti a migliorare l’accesso e la sicurezza in
alcuni luoghi di Savignano sul Panaro. Vari progetti riguardano la progettazione a percorsi di
mobilità sostenibile, con il coinvolgimento dei Comuni capoluogo di provincia, le scuole, altre
associazionilocali.
Merita ricordare i laboratori urbani, i progetti di urbanistica partecipata, lo sviluppo urbano ai
progetti più evoluti di pianificazione strategica (Lugo Innova). All'interno dei nuovi percorsi
partecipativiafferentialtemadellacittàsièdatocorsoadiversesperimentazionidimetodologie
estrumentiqualil’OST 2 (Torridell’acqua,Cosafaredellacava,Intrecciamoleidee,Scandianosi
muove) e metodologie innovative, quali metodologia Appreciative Inquiry (AI) 3  e EASW 4 , come
nelcasodelpercorsopartecipativoCittàdellecolonieaNorddiCesenatico.

2

ͲL’Openspacetechnology(OST)èunametodologiachepermettedicreareincontridipartecipazionee
discussionespontaneaapartiredaunadomandadiapertura,creandoliberamenteilproprioprogrammadi
discussionelavorandoinvarisottogruppi.Èunmetodousatoinvaricontestiprofessionali,alivello
internazionale,invaricontestidiprogettazionepartecipata,principalmentecomeeventodiiniziodiun
percorsostrutturato.
3
ͲL'AppreciativeInquiry,elaboratadaDavidCooperridereSureshSrivastvanel1986,èunapproccioal
cambiamentochesibasasullavalorizzazionedelpositivoefalevasumotivazioneecoinvolgimentodei
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SullapartecipazioneattraversoilwebpuntadecisamenteilComunediPiacenzache,dopoaver
presentato il Documento preliminare del PSC, ha chiesto ai propri cittadini di sottoporre le
proprieosservazioniecommentinellepaginededicateaipuntichiavedelnuovopianostrutturale
comunale. Interessante l’esperienza del Comune di Castelnovo di Sotto (RE), che ha attivato i
“Tavoli della partecipazione”, con l’obiettivo di discutere, portare proposte, analizzare
problematiche,condividereesperienzediretenell'ambitodellemateriediriferimento,alloscopo
difornireall'AmministrazioneComunaleindicazioniutiliperlaprogrammazionedellepolitichee
degliinterventi.
2% 1%

16%

43%
20%

4%

14%

mobilità sostenibile
pianificazione comunale
pianificazione d'area vasta
riqualificazione architettonica
riqualificazione urbana
riqualificazione urbana, pianificazione strategica
riqualificazione urbana, riqualificazione architettonica





membridiunteam,puntandoalrinnovamentoedalmiglioramentodellerelazionitraloro.
4
L'EuropeanAwarenessScenarioWorkshop,notoancheconl'acronimoEASW,èunmetodonatoin
Danimarcafinalizzatoallaricercadiunaccordofraidiversigruppidiportatoridiinteressiinambitolocale
conl'obiettivodelraggiungimentodiunadefinizioneconsensualedicittàsostenibile.Èunametodologia
chepermettedidefiniredegliscenariedeiPianidiazionedaquattrodiverseprospettivedisettoreͲ
categoriesocialidistakeholder(amministrazionipubbliche,imprese,societàcivile,tecnici).L’EASW,
promossodall’Unioneeuropeaametàanni’90,ènatoperaiutarelapartecipazioneeilconfronto
nell’identificazionedellediversecombinazioniditecnologia,politichepubblicheepossibiliazionida
realizzaredapartedisingoliindividuiedallasocietàingenerale,perattuareformedisvilupposostenibilea
livellourbano.
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LeesperienzepiùnumerosesiriscontranoneiterritoridellaprovinciadiBolognaeReggioͲEmilia,
con un’evidente prevalenza di processi partecipativi dedicati alla riqualificazione urbana (14 in
provincia di Bologna e 8 in provincia di ReggioͲEmilia), pianificazione comunale e di area vasta.
Interessante è notare che la partecipazione in materia di mobilità sostenibile, sia pure con
esperienze numericamente limitate, è stata realizzata in tutti i territori provinciali della regione
tranne nel caso della provincia di Parma che risalta anche per la scarsità di esperienze
partecipativeintemadipianificazione,fattisalvidueprocessidedicatiallapianificazionecomunale
avviati dai comuni di Langhirano (Urban center) e Sala Baganza (Piano regolatore comunale).
AccantoaParma,nellagraduatoriastilatainbasealmerodatonumerico,siposizionanoiterritori
dellaprovinciadiForlìͲCesena,neiqualisiriscontranolimitateesperienzepartecipativeintemadi
pianificazione: le esperienze censite sono state promosse nel Comune di Forlì (mobilità
sostenibile) e nei comuni di Cesenatico (riqualificazione urbanaͲ Città delle colonie) e Cesena
(riqualificazioneurbana).Processipartecipatividedicatiallapianificazioned’areavastasonostati
avviatiintuttiglialtriterritoriprovinciali.

SOCIETA’ DELLA COESIONE SOCIALE
Leesperienze riconducibiliallamacroarea“SocietàdellaCoesioneSociale”sonosettantanovee
risultano per la maggior parte concluse. Esse si basano principalmente su processi di
partecipazione caratterizzati dall’inclusione dei soggetti; soltanto in tre casi la partecipazione
nascedasituazionedigestionedeiconflitti.
Iprocessipartecipativiriguardanoinparticolare:l’empowerment 5 suitemisociali–33%(percorsi
relativiatemidicaratteresocialemiratiallaraccoltadicontributivoltiadaffermareopportunitàe
possibilitàpertuttiicittadiniattivandoleloropotenzialità);laprogrammazioneperilwelfareͲ22%
(percorsi relativi alla programmazione dei servizi socioͲsanitari ed in particolare i Piani Sociali di
Zona);lacomunicazioneasupportodelleistituzioniͲ19%(percorsicheutilizzanol'eͲdemocracye
l’ICT per favorire la partecipazione della comunità alla vita delle istituzioni e
migliorare/incrementareildialogotracittadinieamministratori).
Le forme più ricorrenti attraverso le quali i soggetti partecipano alle esperienze di inclusione
nell’ambito della macroarea considerata sono la consultazione preventiva, seguita dalla

5

L’empowermentèunprocessodell’azionesocialeattraversoilqualelepersone,leorganizzazioniele
comunitàacquisisconocompetenzasulleproprievite,alfinedicambiareilproprioambientesocialee
politicopermigliorarel’equitàelaqualitàdivita(NinaWallersteinͲ2006).
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codecisione(consultazioneeprogettazione).Ciònontogliecheinmoltialtricasisianocombinate
ecoesistentidiverseformedipartecipazionequali:lacodecisioneelaconsultazionesuccessiva;la
consultazione preventiva e la codecisione; si riscontrano anche  intrecci tra le tre forme: di
consultazione preventiva insieme alla codecisione e alla consultazione successiva. Nei casi di
gestionedeiconflittiprevale,ovviamente,laformadellaconsultazionesuccessiva.
Le metodologie maggiormente utilizzate per i percorsi di partecipazione in questa macro area
tematica sono i focus group, i tavoli tecnici e/o gruppi tematici; non mancano comunque altre
modalitàqualil’eͲparticipationconutilizzodiinternetperlacomunicazionedeicittadiniel’open
spacetechnology(OST).Aquestisiaffiancanogliincontrieigruppidilavoroelaricerca–azione
partecipata.Nonsirilevanocasidipartecipazionedovutiaprocedimentiprevistiperlegge.

Esperienzesignificative:
Ͳilprogetto,coordinatodalcomunediModenaedenominato“EffettoModena”,intendeoffrire
alcune risposte, a partire da questioni fondamentali per il futuro del territorio, sulla base di un
confronto all’interno della città. Attraverso una consultazione preventiva e una partecipazione
volontaria dei soggetti, il processo partecipativo si è svolto in due fasi: una prima mediante
incontri con attori organizzati espressione della città e i soggetti istituzionali (regione, provincia,
comuni) cui sono seguiti forum e focus su temi specifici e la creazione del Comitato dei garanti
presiedutodalSindaco(sitrattadiungrupporistrettodipersoneconcompetenzespecifiche,ma
capaci di esprimere un forte potenziale politico in funzione di una visione d’insieme). Nella
secondafase,apartiredaisocialforumedainiziativespecifiche,èstatorealizzatounworkshop
chehavistolapartecipazionedi60rappresentantidellediverserealtàchesièconfrontatosutemi
puntuali(istruzione,lavoroegiovani,altaformazione,ICTeinnovazione,infrastrutture,marketing
territoriale, Green Economy). I gruppi di lavoro tematici, conseguentemente costituitisi, hanno
avviatoalpropriointernounconfrontochehaconsentitoladefinizionediunpianodiazioneper
ciascunaareadiinterventocontenentel’indicazionedelleprioritàespressedaicittadini.
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LeesperienzesonorealizzateprevalentementenellaprovinciadiBologna(22casitotali),seguita
dai territori del modenese (11), da quelli della provincia di ReggioͲEmilia (10) e di Ravenna (9).
Come è possibile notare dal grafico sopra riportato, gli oggetti della partecipazione nel settore
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consideratopresentanospessodellecompresenzeepertantoènecessarioesaminareindettaglio
le singole esperienze (per le quali si rimanda al paragrafo successivo 2.2.) per comprendere
esattamente gli ambiti di intervento. Dal punto di vista geografico ciò che risalta è la limitata
frequenza dei processi partecipativi nel territorio della provincia di Rimini (4) nel cui contesto si
sonorealizzatetreesperienzedilivellointercomunaleedunodilivellocomunale.
Ilterritoriodellaprovinciaparmense,consoli3processidilivellointercomunale,sicollocadaun
puntodivistameramentequantitativoinultimaposizioneaccompagnatadaPiacenza.

AMBIENTE
Le Agende 21 locali sono strumenti di deliberazione pubblica e progettazione partecipata per
promuovere lo sviluppo sostenibile e la partecipazione intersettoriale su scala locale, promossi
volontariamentedaglientipubblici.L’obiettivofinaleèladefinizionediunPianodiazionelocale
su obiettivi di miglioramento ambientale, sociale ed economico da realizzare da parte dell’ente
pubblico in collaborazione con i vari portatori di interesse (stakeholder) locali. La struttura del
processopartecipatoprevedesessioniplenariecomeforumeworkshoptematicidilavoro,oltre
adeventualivisite,interviste,focusgroup.L’A21Lhainsécaratteristichedideliberazionepubblica
strutturata, basate sul confronto e l’inclusione in varie fasi di lavoro: analisi, elaborazione del
piano di azione, attuazione di progetti, monitoraggio e valutazione. Un processo di A21L può
essere attivato in modo autonomo o inserirsi a supporto di altri processi partecipati. Le A21L
hannopermessodisperimentarenuovetecnichedifacilitazionecodificateedifaredaapripistaa
diversi strumenti di gestione per la sostenibilità, come certificazioni ambientali, Green
procurement,Bilancisociali,Responsabilitàsocialed’impresa.
I processi di Agenda 21 Locale attivati sul territorio regionale, per i quali, nel database
dell’Osservatorio della Partecipazione, è stata definita un’apposita tipologia di processi
partecipativi, sono stati individuati facendo direttamente riferimento all’Osservatorio Agende 21
Locali della Regione EmiliaͲRomagna consultabile onͲline 6  e aggiornato al 2006. Esso riporta i
processi di Agenda 21 Locale ed altre esperienze affini, principalmente inerenti forme di
programmazioneoprogettazioneconobiettividitipoambientaleesociale,risultantidaindagini
periodiche realizzate. Nell’ambito dell’Osservatorio della Partecipazione sono state incluse le
esperienzediAgenda21LocaleperlequalièstatasottoscrittalaCartadiAalborg(oisuccessivi
AalborgCommittments)eperlequaliilprocessorisultaesserestatooperativamenteavviato.
I 41 processi di Agenda 21 Locale inclusi nell’Osservatorio della Partecipazione, sono costituiti
dalleAgende21Localiditutteleamministrazioniprovincialiediquasituttiicomunicapoluogo,
esperienzeavviatemoltiannifa(trail1999eil2002)eormaiconsolidate,nonchédalleAgende21
Localidimoltialtricomunidipiccoleemediedimensionicheinvariamisura,hannoaderitoalla
dichiarazione di intenti (Carta di Aalborg) e realizzato uno o più dei diversi step previsti (dalla
costituzione del forum degli stakeholders, alla costruzione del quadro conoscitivo, alla
programmazione dello sviluppo sostenibile locale, alla realizzazione degli interventi e al loro
monitoraggio).
Le rimanenti esperienze censite fanno comunque riferimento a tipologie di intervento ben
caratterizzabili.Emergeinparticolarequelloriferitoaglistrumentiattivatiperlaprevenzioneela
mitigazione dei conflitti ambientali locali: si tratta di 7 esperienze a carattere tendenzialmente
permanenteoperlomenoduraturo,dicui5dedicatealtemadellagestionedeirifiuti(dicui3su

6

http://www.regione.emiliaͲromagna.it/agende21/Report%20A21%20ER%202006%20.pdf
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scalacomunalelegateall’impattoambientaleesanitariodisingoliimpiantie2suscalaprovinciale
legatealtemadellapianificazioneegestionelocaledeirifiuti).Lerimanentihannocomeoggetto
gliimpattiambientalidellavariantedivalico.VisonoinoltrealtridueprocessiriguardantiilmacroͲ
tema ambiente: quello della costruzione partecipata del piano energetico territoriale (due
esperienze di livello comunale che hanno coinvolto direttamente i cittadini anche tramite
strumenti online, cui si aggiunge l’esperienza del piano triennale attuativo del piano energetico
regionale) e quelli degli interventi locali (potremmo dire “di quartiere”). Queste ultime due
tipologie,adifferenzadelleprime,sicaratterizzanoperessereprocessiconunadurataprestabilita
echiusisiconilraggiungimentodell’obiettivodellapartecipazione.

13%
8%

79%
prevenzione gestione dei conflitti ambientali
programmazione partecipata sui temi ambientali
empow erment su temi ambientali, trasparenza nella PA,
empow erment su temi sociali, società dell'informazione (A21L)


Nellamacroarea“Ambiente”leesperienzepartecipativesiconcentranonelleprovincediModena
(12) e di Ferrara (10). Si tratta di Agende 21 locali che trattano congiuntamente le tematiche
dell’empowerment su temi ambientali, trasparenza nella PA, empowerment su temi sociali,
societàdell'informazione.IntuttiglialtriterritorisièsvoltaalmenounaesperienzapartecipativaͲ
o più di unaͲ nell’ambito della descritta Agenda 21. Non trascurabileil dato complessivo riferito
alle esperienze di partecipazione avviate per prevenire la gestione dei conflitti ambientali (7 in
totale, con prevalenza in provincia di Bologna e Modena, ma realizzate anche nei territori di
Ferrara, Piacenza e ReggioͲEmilia). Non molto diffusi e frequenti (3 in totale), ma di grande
importanza,iprocessipartecipatividedicatiallaprogrammazionepartecipatasuitemiambientali.
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12

prevenzionegestionedei conflitti ambientali

10
programmazionepartecipatasui temi ambientali
8
empowerment sutemi ambientali, trasparenzanella
PA, empowerment sutemi sociali, società
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SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA
Isettecasidipartecipazioneafferentiall’areadella“Societàdellaconoscenza”sonoriconducibilia
tregruppitematici:sviluppodellabandalargapercittadiniedimprese;definizionedeicontenutidi
sitieservizionline;usodelweb(eͲdemocracy).Alprimotemasonoriferitiiprocessipartecipativi
avviatinelterritoriodelComunediBaricella(BO),esperienzainteressanteperilparticolarelivello
di coinvolgimento dell’amministrazione pubblica nell’azione avviata da cittadini e imprese allo
scopodipoterusufruiredibandalargainzonedelterritoriocomunalepriveditaliinfrastrutture.Il
secondotemaèstatoaffrontatodaicomunidiSanGiovanniinPersiceto(BO),AnzolaEmilia(BO)e
Piacenza,chehannocoinvoltoicittadininellaprogettazionedelnuovositowebistituzionaleallo
scopo di definire contenuti e struttura del sitosecondo leesigenze degli utenti. Al terzo gruppo
appartengonoicasidelComunediArgenta(FE),diSalsomaggioreTerme(PR)eCopparo(FE)che
hannoattivatounaseriedistrumentidipartecipazioneattraversol’usodiInternet(eͲdemocracy).
In questi casi il web non è l’oggetto della partecipazione, ma lo strumento: le iniziative di
partecipazione(afferenti,soloperfarequalcheesempioaPSCoprogettidiriqualificazioneurbana
odiestensionedellaretewiͲfi)sonoattuateinmanierapreponderanteattraversovotoelettronico
(Salsomaggiore)oforum,chat,inviodicommentionline(Argenta).





33
14-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 95





14%

86%
infrastrutture tecnologiche
società dell'informazione
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AREA TRASVERSALE
Le aree tematiche sin qui singolarmente esaminate, possono essere tuttavia ricomprese in
percorsi partecipativi di carattere misto o trasversale. E’ infatti il caso descritto nel grafico
seguente, dal quale si può evincere che una buona percentuale di processi partecipativi
coinvolgonoicittadininellesceltecheriguardanocontemporaneamentediversie/otuttiitemi(cd
AreaTrasversale).Particolarmentericorrentisonoleareetrasversalidedicateall’empowermentsu
temiambientali,pianificazionestrategica,empowermentsutemisociali,societàdell’informazione
(17%) e le esperienze riferite congiuntamente ai temi della comunicazione a supporto delle
istituzioni e della società dell’informazione (9%). Si registra una grande frammentazione nella
esperienze trasversali; esse riguardano per lo più i temi sociali abbinati ad altre varie e diverse
tematiche (vedasi grafico sottostante). Le esperienze partecipative di carattere trasversale
risultanoperlopiùlocalizzatenelleprovincediReggioͲEmiliaePiacenza.
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4%

9%

9%

4%
4%

9%
4%

17%

4%
4%
4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

comunicazione a supporto delle istituzioni, società dell'informazione

empowerment su temi ambientali, mobilità sostenibile, empowerment su temi sociali

empowerment su temi ambientali, mobilità sostenibile, empowerment su temi sociali, società dell'informazione

empowerment su temi ambientali, pianificazione strategica, empowerment su temi sociali, società dell'informazione

empowerment su temi ambientali, programmaz. partecipata sui temi ambientali, trasparenza nella PA,
riqualificaz. urbana, mobilità sostenibile, pianificaz.d'area vasta, programmaz. partecipata su temi sociali,
comunicaz. a supporto delle istituzioni
empowerment su temi ambientali, programmaz partecipata sui temi ambientali, trasparenza nella PA,
riqualificaz.urbana, riqualificaz.architettonica, mobilità sostenibile, programmaz. per il welfare,
empowerment su temi sociali, società dell'informazione
empowerment su temi ambientali, società dell'informazione

empowerment su temi ambientali, trasparenza nella PA, empowerment su temi sociali

empowerment su temi sociali, società dell'informazione

pianificazione d'area vasta, programmazione partecipata su temi sociali

programmazione partecipata su temi sociali, programmazione per il welfare, società dell'informazione

riqualificazione urbana, empowerment su temi sociali

riqualificazione urbana, prevenzione gestione dei conflitti sociali

riqualificazione urbana, programmazione partecipata su temi sociali, educazione alla cittadinanza

trasparenza nella PA, comunicazione a supporto delle istituzioni
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comunicazioneasupporto delleistituzioni, societàdell'informazione
empowerment sutemi ambientali, mobilitàsostenibile, empowerment su temi sociali
empowerment sutemi ambientali, mobilitàsostenibile, empowerment su temi sociali, societàdell'informazione
empowerment sutemi ambientali, pianificazionestrategica, empowerment su temi sociali, societàdell'informazione
empowerment sutemi ambientali, programmaz. partecipatasui temi ambientali, trasparenzanellaPA, riqualificaz. urbana, mobilitàsostenibile, pianificaz. d'area vasta, programmaz. partecipatasutemi sociali,
comunicazioneasupporto delleistituzioni
empowerment sutemi ambientali, programmaz. partecipatasui temi ambientali, trasparenzanellaPA, riqualificaz. urbana, riqualificaz. architettonica, mobilitàsostenibile, programmaz. per il welfare,
empowerment sutemi sociali, societàdell'informazione
empowerment sutemi ambientali, societàdell'informazione
empowerment sutemi ambientali, trasparenzanellaPA, empowerment sutemi sociali
empowerment sutemi sociali, societàdell'informazione
programmazionepartecipatasutemi sociali, programmazioneper il welfare, societàdell'informazione
riqualificazioneurbana, empowerment su temi sociali
riqualificazioneurbana, prevenzionegestionedei conflitti sociali
riqualificazioneurbana, programmazionepartecipatasutemi sociali, educazioneallacittadinanza
trasparenzanellaPA, comunicazioneasupporto delleistituzioni
trasparenzanellaPA, empowerment sutemi sociali
trasparenzanellaPA, riqualificazioneurbana, empowerment sutemi sociali, educazioneallacittadinanza

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I processi di partecipazione relativi alla macroarea “Pubblica Amministrazione” sono venti; si
svolgono con l’obiettivo di rendere maggiormente trasparenti le scelte strategiche locali (in
particolaredeiComuni),procedendoadunafocalizzazionesullespecificheesigenzedeicittadini.
Taliprocessisonodistinguibiliin:
Ͳ bilanci partecipati, per l’identificazione condivisa di progetti ed interventi da programmare
finanziariamente.
Ͳincontri fra Amministrazione Comunale e cittadini, svolti con l’obiettivo di avvicinare i cittadini
all’amministrazioneepersensibilizzarelapopolazioneall’eserciziodeldirittoallacittadinanza(e
alla informazione)  stimolando un dialogo e un confronto sugli interventi realizzati
dall’amministrazione volto a favorire l’emersione di criticità e a raccogliere proposte per il loro
superamento.LeesperienzepartecipativerelativeallamacroareaPubblicaAmministrazioneeal
tematrasparenzanellapubblicaamministrazionesonoprevalentementelocalizzateinprovinciadi
Bologna,Modena,ParmaeReggioEmilia.
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2. I progetti della partecipazione nei singoli territori dell’Emilia-Romagna
La principale fonte dei dati (94,0%) utilizzata per effettuare la mappatura delle esperienze di
partecipazioneinEmiliaͲRomagnaècostituitadauncomplessolavorodiricostruzionedelquadro
attraverso l’utilizzo dei siti internet delle amministrazioni locali ai vari livelli istituzionali. Hanno
costituitounvalidocontributo,siaperlavalidazionecheperlacompletezzadelleinformazioni,le
attività di partecipazione a workshop dedicati alla partecipazione, convegni, segnalazioni da
riviste, pubblicazioni, incontri mirati, informazioni di stampa. Per il restante 6% la fonte delle
informazioniècostituitadaconoscenzeoapprofondimentifruttodipresenzasulcampo.
L’ultimoaggiornamentodeldatabase,comegiàdettoinaperturadicapitolo,èstatoeffettuato
nelmesediottobre2011.L’interocorpodidaticomprendequindiunarcotemporaledi11annie
un totale di 264 esperienze di livello locale da cui è possibile estrapolare o aggregare, come
abbiamovisto,uncomplessosetdicaratteristiche.L’Osservatoriodellapartecipazioneperquesto
costituisce,almomento,unprogettounicoinItalia,nonostantenonincludal’interouniversodelle
esperienze realizzate (o in corso) in regione. La completezza dei dati costituisce l’obiettivo
principale dell’Osservatorio per i prossimi anni; il censimento complessivo delle esperienze sarà
resopossibiledalcoinvolgimentodirettodelleamministrazioniallequaliverràfornitol’usodiuna
piattaforma informatica di tipo web.2 che faciliterà l’inserimento costante delle informazioni
relativeaiprocessidipartecipazione.
Nonpocheesperienzedipartecipazionedilivellolocalepresentanocaratteristichecherisentono
delmomentonelqualesonostateavviate(quellepiùremote,adesempio,sonostaterealizzate
attraverso metodologie diverse da quelle più di recente diffusesi in Europa e in Italia). Tutte
costituisconocomunquelatestimonianzadiunaattenzioneversoformediinclusionedeicittadini
più o meno intense. In questo paragrafo vengono presentati in forma sintetica i risultati del
monitoraggio con l’indicazione dei singoli oggetti trattati a livello locale dalle amministrazioni
provinciali,comunalieintercomunali.

Prima di analizzare la domanda dei territori relativa alle esperienze promosse da province,
associazioniintercomunali,UnioniesingoliComuni,meritanounaattenzioneparticolareiprocessi
conimpattosull’interoterritoriodellaRegione(19casi).Lamaggiorpartediquestiriguardanola
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macroarea società della coesione sociale (11 esperienze) e, in particolare, le tematiche della
comunicazione a supporto delle istituzioni, dell’empowerment sui temi sociali e della
programmazioneperilwelfare.
12
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Piacenza
Le esperienze partecipative monitorate nella provincia di Piacenza sono venti e si incentrano
soprattutto su impulso del comune capoluogo e dell’amministrazione provinciale. In particolare,
esse riguardano soprattutto i temi relativi alle Reti di città (mobilità sostenibile, pianificazione
d’area vasta, riqualificazione urbana e architettonica) oltreché, sebbene non molto frequenti, i
temi della Coesione Sociale e quelli Ambientali (Agenda 21 Locale, all’empowerment ed alla
gestionedeiconflittiambientali).

5
4
3
2
1
0
Agazzano

Ambiente

Caorso

Ambiente - A21L

Fiorenzuola d'Arda

Pubblica Amministrazione

Piacenza

Reti di città

Sarmato

Nota 1*

Società della Coesione sociale

Comuni associati al
livello dei
Distretti della
Provincia di
Piacenza
Società della conoscenza

Provincia
Piacenza

Trasv



neldettaglio….
ComunediPiacenza:leesperienzeall’internodellaMacroAreaRetidiCittàtrattanoitemidella
riqualificazione urbana (Riqualificazione di piazzetta Plebiscito); riqualificazione architettonica
(Progetto di riqualificazione di piazza S.Antonino); mobilità sostenibile (CARONTE  Ͳ Da casa a
scuola in sicurezza); pianificazione comunale (Piano Strutturale Comunale di Piacenza);
prevenzione gestione dei conflitti ambientali (Comitato di controllo per il termovalorizzatore di
Piacenza); trasparenza nella PA ed empowerment su temi sociali (Dal Bilancio di Mandato al
Bilanciosociale);societàdell’informazione(IlsitodelComunecambiaconte)
Comuni di Piacenza, Carpaneto, Gragnano, Podenzano, Ponte dell'Olio sono interessati dal
progettoPartecipa.Rete
Comune di Agazzano (Intrecciamo idee  Ͳ Processo partecipativo per la riqualificazione dell’area
centralediAgazzano)
ComunediCaorso(Agenda21Locale)
Comune di Fiorenzuola D’Arda le esperienze sono relative a Reti di città in particolare di
pianificazione comunale (Piano Strutturale Comunale), e ad esperienze trasversali in particolare
relativeall’empowermentsutemiambientali,mobilitàsostenibile,empowermentsutemisociali,
societàdell'informazionecomenelcasodelProgettoFiorenzuolasostenibile
ComunediSarmato(BilancioPartecipato2010)
ProvinciadiPiacenza(20%deicasilocalizzatinell’interoterritorioprovinciale)riguardanolamacro
areaSocietàdellaCoesioneSociale(ConnectPDpartecipativeͲdemocracy,PianoSocialediZona;
Partecipa.Net Salute e Benessere Sociale); temi Trasversali (Piano Strategico per Piacenza Ͳ
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Piacenza2020,Partecipa.NetPTCP);RetidiCittà(PartecipaPTCP)emacroAreaAmbiente(Agenda
21Locale)

Parma
Nella provincia di Parma, sono state monitorate undici esperienze di partecipazione che
riguardanosoprattuttolamacroareadellaPubblicaAmministrazione(trasparenzanellaPA)edella
SocietàdellaCoesioneSociale,seguitedaRetidicittà(pianificazionecomunale).
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Provinciadi
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Nota1*:Piacenza,Carpaneto,Gragnano,Podenzano,Pontedell’Olio


neldettaglio…..
Comune di Albareto in materia di Pubblica Amministrazione ha creato l’organismo Consiglio
ComunaledeiRagazzi
Comuni di Berceto e Parma presentano interesse per il tema della trasparenza nella Pubblica
Amministrazione(Bilancipartecipativi)
ComunidiLanghiranoeLesignanode’Bagniproseguonosultemadellapianificazioneconl’Urban
Center
ComunediSalsomaggioreTermesperimentaformeinnovativedicomunicazioneall’internodella
macroAreaSocietàdellaConoscenza(Salso2.0Votoelettronico)
ComunediColornohaospitatoun’esperienzadicaratteretrasversale(PSSͲPianoStrategicodei
Servizi)
ComunediSalaBaganzahasperimentatoun’esperienzapartecipatasultemadellapianificazione
comunale(PercorsodiUrbanisticaPartecipata)
ProvinciadiParmaperlamacroareaSocietàdellaCoesioneSociale,ilprogettoPa.ì.S–Partecipail
Sociale(checoinvolgelaProvinciaediComunidiCollecchio,ColornoeFidenza),ilPianoSocialedi
Zona Parma 2005Ͳ2007 (con i comuni associati al livello di Distretto provinciale), il progetto
Partecipa.Rete (con i Comuni di Fornovo e di Riccò) e l’Agenda 21 provinciale relativamente
all’empowermentsutemiambientali
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Reggio-Emilia
Nella Provincia diReggioͲEmilia sono state monitorate quarantuno esperienze partecipative. Nel
comune capoluogo si concentra la domanda di partecipazione dell’intera provincia e, in
particolare, essa si orienta sui temi della riqualificazione e dello sviluppo urbano (progettazione
tesaalrecuperodiareedegradateedalrecuperoarchitettonicodicittà).Un’altraarea,sebbene
meno frequente, riguarda i temi connessi alla programmazione su temi sociali e socioͲsanitari,
nonchésuesperienzeconnessealtemadellaCoesioneSociale.
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neldettaglio……
Comune di ReggioͲEmilia: Pianificazione comunale (Pianificazione partecipata della Villa
Pratofontana (PratOfficina), Piano Strutturale Comunale del Comune di Reggio Emilia Ͳ PSCRE),
Pianificazione d'area vasta (Lungo i bordiͲVia Settembrini), Mobilità sostenibile (Girogavasseto),
Riqualificazione architettonica (Riqualificazione della Reggia di Rivalta), Riqualificazione urbana
(CampodiMarte:percorsodipartecipazione;Forum"ProgettiperilCentroStorico“;ViaToschiͲ
SanCarlo;Valorizzazionedell'areadelMauriziano,Parco«AcqueChiare»,ParcodelRodano;PRU
di Ospizio; PRU Umberto I), Laboratori di progettazione partecipata Quartiere Compagnoni,
Programmazione partecipata su temi sociali (Piano giovani partecipato), Programmazione per il
welfare (Piano Sociale di Zona Reggio Emilia 2005 Ͳ 2007), Empowerment su temi sociali,
educazione alla cittadinanza (I Reggiani per esempio), Empowerment su temi sociali
(Partecipa.Rete Ͳ Reggio Emilia di livello intercomunale), Trasparenza nella Pubblica
Amministrazione (Progetto di riordino dei processi partecipativi, Sperimentazione del Bilancio
PartecipativoaReggioEmilia),Temitrasversali(Pattoperlaconvivenza,leregole,laresponsabilità
inZonaStazione).
ComunediCastelnuovone’Monti(macroAreaSocietàdellaCoesioneSociale)riguardailtemadi
educazioneallacittadinanza(Pattoperunacomunitàeducante)
ComunediCorreggio:pianificazioned'areavasta(Disegnareilcammino:percorsoprogettualedel
nuovoPSCassociatoCorreggio,Riosaliceto,SanMartinoinRio)
Comune di Castellarano: empowerment su temi sociali, empowerment su temi ambientali,
trasparenzanellaPA(CastellaranoSostenibile)
ComunediNovellara:trasparenzanellaPubblicaAmministrazione(RegalaciletueideeͲBilancio
partecipativoNovellara2006Ͳ2008)
Comune di Scandiano: trasparenza nella Pubblica Amministrazione (Partecipo Anch'io), mobilità
sostenibile(ScandianosimuoveͲCartadellacircolazionedeicittadini)
Ambiente
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ComunediAlbinea:programmazionepartecipatasutemisociali(IlConsigliodiGestione)
Comune di Campagnola Emilia: empowerment su temi sociali (Forum dell'Infanzia e
dell'adolescenza)
Comune di Casalgrande: pianificazione comunale (Conoscere per partecipare; Piano strutturale
comunalediCasalgrande)
ComunediReggiolo:programmazionepartecipatasutemisociali,empowermentsutemisociali
(Insiemesistabene)
ComunediCastelnovodiSotto:riqualificazioneurbana(Tavolidipartecipazione)
ComunediCavriago:empowermentsutemisociali(Percorsodicondivisioneconlacittadinanza
sullacreazionedelMultiSpazioCultura)
ComunidiBoretto,CavriagoeReggioͲEmilia:Agenda21Locale
ProvinciadiReggioͲEmilia:temitrasversali(BANDIARͲLapartecipazionedelledonneaiprocessi
democratici; il Piano della mobilità di Reggio). Su temi ambientali: Prevenzione gestione dei
conflittiambientali(Protocollod’intesaperlagestioneintegratadeirifiutinellaprovinciadiReggio
Emilia). Su temi della coesione sociale: Programmazione per il welfare, empowerment su temi
sociali(ProgettoDIADE)

Modena
In provincia di Modena sono stati monitorati trentotto casi. Le esperienze sono localizzate
soprattutto nella città capoluogo e la domanda di partecipazione è orientata sui temi rientranti
nelle macroaree Società della Coesione Sociale e Ambiente (programmazione per il welfare e
empowermentsutemisociali,gestioneeprevenzionedeiconflittiambientali).Sievidenzia,inoltre
unaminoremanontrascurabileconcentrazioneditemiconnessiallaCoesioneSocialenelComune
di Bomporto, in particolare dedicati all’empowerment su temi sociali e di educazione alla
cittadinanzaenelComunediVignolachesièmoltoimpegnatosutemiafferentialleRetidiCittà
(pianificazioned’areavastaeriqualificazioneurbana).
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Nota1:Anzoladell’Emilia,Baricella,Bentivoglio,QuartiereS.VitaledelComunediBologna,Calderaradi
Reno,CasalecchiodiReno,CastelGuelfo,Dozza,Imola,Malalbergo,Mordano,PievediCento,SanGiorgio
diPiano,SanLazzarodiSavenaeZolaPredosa
Nota2:Bazzano,CastellodiSerravalle,Crespellano,MonteSanPietro,Savigno,Monteveglio
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Nota3:SassoMarconi,Marzabotto,Grizzana,Monzuno,SanBenedettovaldiSambro,CastigliondePepoli,
Firenzuola,BarberinodelMugello


neldettaglio……
ComunediModena:Empowermentsutemisociali(DoposcuolaaSanDamasco;EffettoModena
pensierisullacittàchecambia);Programmazionepartecipatasutemisociali(“PerViaGallucci”);
Prevenzione gestione dei conflitti sociali, riqualificazione urbana (Progetto Porta Saragozza);
Mobilità Sostenibile (Riqualificazione dell’area antistante il plesso scolastico M.L.King);
Prevenzioneegestionedeiconflittiambientali(Osservatorioambientaledeltermovalorizzatoredi
Modena); Riqualificazione urbana (Progetto Parco XXII Aprile; Riqualificazione urbanistica ed
architettonica dell'area delle ex Fonderie Riunite); Trasparenza nella Pubblica Amministrazione
(ViaperViabilanciopartecipativoModena2005Ͳ2008)
Comune di Bomporto: empowerment su temi sociali (Forum giovani); e empowerment su temi
sociali,educazioneallacittadinanza(Tavolopermanenteperlalegalitàelasicurezza)
Comune di Carpi: empowerment su temi sociali (Carpi Multietnica: un'esperienza di
partecipazione);trasparenzanellaPA(BilancioInsieme)
Comune di Nonantola: Pianificazione comunale (PSC di Nonantola); Trasparenza nella Pubblica
Amministrazione(Bilanciopartecipativo(Dìlatua))
ComunediVignola:riqualificazioneurbana(Viadellapartecipazione)
ComunediFiorananoModenese:sultemitrasversali(Lafabbricadelleidee.Progettiperrilanciare
ildistrettoceramico)
Comune di Castelnuovo Rangone: sul tema della trasparenza nella PA e empowerment su temi
sociali(Ascoltiamoci)
Comune di Castelveltro di Modena: sul tema empowerment su temi sociali (Forum dei cittadini
stranieri)
Comuni dei distretti socio sanitari della provincia di Modena: sul tema programmazione per il
welfare(PianosocialedizonaModena2005–2007)
ComunediSassuolo:trasparenzanellaPA(BilancioPartecipatodelComunediSassuolo)
Comune di Savignano sul Panaro: sui temi della riqualificazione urbana e della riqualificazione
architettonica(Perfareunviale;“Azionepilotadiprogettazionepartecipataperilmiglioramento
dell’accessibilitàedellasicurezzadegliassistradalialberati”)
Comune di Spilamberto: sul tema della trasparenza nella PA (Mettiamo le nostre idee... in
ComuneͲPercorsodipartecipazioneperladefinizionedelbilancio)
UnioneTerrediCastelli:pianificazioned’areavasta(PSCUnioneTerrediCastelli)
Comuni di Carpi, Formigine, Maranello, Mirandola, Modena, Novi di Modena, Sassuolo, Vignola,
ComunitàMontanedelFrignanoedell'AppenninoModenaOvest,ProvinciadiModena:Agenda
21Locale
Provincia di Modena: Programmazione per il welfare (Laboratorio Cittadino Competente
Modena); Prevenzione gestione dei conflitti ambientali (Tavolo Permanente di garanzia per il
Piano provinciale rifiuti di Modena); Agenda 21 Locale; Programmazione per il welfare (Percorso
condiviso verso il PAL Ͳ Piano Attuativo Locale 2011 Ͳ2014); Comunicazione a supporto delle
istituzioni(EsperienzeepratichedipartecipazionedirettainprovinciadiModena),empowerment
su temi sociali di livello intercomunale dei comuni di Castelfranco Emilia, Maranello, Mirandola,
Modena,Sassuolo,UnioneComuniTerreD’Argine(comunidiCampogalliano,Carpi,Novi,Soliera)
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Unione Comuni del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Ravarino), Vignola) con il progetto
Partecipa.ReteͲModena

Bologna
In provincia di Bologna sono stati monitorati cinquantasette casi. Le esperienze partecipative si
localizzanosoprattuttonelComunediBologna,checontail50%deicasianalizzati.Ingenerale,la
domanda di partecipazione si orienta soprattutto sui temi delle Reti di Città (riqualificazione
urbana, mobilità sostenibile, pianificazione comunale e di area vasta) e sui temi della Coesione
Sociale(empowermentsuitemisociali,programmazioneperilwelfare,prevenzioneegestionedei
conflittisociali).Sopralamedia,calcolataconriferimentoaicomunidellaprovinciadiBolognaed
escluso il capoluogo, si posiziona il Comune di San Lazzaro di Savena con sei esperienze
partecipative.
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Nota1*:Anzoladell’Emilia,Baricella,Bentivoglio,QuartiereS.VitaledelComunediBologna,Calderaradi
Reno,CasalecchiodiReno,CastelGuelfo,Dozza,Imola,Malalbergo,Mordano,PievediCento,SanGiorgio
diPiano,SanLazzarodiSavenaeZolaPredosa.
Nota2*:Bazzano,CastellodiSerravalle,Crespellano,MonteSanPietro,Savigno,Monteveglio.
Nota3*SassoMarconi,Marzabotto,Grizzana,Monzuno,SanBenedettovaldiSambro,CastigliondePepoli,
Firenzuola,BarberinodelMugello.


neldettaglio……
ComunediBologna:Empowermentsutemisociali(ImpiantisportividiQuartiere:partecipazione
alla riforma del regolamento; Percorso partecipato per l'approvazione del nuovo regolamento
comunale Libere forme associative; Nuovo regolamento comunale dei Nidi d'infanzia); Mobilità
sostenibile (Zone a traffico limitato; La scuola sulla buona strada). Pianificazione comunale
(ProgettoVillaBernaroli:parcocittàcampagna;PSCBologna).Prevenzioneegestionedeiconflitti
sociali(IlPratello:laviaperBologna);Programmazionepartecipatasuitemiambientali(Forumsul
ProgrammaEnergeticoComunalediBologna).Programmazioneperilwelfare(IstruttoriaPubblica
sul Welfare; Laboratorio dei Cittadini per la SaluteͲ Azienda USL Bologna; Comitato consultivo
misto). Riqualificazione urbana (Percorso Piazza Verdi; Ripensare l'area della Montagnola;
LaboratoriodiquartiereParcoSanDonnino;LaboratorioViaLarga;LaboratoriodiquartiereCroce
del Biacco; Laboratorio di Urbanistica Partecipata Bolognina Est; Laboratorio MercatoͲQuartiere
Navile)
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Comune di Sasso Marconi: sul tema comunicazione a supporto delle istituzioni (Forum Città di
SassoMarconi)
Comune di Casalecchio di Reno: educazione alla cittadinanza (“La città dei cittadini: laboratorio
culturale della cittadinanza democratica”); riqualificazione urbana (Idee e proposte per un
progettopartecipato)
Comune di Zola Predosa: educazione alla cittadinanza (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze); empowerment su temi sociali (“Zagora: i giovani protagonisti dei loro spazi”);
PianificazionecomunaleUrbanisticapartecipata(LaboratorioBelvedere)
Comune di Baricella: sul tema infrastrutture tecnologiche (Banda Larga per il territorio del
ComunediBaricella)
ComunediCastelMaggiore:pianificazionecomunale(IlnuovoPianoStrutturale:unpercorsodi
partecipazioneaCastelMaggiore);trasparenzanellaPA(BilancioPartecipativodellaCittàdiCastel
Maggiore)
ComunediSalaBolognese:sultemaempowermentsutemisociali(Ilforumgiovani)
ComunediSanGiorgioinPiano:riqualificazioneurbana(Torridell'Acqua)
ComunediSanLazzarodiSavena:Esperienzelegateaitemidellacoesionesociale,includentila
programmazione partecipata su temi sociali e comunicazione a supporto delle istituzioni (Fare
comunità  Ͳ Laboratori di cittadinanza); alle reti di città ed in particolare alla riqualificazione
architettonica (Riqualificazione degli alloggi di Via Canova) e la riqualificazione urbana
(Laboratorio di progettazione urbana partecipata per la riqualificazione di Mura San Carlo e
Andreatta, Riqualificazione urbana della frazione della Ponticella, Progettazione partecipata del
ParcoLungofiumediviaSperanza);trasparenzanellaPA(Detto,Fatto,Dafare:ilComuneincontra
lacomunità.Tourdellefrazioni)
Comune di Imola: prevenzione e gestione dei conflitti ambientali (Consiglio Consultivo della
ComunitàlocaleͲRABdell'impiantodicogenerazioneHeradiImola)
Comune di Castel San Pietro Terme: riqualificazione urbana (Riqualificazione urbana Osteria
Grande)
Comune di Castenaso: riqualificazione urbana (Laboratorio riqualificazione urbana partecipata);
trasparenza nella PA (I Cittadini e la Giunta: Confronti aperti per dare spazio a segnalazioni e
progetti)
Comune di Anzola dell’Emilia: società dell'informazione (Sito Internet partecipato); trasparenza
nellaPA(BilancioPartecipativodelComunediAnzoladell'Emilia)
ComunediSanGiovanniinPersiceto:societàdell'informazione(WWWScrivianchetueprogetta
ilsitodelComune);empowermentsutemisociali(ForumGiovani)
Comune di San Pietro in Casale: programmazione partecipata sui temi sociali (Tavolo della
associazionilocali)
ComunediSant’AgataBolognese:trasparenzanellaPA,comunicazioneasupportodelleistituzioni
(Pianogeneraledisviluppo2010Ͳ2014)
ComunidiBologna,CastelSanPietro,SanGiovanniinPersiceto:processidiAgenda21Locale
Livello intercomunale: Programmazione per il welfare (Piano sociale di zona Bologna 2005 –
2007); Empowerment su temi sociali nei Comuni di: Anzola Emilia, Baricella, Bologna, Calderara
diReno, Casalecchio di Reno, Crevalcore, Galliera, Imola, Malalbergo, Pieve di Cento, Sala
Bolognese,SanGiorgioinPiano,SanGiovanniinPersiceto,SanLazzarodiSavena(Partecipa.Rete);
Pianificazione d'area vasta nei Comuni di : Castenaso, Ozzano, San Lazzaro (Piano Strutturale
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Associato dell'Associazione Intercomunale Valle dell'Idice) e nei Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Savigno, Monteveglio (PSC associato area del
Bazzanese); prevenzione e gestione dei conflitti ambientali nei comuni di Sasso Marconi,
Marzabotto, Grizzana, Monzuno, San Benedetto val di Sambro, Castiglion de Pepoli, Firenzuola,
BarberinodelMugello(OsservatorioAmbientaleeSocioEconomicodellaRegioneEmiliaͲRomagna
perlaVariantediValico)
ProvinciadiBologna:Agenda21LocaledellaProvinciadiBologna

Forlì-Cesena
In provincia di ForlìͲCesena sono stati monitorati tredici casi. I temi di maggior interesse
riguardanolaprogrammazioneambientale,lamobilitàsostenibile,lariqualificazioneelosviluppo
urbano,cuisiaffiancanolaprogrammazionesocioͲsanitariael’educazioneallacittadinanzaattiva.
LadomandasiconcentrainparticolarmodoneiComunidiCesena,suitemiafferentialleRetidi
città(mobilitàsostenibileeriqualificazioneurbana)ediForlìsuitemiambientali(programmazione
suitemiambientali).
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Nota1*CastrocaroeTerradelSole,Forlimpopoli,Modigliana,mercatoSaraceno,SoglianosulRubicone.


neldettaglio….
Comune di Cesena: Educazione alla cittadinanza, Trasparenza nella PA (“Il cerchio magico:
rinsaldare legami di fiducia tra istituzioni e cittadini”); Programmazione partecipata sui temi
ambientali(ForumperilPianoEnergeticodelComunediCesena);Programmazioneperilwelfare
(Progetto "Salute Partecipata" nell'ambito del Piano per la salute di Cesena); Riqualificazione
urbana (Percorso partecipato sulla mobilità nell’ultimo chilometro del centro cittadino); Mobilità
sostenibile(PercorsiciclopedonalisicuricasaͲscuola)
ComunediForlì:Mobilitàsostenibile(Percorsiciclopedonalisicuricasa–scuola);Riqualificazione
urbana(ProgettocentrostoricoͲParliamone);
ComunediCesenatico:riqualificazioneurbana(CittàdellecolonieanorddiCesenatico)
Comune di Rocca San Casciano: Comunicazione a supporto delle istituzioni (Forum Giovani
Comunale
ProvinciadiForlìͲCesena:Agenda21Locale;Empowermentsutemisociali(Partecipa.ReteͲForlìͲ
Cesena di livello intercomunale); Trasversale (Piano Strategico Provinciale ForlìͲCesena);
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Programmazione per il welfare (Piano Sociale di Zona Forlì Ͳ Cesena 2005, Progetto "Salute
Partecipata"nell'ambitodelPianoperlasalutediCesena)

Ferrara
In provincia di Ferrara sono stati monitorati venticinque casi. La maggior concentrazione delle
esperienze è localizzata nel Comune capoluogo; in particolare, la domanda di partecipazione
riguardalemacroareeRetidicittàeSocietàdellaCoesioneSocialecheintendono.Ancheiltema
dell’Ambiente costituisce un ambito di interesse significativo (gestione dei conflitti di tipo
ambientale).Sulrestanteterritoriosinotaunaprevalenzadiprocessipartecipativirientrantinella
macroareatematicaAmbiente.
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Nota1*Argenta,Migliarino,Ostellato,Portomaggiore,Voghiera
Nota2*Bondeno,Codigoro,Ferrara,JolandadiSavoia,Lagosanto,Massafiscaglia,Mesola,Mirabello,
Ostellato
Nota3*Copparo,Berra,JolandadiSavoia,Tresigallo,Formignana,Ro


neldettaglio…
Comune di Ferrara: Comunicazione a supporto delle istituzioni (Partecipa Ferrara; Partecipa.Net
AgoràFerrara);Pianificazionecomunale(PSCFerrara);empowermentsutemisociali(Ferraraapiù
voci: Costruiamo insieme una città migliore); Prevenzione gestione dei conflitti ambientali
(ConsiglioConsultivodellaComunitàlocaleͲRABInceneritorediFerrara);Riqualificazioneurbana
(Programmi Partecipati di Quartiere; Percorso partecipato da ex S.Anna a S. Rocco); Mobilità
sostenibile(Progettoperlamessainsicurezzadidueattraversamenticiclopedonalilocalizzatinelle
immediatevicinanzeditreplessiscolastici);Pianificazioned’areavasta(PSCassociatodeiComuni
diArgenta,Migliarino,Ostellato,PortomaggioreeVoghiera)
ComunediCento:comunicazioneasupportodelleistituzioni(PartecipaCento).
ComunediCopparo:societàdell’informazione(Copparoascolta).
ComunidelCopparese(nota3):Trasversale(PianoStrategicodelCopparese).
ComunediBondeno:empowermentsutemisociali(LaBaseCentroGiovaniBondeno).
Comune di Argenta: comunicazione a supporto delle istituzioni, società dell'informazione (e –
democracy).
ComunediPortomaggiore:mobilitàsostenibile(PianourbanodeltrafficodiPortomagggiore)
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Comuni di Argenta, Comacchio, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa
Fiscaglia,Mesola:Agenda21Locale.
ProvinciadiFerrara:Agenda21LocaledellaProvinciadiFerrara;Empowerment sutemisociali
(PartecipaRete–Ferraradilivellointercomunale);Programmazioneperilwelfare(PianoSocialedi
ZonaFerrara2005–2007).
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Ravenna
In provincia di Ravenna sono stati monitorati ventidue casi. Le esperienze partecipative
prevalgono numericamente nei Comuni di Ravenna e Bagnacavallo, ove la domanda di
partecipazionesièorientataspecialmentesuitemidellaCoesioneSocialeeRetidicittà.
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neldettaglio….
Comune di Ravenna: Comunicazione a supporto delle istituzioni (Web Tv Ravenna;
Partecipa.ComRA sezione Partecipa.net – Ravenna); Pianificazione comunale (processo di
partecipazione al PSC); Prevenzione gestione dei conflitti sociali (CittA@ttiva:un'esperienza di
mediazione di comunità); Mobilità sostenibile (Progettiamo insieme il nostro “CICLO.PE”);
Pianificazionecomunale(LaDarsenachevorrei).
Comune di Bagnacavallo: comunicazione a supporto delle istituzioni (Cittadinanza attiva e
campagna informativa assistenti civici, per una migliore sicurezza; Regolamento per la
partecipazione e consultazione popolare); riqualificazione urbana,pianificazione strategica
(Laboratoriourbano"Quic'entro”).
ComunediFaenza:pianificazioned’areavasta(PianoStrutturaleComunaleAssociatodeiComuni
diFaenza,Brisighella,CasolaValsenio,CastelBolognese,RioloTermeeSolarolo).
Comune di Lugo: pianificazione d’area vasta (Piano strutturale associato dell'Unione Bassa
Romagna);eriqualificazioneurbana(LugoInnova).
Comune di Massa Lombarda: trasparenza nella Pubblica Amministrazione (Decido anch'io);
riqualificazione urbana, prevenzione gestione dei conflitti sociali, empowerment su temi sociali
(Ascoltiamoli:ProgettidiPartecipazione).
ComunidiBagnacavallo,Faenza,Lugo,Ravenna:Agenda21Locale.
ProvinciadiRavenna:Programmazioneperilwelfare(PianosocialedizonaRavenna2005Ͳ2007);
Programmazione partecipata su temi sociali (Tavolo Provinciale per lascuola); Agenda 21 Locale
della Provincia di Ravenna; Empowerment su temi sociali (Partecipa. Rete – Ravenna di livello
intercomunale).

Rimini
In provincia di Rimini sono stati monitorati diciotto casi. Le esperienze partecipative sono ben
distribuite sul territorio provinciale, se pur con frequenze molto basse, su più temi: Coesione
Sociale(programmazioneperilwelfare,empowermentsutemisociali,comunicazioneasupporto
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delle istituzioni), Reti di Città (riqualificazione urbana, pianificazione d'area vasta), e trasparenza
nellaPubblicaAmministrazione.
2
Ambiente

Ambiente - A21L

Pubblica Amministrazione

Reti di città

Società della Coesione sociale

Trasversale

1

0
Bellaria-Igea Morciano Poggio Berni Riccione
Marina

Rimini

San Giovanni San Leo Santarcangelo Nota 1*
in Marignano
di Romagna

Alta
Provincia di
Comuni dei Alta Valle del
Torrente Valmarecchia Rimini
Distretti
socio-sanitari Conca
della
Provincia di
Rimini




Nota1*Bellaria,MisanoAdriatico,MorcianodiRomagna,Rimini


neldettaglio…
ComunediRimini:Mobilitàsostenibile(Unacittàpertutti,progettazioneemessainsicurezzadi
un percorso ciclopedonale Casa ͲScuola); programmazionepartecipatasui temi ambientali (Cosa
faredellacavaͲProgettopartecipativorecuperoIn.Cal.System)
ComunediSanLeo:Riqualificazioneurbana(SanLeo,ilcentrostoricosognato)
ComunediSantarcangelo:Pianificazionecomunale(ForumdeiForumsulPscdiSantarcangelo)
Comune di Giovanni in Marignano: pianificazione comunale (Piano Strutturale Comunale San
GiovanniinMarignano)
Comuni dell’Alta Valmarecchia (Novafeltria, Casteldelci, San Leo, Sant’Agata Feltria, Maiolo,
Pennabilli,Talamello)Ͳ(Rilevazionedeifabbisognidell'AltaValmarecchia);empowermentsutemi
ambientali, programmazione partecipata sui temi ambientali (Ricerca Ͳazione partecipata sui
paesaggidell'AltaValmarecchia)
Comune di Poggio Berni: Comunicazione a supporto delle istituzioni (Governo partecipato);
TrasparenzanellaPubblicaAmministrazione(BilanciopartecipatodelComunediPoggioBerni)
ComunediMorciano:riqualificazioneurbana,pianificazionestrategica(VersoMorciano2030)
ComunidiBellariaͲIgeaMarina,Riccione,Rimini:Agenda21Locale
Provincia di Rimini: Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini; Programmazione per il welfare
(PianoSocialediZonaRimini2005Ͳ2007);Empowermentsutemisociali(Partecipa.ReteͲRimini
dilivellointercomunale);Trasversale(PianostrategicoRimini)
Casiintercomunali:Pianificazioned'areavasta(ConoscereeparteciparealProgettoConca),
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3.LeesperienzedipartecipazionedellaRegioneEmiliaͲRomagna
3.1. Introduzione
Da oltre dieci anni, coerentemente con gli indirizzi emersi in ambito europeo e nazionale, la
Regione EmiliaͲRomagna è impegnata nella realizzazione, nello sviluppo e nel sostegno di
numerose esperienze finalizzate alla promozione della partecipazione dei cittadini e dei loro
rappresentantiallepolitichepubbliche.
I processi di coinvolgimento intrapresi, fondati su approcci, strumenti e metodologie diversi,
hannovistolaRegioneEmiliaͲRomagnastessaassumere,asecondadellaspecificacircostanza,un
ruolodifferente.
In alcuni casi – la maggior parte, data la funzione eminentemente strategica e di indirizzo della
politica regionale – si è trattato di azioni di networking e di sistema, tese a coordinare e a
supportare,alivelloformativoeorganizzativo,leretideglientilocali;inaltri,invece,siètrattato
diesperienzegestitedirettamente“inprimapersona”dallaRegioneEmiliaͲRomagna.
Ancora,alcuniprocessisisonocaratterizzatiperlaloronaturavolontaria,apertaeinclusiva,eper
lalorointersettorialità;altrihannoavutouniterpiùrigidoeformale,trattandosi,adesempio,di
procedure specificamente previste dalla normativa di settore, che introducono la prassi della
concertazioneconentilocali,associazionieconomicheesociali,edaltrisoggettiistituzionali.
Dopo una prima panoramica generale, esito di una ricognizione effettuata recentemente dal
Servizio Comunicazione e Educazione alla sostenibilità Ͳ limitata al periodo 2005Ͳ2010 Ͳ nei
paragrafiseguentisicercheràdiripercorrerecronologicamentelepiùsignificativeesperienzenel
campo della partecipazione, distinguendo quelle realizzate direttamente dalla Regione EmiliaͲ
Romagnadaquelledaessapromosseecoordinateasupportodelsistemadelleautonomielocali.
Altre rilevanti attività della Regione in tema di partecipazione sono state oggetto di specifiche
schede di approfondimento nell’ambito della sopracitata ricognizione: si tratta del Piano
Territoriale Regionale, del Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008Ͳ2010 e delle procedure di
VIA/VAS/AIA.Permaggioridettaglisirimandaallaversioneintegraledeldocumento 7 .

3.2. L’indagine sulle attività di partecipazione della Regione EmiliaRomagna (2005-2010)
Tra maggio e dicembre 2010, il Servizio Comunicazione e Educazione alla sostenibilità ha
promosso un’indagine, attraverso l’utilizzo di un questionario, relativa alle attività di
partecipazionerealizzatedalleStrutturedell’amministrazioneregionale.
Laricognizioneerafinalizzataamappareleattività,leiniziativeeiprogettirealizzatialloscopodi
definire un quadro delle esperienze e delle competenze già attive in Regione, utile per la
programmazione delle azioni future in una logica di integrazione, anche alla luce della L.R. n.
3/2010. Quali le considerazioni e proposte emerse dall’indagine? Per quanto risulti difficile
esprimerevalutazionigeneraliecomplessive,acausadell’eterogeneitàdeicasianalizzati(rispetto
alla natura, alla forma, all’organizzazione e alla fase di attuazione delle esperienze censite), la
ricercahapermessocomunquedicoglieredatieorientamenticomuni,sullabasedeiqualisono
statetrattealcuneconsiderazioni,diseguitoriportate.


7




ͲVediReportconclusivo“LeattivitàdipartecipazionedellaRegioneEmiliaͲRomagna”–2005Ͳ2010.
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3.2.1. Tipologie di partecipazione e soggetti coinvolti
Idatiraccoltiattraversoilquestionarioeglielementiemersidalleinterviste,hannorivelatochela
partecipazioneeffettuatadallestrutturedellaGiuntaregionaleè,nellaquasitotalitàdeicasi,una
consultazioneistituzionaleeformalizzata,spessoregolatadallanormativadisettoreocomunque
basatasupraticheconsuetudinarie.
Il rischio, in questo caso, è l’affermazione progressiva di pratiche di “routine”, e che quello
partecipativo diventi una sorta di passaggio burocratico, effettuato con il mero obiettivo di
adempiere ad una normativa di riferimento che esige la concertazione con determinati soggetti
(soprattuttorappresentantidiEntilocali,EntiPubblici,Sindacati,Associazionidicategoria).
Iprocessidescrittisonoperlopiùprividiunareale“postaingioco”,ovverosonocaratterizzatida
unabassaconflittualitàedaunaallocazionenonimmediatadirisorse;sonoprocessiconsultiviche
non riguardano questioni potenzialmente controverse, che non rispondono a domande/conflitti
contingentimatendono,piuttosto,afaremergeredomandeepropostedaisoggetticoinvolti.
Si pone inoltre anche il problema della crescente crisi di rappresentanza, spesso rimarcata da
cittadini, esperti e studiosi, legata al fatto che chi è chiamato a farsi portavoce delle istanze dei
cittadini all’interno di questi processi di consultazione istituzionale, riveste un ruolo per lo più
politicoevienepercepitocome“lontano”dalleesigenzerealidellepersone,talvoltainadeguatoa
rappresentareilorointeressi.
Le nuove sfide delle politiche attuali richiedono invece una partecipazione che vada oltre la
consultazione, verso livelli più strutturati, inclusivi e volontari, che lascino maggiore spazio
all’emersionediproposteinnovativerispettoallarisoluzionedeiproblemisultappeto.

3.2.2. Le risorse umane
La ricerca ha evidenziato un ruolo marginale delle società esterne rispetto alle attività di
partecipazione; queste risultano gestite per lo più internamente alle strutture regionali che si
limitanoadesternalizzaresolopartedelleattività.
Adoccuparsidipartecipazionesonosoprattuttocollaboratoriinterni,nellaquasitotalitàdeicasisi
trattadipersonaledialtoprofilo(in12casiseneoccupaanchelostessoDirigenteResponsabiledi
Servizio),impiegatoatempoindeterminatoelaureato.
Molti di essi lavorano da tempo sui temi della partecipazione: in prevalenza si tratta di persone
che dichiarano di essersi occupate di partecipazione negli ultimi cinque anni, ma un numero
significativoaffermadioccuparsenedaalmeno15anni.
Nella maggioranza dei casi si tratta, tuttavia, di competenze acquisiteattraverso una esperienza
diretta, anziché mediante la frequenza di un percorso formativo attinente, tranne in alcuni casi
chedichiaranodiaverpotutoseguireicorsirecentementepromossidallaRegione.
Ciò fa ritenere che all’interno dell’amministrazione regionale sono evidentemente presenti, in
mododiffuso,personeconcompetenzedavalorizzare,insiemeallequalièpossibileipotizzarela
costituzionediungruppodilavorosullapartecipazionealloscopodicollaborareecondividerei
proprisaperi,valorizzandoediffondendoleesperienzeeleconoscenze.

3.2.3. Il web come strumento di partecipazione
Dall’indagine è emerso che il 65,6% delle Strutture utilizza i siti web come canali privilegiati di
informazioneecomunicazioneconisoggetticoinvoltiinunprogettooinunapolitica.
Se anche per l’attività di consultazione si rilevauna certa familiaritàe propensione all’utilizzo di
strumenti web quali la consultazione elettronica, i sondaggi e i forum on line, rispetto alla
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progettazione partecipata, invece, si afferma l’utilizzo esclusivo di strumenti che consentono
l’interazioneinpresenza.
Se nei primi due casi è possibile quindi immaginare un potenziamento, un rafforzamento, degli
strumenti a supporto dell’informazione e della consultazione, nel caso della progettazione
partecipatasièdavantiallasfidadiindividuareerenderedisponibilistrumentiinnovativi,basati
sulle nuove tecnologieper l’eͲdemocracy,chepossano sostenerla inmodo adeguato e coerente
conisuoiobiettivi.LaRegionehagiàeffettuatosperimentazioniinquestocampoedhaall’attivo
spaziperlapartecipazioneelettronica(www.partecipa.net,www.iopartecipo.net).

3.2.4. Le motivazioni alla base della partecipazione e le attività di valutazione
L’indagine si è occupata anche di comprendere quali siano state le motivazioni alla base della
decisionediavviareprocessidipartecipazione;emergonofinalitàambiziosequaliilmiglioramento
deiservizie/odellepolitiche,lacondivisionediimpegni,scelteeresponsabilità,laconsapevolezza
della necessità di colmare un gap informativo, l’opportunità di sensibilizzare ulteriormente gli
interlocutori. Si riscontra, tuttavia, un debole impegno nella valutazione della situazione iniziale
sullaqualesiinnestailpercorsopartecipativoeunascarsaattenzioneallafasedelmonitoraggio
dell’efficacia/efficienza dello stesso. Emerge dunque la necessità di lavorare ulteriormente sulle
azioni valutative a monte, in itinere e a conclusione dei progetti, al fine di comprendere se e in
qualemisuragliobiettivisianostatiraggiunti.


3.3. Le azioni di coordinamento della Regione Emilia-Romagna
Quelle di seguito riportate in ordine cronologico sono alcune delle più rilevanti azioni di
networking e di sistema promosse dalla Regione in questi anni: si tratta di attività volte al
supporto formativo e organizzativo e al coordinamento delle reti degli enti locali sul tema della
partecipazione.

3.3.1. Agende 21 Locali
L’Agenda 21 locale è uno strumento volontario per la governance locale, nato nel 1992 alla
conferenzaONUdiRiodeJaneiro,basatosuunapprocciopartecipativoedtrasversaleefinalizzato
allapromozionedellosvilupposostenibiledelterritorio.
La Regione aderisce, con deliberazione dell’Assemblea Legislativa, all’associazione di Comuni,
ProvinceeRegionidenominata“CoordinamentoAgende21LocaliͲItalia”,dal2000(suoannodi
nascita). A partire dal 2002 un’apposita struttura, il Servizio Comunicazione, Educazione
Ambientale, Agenda 21 Locale (ora Comunicazione ed Educazione alla sostenibilità), ha attivato
diverse iniziative di promozione, coordinamento, monitoraggio e supporto (organizzativo e
finanziario)deiprocessidiA21Ldelterritorio,supportandolaDGAmbientenellacostruzionedel
Piano regionale di Azione ambientale con le metodologie di A21. Si tratta, del resto, di un
patrimonio significativo di esperienze dato che circa 80 enti pubblici, tra Province, Comuni,
ComunitàmontaneeParchiregionali,risultanocoinvoltiinpercorsidiAgenda21.
Nel corso degli anni fino ad oggi sono state realizzate diverse iniziative: corsi di formazione,
seminari e workshop per gli operatori, Quaderni di Documentazione per il monitoraggio e la
valutazionedellostatodiavanzamentodeiprocessinelterritorioregionale,brochureinformative
per i cittadini, adesione a progetti internazionali quali la Vetrina della sostenibilità, la
partecipazionealcoordinamentonazionaledelleAgende21locali.Inparticolare,trafine2006ed
inizio 2007, la Regione ha organizzato un tour itinerante di “focus group multistakeholders
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dedicati” nelle 9 Province, coinvolgendo circa 100 rappresentanti di 10 categorie di soggetti
organizzati e non, imprese, comitati, enti pubblici, ordini professionali, sindacati, associazioni di
categoria,associazionidivolontariato,scuole,Università.Gliobiettivierano:
Ͳrilevaresuscalaregionaleleesperienzeegliambitidipartecipazionedivaristakeholderrispetto
aivaristrumentidigovernanceͲpolitichepartecipateperlosvilupposostenibilelocale;
Ͳ ascoltare la percezione di vari stakeholder su scala regionale rispetto ai vari strumenti di
governanceͲpolitichepartecipateperlosvilupposostenibilelocale;
Ͳ valutare e confrontare i punti di forza e di debolezza dei vari strumenti di partecipazione
istituzionalidalpuntodivistadeivaristakeholder;
Ͳindividuareinmodopartecipatopossibilifattori,condizionieazionidimiglioramento;
Ͳstimolareunruolopropositivoeuncontributodeivaristakeholderneiprocessidecisionaliperle
politichedisostenibilità.

Dal Rapporto 8  si evince che, oltre a importanti benefici, i partecipanti hanno indicato alcune
criticità quali la sovrabbondanza di tavoli di partecipazione così come il reale scarso ascolto da
partedelleistituzioni;lepochericaduteoperativerispettoaipresuppostiinizialiealleproposte;
l’offerta di strumenti normativi per la partecipazione poco utilizzata e poco conosciuta;
l’organizzazioneeconduzionediincontridapartedegliEntipubblicinonsempreappropriatenelle
modalitàdigestione,conduzioneecomunicazione.

3.3.2. Partecipa.net
Nel 2004 la Regione ha avviato il progetto di eͲdemocracy Partecipa.net, utilizzando un bando
nazionale CNIPA (ora DigitPA) per il coͲfinanziamento di progetti finalizzati ad incentivare una
nuova forma di partecipazione dei cittadini nei processi decisionali pubblici attraverso l’utilizzo
delle ICT. Il progetto, coordinato dalla Regione, ha visto il coinvolgimento dell’Assemblea
legislativaregionale,deiComunidiBologna,Modena,Ferrara,Argenta,Portomaggiore,Ostellato,
Voghiera e delle Province di Ferrara e Piacenza, oltre a nove associazioni attive a livello
territoriale 9 .
Il “Kit dell’eͲdemocracy” (un insieme di metodologie e strumenti tecnologici open source per
l’attivazione di canali di informazione, ascolto e coͲdecisione tra le amministrazioni e i cittadini)
messoapuntonell’ambitodelprogetto,hafornitostrumenti,applicativisoftwareemetodologie
utilichesonostateutilizzatedalleamministrazionipartnerdelprogettoperpromuovereiniziative
sperimentali di partecipazione digitale sulle politiche urbanistiche e di pianificazione territoriale
(L.R.n.20/2000).
A seguito della sperimentazione, a partire dal 2008, si è avviata una nuova fase di attività: gli
strumentidelkitsonostatiaggiornatierilasciatiadaltriEntichehannoaderitoaPartecipa.net,
impegnandosicomeriutilizzatoridelprogetto,aiqualièstatogarantitoancheunampiosupporto
tecnicoeformativo.
Attualmente il sito mantiene una funzione di documentazione del progetto Partecipa.net e di
approfondimentosultemaesulleesperienzedieͲdemocracyalivellonazionaleeinternazionale;

8

ͲQuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.7/2007:“Governance,partecipazioneeprocessidecisionaliperlo
SviluppoSostenibilelocale.Untourdiascoltoeriflessioneavocimultiplenellenoveprovincedell'EmiliaͲRomagna”.

9




“Partecipa.net:documentodiprogetto”.
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vengonoinoltreaggiornatecostantementelasezionecentrale,dedicataallenotiziesuitemidella
partecipazioneoneofflinealivellonazionaleeinternazionaleelarassegnastampa.

3.3.3. Moniter
Nel 2007 la Regione ha avviato una serie di indagini denominata Moniter (Monitoraggio degli
inceneritori nel territorio dell’EmiliaͲRomagna), per chiarire gli effetti ambientali e sanitari degli
inceneritoridirifiutiurbanipresentiinregione(ottoattiviinquelmomento).
Tra le 7 Linee di Azione del Progetto, una eraspecificamente dedicata allacomunicazioneealla
gestione dei conflitti ambientali, con una serie di sperimentazioni e approfondimenti tesi a
supportareglientilocalinelladefinizionedicriteriperlacomunicazioneeilcoinvolgimentodegli
stakeholder,nell’otticadellaprevenzionee/ogestionedeiconflitticonnessiconlapresenzadegli
impianti.
L’indaginecondottanell’ambitodiquestoprogetto,prevedevauncontattodirettoconiterritorie
conidiversiattoricoinvolti.Attraversolaricostruzioneelavalutazionedelquadrodelledinamiche
localidicomunicazioneeconflittolegateallapresenzaeall’attivitàdegliimpiantidiincenerimento
diRSU,sonostatiidentificatiglielementidavalorizzareequellidacontenereemigliorare.
AttraversolaricognizionedelleesperienzeinattolaRegionehapotutoindividuarealcunicriteri
per facilitare e migliorare il processo di comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini,
con particolare riferimento ai territori interessati da un impianto di incenerimento, applicabili
nell’otticadellaprevenzioneegestionedeiconflittiambientali.
Sonodunquestateforniteaglientialcuneindicazionidimetodopertuttelecategoriedisoggetti
attivialivellolocalesultema(autoritàlocali,autoritàdicontrollo,ambientalisti,associazionismo
critico, mass media, cittadinanza…) per migliorare qualità, stabilità nel tempo ed efficacia del
confrontotraidiversisoggettiportatoridiinteressesultemadegliinceneritorie,piùingenerale,
dellagestionedeirifiuti 10 .

3.3.4. Osservatorio della Partecipazione
Nel 2008 la Regione ha proposto la realizzazione di una struttura unitaria di raccolta delle
esperienzedipartecipazionenelterritorioregionale,affidandoadERVETilcompitodipredisporre
un “Osservatorio della Partecipazione” per conoscere e monitorare il contesto territoriale
cogliendo le nuove sensibilità e domande di partecipazione. L’Osservatorio (che attualmente è
pubblicato nella pagina web http://osservatoriopartecipazionerer.ervet.it/,  si pone come
obiettivi:
Ͳlacreazionediunospaziocomuned’interazioneedinterscambio,traidiversiattoricoinvoltinei
processi partecipativi, in grado di valorizzare i saperi e l’impegno di gruppi, organizzazioni,
rappresentanzediffusenellasocietàregionale;
Ͳ l’analisi, sistematizzazione e gestione delle informazioni relative allo sviluppo delle diverse
esperienzepartecipative;
Ͳl’accessibilitàdelleinformazioni,rendendoleampiamenteaccessibilieleggibiliatuttigliattori;
Ͳlavalorizzazionedelleesperienzechepermettonounosviluppodellademocraziapartecipativa;
Ͳl’impostazionediunnuovoapproccioaltemadellapartecipazionecherendapossibileunflusso
continuodiconfrontofrarappresentanzeepartecipazioneattivadeicittadini;

10






Inceneritorieconflittiambientali.Dinamicheedesperienzedicomunicazioneecoinvolgimento,Bologna2009.
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Ͳloscambioelamessainvaloredellebuonepratiche.

3.3.5. Percorsi sicuri casa-scuola in Emilia-Romagna
Ilprogetto,promossonelcorsodell’a.s.2009/2010dagliAssessoratiallaMobilità,all’Ambientee
alle Politiche sociali della Regione, ha previsto un finanziamento destinato ai comuni capoluogo
dellaregioneperlariqualificazioneelamessainsicurezzadipercorsicicloͲpedonalicasaͲscuola,
sviluppatiattraversometodologieeducativeepartecipative.
Inseguitoalleadesionipervenute,sonostatiavviatinoveprogettipilotaneiComunidiPiacenza,
ReggioEmilia,Modena,Bologna,Ravenna,Ferrara,Forlì,CesenaeRimini,coordinatidallaRegione
EmiliaͲRomagna.
L’intento è stato, fin dal principio, quello di condividere una efficace metodologia di lavoro, in
gradodiesserepoidiffusasututtoilterritorioregionale,contribuendoa“faresistema”,acreare
unametodologiaͲtipo,unmodelloefficacedariproporreintuttiisuccessiviinterventiintemadi
mobilitàsostenibile.
Larealizzazionedelleopereèstatacorrelataadunpianodipromozionedellamobilitàsostenibile
e connessa ad uno specifico progetto di mobilità scolastica ciclopedonale, affinché i Comuni
coinvoltinelpercorsoprogettualesiimpegnasserosiasulpianodellemodificheinfrastrutturali,sia
sul piano delle modifiche comportamentali. Entrambi i livelli, infatti, concorrono a migliorare le
condizionidell’accessibilitàaiplessiscolasticiedellasicurezzadeipercorsicasaͲscuola,nonchèa
rendere più efficaci le forme di promozione socioͲculturale volte al cambiamento delle
consuetudinidimobilità.
Alivelloregionaleèstatoistituitoungruppodilavoro,coordinatodalServizioComunicazioneed
Educazione alla sostenibilità, che ha visto il coinvolgimento attivo di: esperti di partecipazione;
tecnici dei Comuni aderenti al progetto, appartenenti a diversi Settori quali: Scuola, mobilità,
infrastrutture, lavori pubblici, ambiente; tecnici della Regione EmiliaͲRomagna, appartenenti ai
Servizi Mobilità urbana e trasporto locale, Comunicazione ed Educazione alla sostenibilità,
Politiche familiari, infanzia e adolescenza; operatori dei Centri di Educazione Ambientale o, a
secondadeicasi,delleassociazioni/cooperative,incaricatidaiComuniperlagestionedelpercorso
partecipativo.

3.4. Azioni dirette della Regione Emilia-Romagna
DiseguitosonopresentateleazionipiùsignificativerealizzateegestitedirettamentedallaRegione
nell’ambitodellapartecipazione.

3.4.1. Piano di azione ambientale
Il “Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile” è uno strumento di programmazione
triennale definito dalla Regione in collaborazione con le Province. Sin dalla prima edizione nel
2001Ͳ2003, viene assegnata grande importanza allo sviluppo degli strumenti preventivi,
informativi, educativi e partecipativi, integrando il sistema INFEA al proprio interno quale
strumento fondamentale per promuovere una nuova generazione di politiche ambientali e
prevedendo di investire specifiche risorse nella promozione dell’Educazione Ambientale e dei
processidiAgenda21locale.
L’elaborazione del Piano ha rappresentato l’occasione per sperimentare all’interno della
dimensione regionale la metodologia di programmazione promossa da Agenda 21 Locale,
incentrata su un approccio intersettoriale (sono state coinvolte tutte le Direzioni Generali
interessate), partecipato e informato (sono stati coinvolti i principali stakeholder presenti sul
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territorio). Tra gli strumenti e i metodi si ricorda l’utilizzo degli ‘scenario workshop’ (EASW), dei
ForumtematiciconstakeholderdilivelloregionalechehannocontribuitoadefinireilPiano.

3.4.2. Monitoraggio integrato e partecipato delle politiche di sostenibilità della
Regione
Nel2004laRegione,partecipandoallaConferenzaEuropeadelleCittàSostenibili,hasottoscritto
gliAalborgCommitments,unelencointersettorialediimpegnifinalizzatiatradurregliobiettividi
sostenibilitàambientale,economica,socialeeistituzionalenellepoliticheeprogrammideglienti.
In occasione della Conferenza Europea delle Città Sostenibili tenutasi a Dunkerque dal 19 al 21
maggio 2010, la Regione ha presentato la Baseline Review (riferita al periodo 2005Ͳ2009) delle
politiche attuate dai suoi diversi settori e Assessorati che attuano i principi degli Aalborg
Commitments.Inparticolarel’indaginehaindividuatoiprincipaliprogettiͲinterventidellaRegione
coerenti con gli obiettivi strategici di sostenibilità indicati dalla Commissione Europea e ha
realizzato un’auto valutazione qualitativa integrata, attraverso il coinvolgimento di dirigenti e
funzionari delle diverse Direzioni della Regione, dei principali stakeholders della Regione
(valutazione multistakeholders) e dei cittadini, attraverso nuove forme di consultazione onͲline
promossedallaRegionestessaattraversoglistrumentipresentisulsitoIoPartecipo 11 .

3.4.3. Io Partecipo
Nel 2009, la Regione lancia il progetto Io Partecipo, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i
cittadinisuipropriservizi,politicheeprogrammiattraversol’implementazionedeimetodiedegli
strumentidiPartecipa.net,utilizzatiinun’otticadiintegrazioneconlealtreesperienzeregionali.
Ilprogetto,coordinatodalServizioComunicazioneedEducazioneallasostenibilità,haportatoalla
creazionediunportaleregionalededicatoallapartecipazionenelquale,grazieall’utilizzodelkit
dell’eͲdemocracyͲarricchitoconalcunenuovefunzionalitàweb2.0Ͳèstatoattivatouncanaledi
informazione,ascoltoepartecipazionedirettatral’Enteeicittadini.
Unaredazionecentralecoordinailsistemanelsuocomplesso,mentreisingoliservizidiinformazionee
consulenzamonotematicasonogestitidaredazionidecentrateattivatepressodiversiuffici
dell'amministrazione.L'UfficioperleRelazioniconilPubblicodellaRegioneoffresupportoeconsulenzaai
cittadinichedesideranoaccedereaiservizieopportunitàmessiadisposizionedaIoPartecipo.Questigli
obiettivi:
INFORMARE:iopartecipo.neterogainformazionipersonalizzate:gliutentihannoinfattilapossibilitàdi
sceglieredirettamenteleinformazionidilorointeresse,chevengonoloroforniteattraversonewsletter
periodiche.
SUPPORTARE:iopartecipo.netoffreunserviziodiconsulenzepersonalizzate:espertideidiversitemi
rispondonodirettamenteaquesitispecificideicittadinie,sediinteressegenerale,lipubblicanoinrete.
CONSULTARE:iopartecipo.netpermettedirealizzaresondaggitematicicherappresentanoun'opportunità
dipartecipazionedirettaeattivadegliutentisullabasedeipropriinteressiebisogni.
DIALOGARE:iopartecipo.netconsentediattivaredeiforumonͲlineperdialogareconicittadinisutemi
eproblemidiparticolareinteressepubblico.
COLLABORARE:iopartecipo.netoffrealcittadinol'opportunitàdidiventareredattore:attraversoun
appositoform,èpossibileinviarenotizie,segnalazioniearticoliallaredazionediIoPartecipo.


11

 Quaderno Agende 21 Locali EmiliaͲRomagna N. 8/2010: “Le politiche per lo sviluppo sostenibile della Regione
EmiliaͲRomagna.BaselineReviewAalborgCommitments2005Ͳ2009.”




59
14-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 95





3.4.4. Piano triennale di attuazione del Piani Energetico Regionale (PER) 20112013
IlPianoEnergeticoRegionale(PER)disegnaloscenarioevolutivodelsistemaenergeticoregionale
e la sua attuazione avviene attraverso Piani Triennali di intervento approvati dall’Assemblea
LegislativasupropostadellaGiuntaeProgrammiAnnualiapprovatidallaGiuntaRegionale.
PerlastesuradelsecondoPianotriennalediattuazionedelPER2011Ͳ2013,laRegionehadefinito
un percorso partecipato di confronto e condivisione attraverso la realizzazione di 22 incontri
tematici sull’energia, nei quali sono stati coinvolti tutti i soggetti interessati nelle politiche
energetiche: rappresentanti delle istituzioni e delle autonomie locali, associazioni del settore,
imprenditori, multi utilities, associazioni ambientaliste, mondo dell’Università e della ricerca,
cittadini.
Siètrattatodiunprocessopartecipativoche,tenutosidaottobreadicembre2010inunospazio
permanente appositamente creato presso la sede regionale, denominato Casa Energia, ha
permesso di stimolare il dibattito e la condivisione di idee, proposte, necessità ed esigenze
dell’interacomunitàregionale,nellospiritodellaL.R.n.3/2010.

3.4.5. Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT)
Inoccasionedell’elaborazionedelnuovoPRIT,ilprincipalestrumentodipianificazioneregionale
deisistemidimobilitàedeitrasporti,laRegionehadecisoͲinviasperimentaleͲdiaffiancarealla
concertazione istituzionale con enti locali, rappresentanti del mondo economico e sociale e altri
attori operanti a livello territoriale prevista dalla legge di settore (L.R. 30/98), un percorso di
partecipazionevolontarionellospiritodellaL.R.n.3/2010.
Iprincipaliobiettividelprocessopartecipativoerano:
Ͳ migliorare complessivamente la qualità dell’azione della Regione, favorendo e qualificando il
rapportotraAmministrazioneecittadini;
Ͳassicurarel’inclusionedinuovisoggettinell’attivitàdielaborazionedelPRIT;
Ͳ raccogliere esperienze e punti di vista, recepire percezioni e indicazioni sui temi generali della
mobilitàedeitrasportiinEmiliaͲRomagna;
ͲtrarreorientamentiperdefiniremeglioilnuovoPRIT,interminidivisioneculturaleediprioritàdi
intervento,voltaancheall’individuazionedelleesigenzediinformazioneedellepiùidoneeforme
dicomunicazioneversoicittadiniintemaditrasporti.
Al fine di coinvolgere anche i singoli cittadini, offrendo loro la possibilità di avere un dialogo
diretto con la Regione e di esprimere idee, orientamenti e bisogni di mobilità, è stato dunque
organizzatol’eventopartecipativo“BuonaMobilità.LapartecipazionedeicittadinialnuovoPiano
RegionaleIntegratodeiTrasporti(PRIT)”,tenutosiaBolognail26febbraio2011.
Il documento di proposta partecipata, esito delle discussioni sviluppatesi nel corso dell’evento
partecipativo, è stato redatto, stampato e consegnato in tempo reale ai partecipanti (circa 150
cittadini provenienti da tutta la regione). Il “Rapporto finale” del processo è stato presentato
pubblicamenteaBolognail1ottobre2011:nelcorsodell’incontroicittadinisonostatiinformati
sullemodalitàdiinserimentodegliesitidellaconsultazioneall’internodelnuovoPRIT 12 .

12

 Buona mobilità. La partecipazione dei cittadini al nuovo Piano regionale integrato dei trasporti, Rapporto finale,
Bologna2011.





60
14-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 95





Oltre alle modalità partecipative tradizionali, il percorso ha previsto anche due momenti di
interazione online attraverso l’utilizzo dello strumento “sondaggi” del portale Io Partecipo come
ulteriorecanaledicomunicazioneepartecipazioneconicittadini.
Sonostatieffettuatiduesondaggi:ilprimoperraccogliereexantealcunidatisulleopinioniesulle
abitudinideicittadiniemilianoͲromagnoliinmeritoatuttigliargomentiattinentialtema“mobilità
etrasporti”,successivamenteapprofonditidurantel’eventopartecipativo;ilsecondopervalutare
expostl’iniziativa,coinvolgendodirettamentelepersonecheviavevanopartecipato.

3.4.6. Ideamocracy
L’obiettivodelconcorsodiideeIdeamocracy,lanciatonellaprimavera2011,eramettereinmoto
l’intelligenzacollettivaeraccoglieredirettamentedaicittadiniideeeproposteprogettualiingrado
diaiutarel’enteadisegnareservizipiùefficacieingradodicoinvolgereicittadini.
Ilprogettoriguardavainparticolarelosviluppodiapplicazioniwebomobilevolteaaumentarela
quantitàelaqualitàdellapartecipazionepoliticadeicittadiniemilianoͲromagnolialladefinizione
dellepolitichedellaRegione,attraversol’utilizzodellepotenzialitàdeisocialmedia,deigiochion
lineedelleapplicazionipersmartphoneetablet.
In particolare, sono stati individuati due temi strategici: la pianificazione in materia di energia e
quella in materia di trasporti, rispetto ai quali si richiedeva ai partecipanti di concentrarsi sui
processieimeccanismidellapartecipazione,piuttostochesunuoviservizidinaturainformativa.
I cinque migliori progetti, valutati secondo il grado di maturità e la fattibilità delle idee, la loro
originalità ed innovazione e il potenziale impatto che potrebbe derivare dalla loro realizzazione,
sonostatiselezionatidaunagiuriadiespertiepremiatipubblicamenteinunincontrosvoltosia
Bolognail17giugno2011ecostituisconounimportante“bagaglio”diideesviluppabiliinfuturo.

3.4.7. Promozione Polizia Locale
LaRegione,tramiteilServizioPoliticheperlasicurezzaelapolizialocale,apartiredamarzo2011,
hapromossounpercorsopartecipativorivoltoaglioperatoridiPoliziaLocale(circa4200intuttala
regione), finalizzato alla definizione di buone prassi operative utili per la valorizzazione del loro
ruoloedellaloroimmagine,dainserireinLineeGuidaregionali.
Attraverso i diversi canali di partecipazione messi a disposizione Ͳ in presenza e online Ͳ si è
cercato di incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli operatori, affinché
portasseroilpropriocontributoeilpropriopuntodivistaecondividesseroirisultatiraggiunti.
Inparticolare,ilcoinvolgimentodeglioperatorihaseguitotrediversefasi:inunprimomomento
sonostatiorganizzatialcunifocusgroup,chehannovistolapartecipazionedicirca60personetra
Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Nello stesso periodo sono state avviate anche
un’indagine all’interno dei comandi, tesa a censire le buone pratiche esistenti attraverso un
questionarioeunaricercasullemodalitàdipromozionedellePolizieLocaliall'estero.
Successivamente,attraversounworkshop,sisonocondivisiirisultatiraggiuntiesonostatiformati
alcuni gruppi di lavoro, focalizzati su specifiche aree tematiche individuate nella prima fase del
progetto,conilcompitodirendereoperativeerealizzabilileideeemersenellaprimafase.
Nellaterzafase,laplateadeisoggetticoinvoltisièulteriormenteallargata:conlaconsulenzadello
staff di Io Partecipo è stato attivato, in via sperimentale, un “gruppo chiuso” (riservato solo agli
operatori di Polizia Locale) all’interno della piattaforma social Facebook. Le attività online del
gruppo,coordinatodalServizioPoliticheperlasicurezzaelapolizialocale,sonotesearaccogliere
ilmaggiornumeropossibiledicontributiperlaredazionedelleLineeGuida.
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3.4.8. Progetto europeo e-Policy
L’obiettivo del progetto europeo eͲPOLICY è fornire al policy maker sistemi di supporto alle
decisioniintuttelefasidelciclodivitadellapolitica:modellazione,identificazionedegliimpatti,
ottimizzazione e valutazione di scenari, simulazione, visualizzazione, partecipazione. Il caso di
studioindividuatoperilprogetto,chehapresoavvioadottobre2011esiconcluderànel2013,èil
Pianoenergeticoregionale.
Nell’ambitodelprogettounodeicompitiprincipalidellaRegionesaràquellodirilevaregliimpatti
socialidelPiano,attraversol’utilizzodistrumenti2.0el’attivazionediprocessidieͲparticipation,
che coinvolgeranno tutti i gruppi potenzialmente interessati dalla politica energetica Ͳ cittadini,
imprese,associazioni,autonomielocali.
La raccolta delle opinioni e dei desiderata dei cittadini, ai quali saranno proposti alcuni scenari
alternativi, giocherà un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione del processo di decision making,
permettendoalpolicymakerdiprenderedecisioniinformatesullabasedelsentimentopubblicoe
quindi di individuare la soluzione meglio percepita e che presenta minori costi di
implementazione.

3.5. Azioni dirette dell’Assemblea legislativa
Di seguito sono presentate le azioni più significative realizzate e gestite direttamente dall’
Assemblea legislativa nell’ambito della promozione e diffusione di una cultura della cittadinanza
attiva e della partecipazione democratica. Tali azioni sono state indirizzate in una prima fase in
particolarealmondogiovanileestudentescodellaregioneedinseguitoesteseaduntargetpiù
ampio. Si avvalgono del supporto di partner esterni tra i quali altre istituzioni, università,
associazioni,scuole,centridiricercaeformazioneconiqualivengonoprogettate,gestite,valutate
eulteriormentesviluppatesecondounaimpostazionepartecipata.
Per maggiori dettagli si rimanda alla presentazione sul portale dell’ Assemblea legislativa
(http://www.assemblea.emr.it/) e alla documentazione pubblicata nel sito tematico
Studenti&cittadini,accessibiledallostessoportale.

3.5.1. L’ evoluzione della rete e dei percorsi di cittadinanza attiva
Durantelalegislaturaincorsoeapartiredaquellaprecedente,diverseearticolateesperienzesi
sonotradotteinprogettistrutturati:Partecipa.HomecongliincontriinAssemblea,laproduzione
dipubblicazioniedelsitotematicoStudenti&Cittadini;ildialogoconetraglistudenti,sostenuto
dalletecnologiediPartecipa.NetͲALche,dastrumentidieͲdemocracy,divengonoparteintegrante
della didattica mediante i Piani per l’ offerta formativa (POF); le esperienze nel territorio, in
particolareconiConsiglicomunalideiragazzi(CCR),inPartecipa.Rete.
Per rispondere a una domanda crescente di partecipazione attraverso momenti di ascolto e
dialogo in cui i cittadini siano i veri protagonisti si organizza nel 2009 l’ Open space tecnology
“Diritticrescono:cercasiproposteperunanuovaeducazioneallacittadinanza”.L’OST,conisuoi
130 partecipanti, mette in evidenza come scuole, enti e associazioni del territorio abbiano
maturato esperienze inedite e realizzato progetti di indubbio valore che risulta necessario
ricondurreadunquadrodiriferimentounitario.
Adunannodidistanza,conCittadinicostituisceunodeirisultatidelpercorsodianalisieriflessione
sullepratichedicittadinanzaattivaavviatoconl'OST.IlprogettoriprendeeaccorpaPartecipa.netͲ
AL,Partecipa.reteePartecipa.home,avvalendosianchedeisocialnetwork,conlaconsapevolezza
che le esperienze reali nel territorio sono interconnesse perché condividono scelte valoriali
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comuni: la partecipazione e il dialogo fra i giovani e fra questi e le istituzioni, quale che sia lo
strumentoattraversoilqualesiesprimonoeprendonoforma.
MentreconCittadinisirivolgeallerealtàgiovaniliorganizzateestrutturateattraversoleScuoleele
Province,dopol’OST,unnuovofiloneprogettualeavviaesperienzedicomunicazionesocialetra
cittadini adulti. L’obiettivo è stimolare l’utilizzo della scrittura come strumento per costruire un
pontefracultureemondidiversi,neltentativodiconsolidareilrapportocolterritorioeisoggetti
che lo abitano, per ritrovarsi su principi e valori condivisi: quelli previsti dallo Statuto regionale.
Nasconocosìmomentiinformativi,fraiqualiincontricongliautorieseminaridistudio,attività
laboratorialisulPreambolodelloStatutoeilpercorsodigiornalismocivicopartecipativorivoltoal
terzosettoresultemadeidiritti.
Percorsi di cittadinanza è la Newsletter quindicinale di informazione e documentazione sui temi
della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica prodotta grazie alla collaborazione
delle associazioni allo scopo di: sostenere e far conoscere, attraverso un canale istituzionale,
l’impegnodelmondodell’associazionismo,oltrechedallaRegione,nelpromuovereedaffermarei
diritti; sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del coinvolgimento attivo per sostenere e
tutelaredirittivecchienuovi;cogliereefarcircolareleistanzechevengonodal“basso".

3.5.2. Il sistema integrato per la promozione dei diritti Lucilla
L’impulsodell’OSTetutteleesperienzerealizzateispiranoinfineLucilla:ilsistemaintegratoperla
promozionedeidiritti,dellacittadinanzaattivaedellapartecipazionedemocratica.Quest’ultimo
progetto risponde alla necessità di mettere a disposizione strumenti innovativi e mirati di
formazione in modo diffuso nel mondo dei giovani e nei luoghi dove tutta la cittadinanza può
crescere, essere propositiva e dialogare con le istituzioni per contribuire al miglioramento della
vita pubblica e della comunità. Con scuole, università, associazioni, centri di servizio per il
volontariato,bibliotecheeentilocali,sisvolgonoinfattiunaseriediincontrimiratiacreareuna
“comunitàdicomunità”aventeilcompitodicomprenderelecondizionieicontestidoveoggisi
“impara” la democrazia e di immaginare come, nel concreto, educare a una cultura dei diritti e
dellapartecipazioneattivautilizzandoilsistemaLucilla.
L’architetturadelsistemasiarticolaintreparti:lanavigazionemultimedialeallascopertadidiritti
e doveri dei quali i cittadini sono titolari, di che cosa comportano, di quali Carte a livello
internazionale, nazionale e regionale li prevedono e li tutelano; i learning object, ovvero ausili
formativi strutturati fruibili onͲline sulla piattaforma SELF (Sistema di eͲlearning federato della
RegioneEmiliaRomagna),disupportoinprimisperilmondodellascuola,maancheatutticoloro
che desiderino approfondire la propria conoscenza in un ottica di apprendimento lungo tutto il
corso della vita. Inoltre, con il rinnovo del Portale dell’ Assemblea legislativa e del sito tematico
Studenti&cittadini,inunalogicaweb2.0,siprevededimettereadisposizionemolteplicicanalie
strumentidinuovagenerazionechegliutentipotrannoutilizzareperinteragireeconfrontarsisia
conl’Assemblealegislativacheconglialtricittadini.
Accantoallaclassicaformazionetoutcourt–“dall’altoversoilbasso”Ͳcostituitadall’erogazionedi
corsi online e dalla distribuzione e condivisione di materiali prodotti dall’Ente, si può affiancare
pertanto a pari titolo la produzione, gestione e condivisione di attività e contenuti elaborati dal
“basso”, ovvero dal cittadinoͲutente verso l’alto e soprattutto verso l’altro. La diffusione della
conoscenzanonhadunqueunflussoasensounicomaunpercorsocircolare.
Ilnuovositotematicodedicatoallapromozionedeidirittiedellacittadinanzaattiva,avocazione
prevalentementeeducativa,complessivamentesiconfiguraquindicomeunluogovirtualediidee
e di persone dove la conoscenza sul tema è costruita in modo dinamico e condiviso. Secondo
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questa filosofia, il modello istituzionale alla base del sito, si avvale di una formula originale
riconducibile al crowdsourcing: l’Assemblea, grazie all’intelligenza collettiva prodotta dallo
scambioinrete,richiedeegestiscelosviluppodiunprogetto,diunservizioodiunprodottoadun
insiemedistribuitodicittadini,nonnecessariamentepreͲorganizzati,avvalendosidelconcorsodi
unaretedisoggettiintermediqualientilocali,aziendesanitarie,biblioteche,scuoleeuniversità,
associazionievolontariato.

3.6. Prodotti editoriali

QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.1/2002
IprocessidiAgenda21localeinEmiliaͲRomagna.Rapportodimonitoraggio2002
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.2/2003
IprocessidiAgenda21localeinEmiliaͲRomagna.Rapportodimonitoraggio2003
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.3/2003
Documenti,materiali,risultatidelseminarioͲworkshop“LeAgende21LocaliinEmiliaͲRomagna”
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.4/2004
IprocessidiAgenda21localeinEmiliaͲRomagna.Rapportodimonitoraggio2004
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.5/2005
Governance e SviluppoSostenibile locale. Report del Focus Group con i principali stakeholderdi
livelloregionale
LibroͲAgendaBRENDA2005dedicatoadAgenda21
Quaderno
Agende
21
Locali
EmiliaͲRomagna
N.
6/2006
L’Agenda21LocaleegliImpegnidiAalborginEmiliaͲRomagna.Rapportodimonitoraggio2006
Attidelconvegno"Dialogareperdecidere",Bologna2006
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.7/2007
Governance, partecipazione e processi decisionali per lo Sviluppo Sostenibile locale. Un tour di
ascoltoeriflessioneavocimultiplenellenoveprovincedell'EmiliaͲRomagna
RivistaCentocieli,09/2007
Speciale“Agenda21localeinEmiliaͲRomagna”
L’EmiliaͲRomagnaperlacittadinanzadigitale,Bologna2008
QuadernodellapartecipazioneN.1/2009
Partecipareedecidere,Insiemeèmeglio.Unaguidaperamministratorietecnici.
EͲdemocracy 2.0 Ͳ Istituzioni, cittadini, nuove reti: un lessico possibile. Atti del seminario
internazionale,Bologna2009
Inceneritori e conflitti ambientali. Dinamiche ed esperienze di comunicazione e coinvolgimento,
Bologna2009.
QuadernoAgende21LocaliEmiliaͲRomagnaN.8/2010
Le politiche per lo sviluppo sostenibile della Regione EmiliaͲRomagna. Baseline Review Aalborg
Commitments2005Ͳ2009.
RivistaCentocieli,12/2010
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Speciale“Ascuoladimobilitàsostenibile”
Buona mobilità. La partecipazione dei cittadini al nuovo Piano regionale integrato dei trasporti,
Rapportofinale,Bologna2011.

3.7. Attività formative
MarzoͲmaggio2000:Corsodiformazione“Agenda21Locale.Lagestionedeiprocessiedeigruppi
partecipati”.Ilcorso,acuradellaDirezioneGeneraleAmbiente,erarivoltoaglioperatorideiCentri
diEducazioneAmbientale.
Primo semestre 2003: Corso su metodi e strumenti partecipativi, promosso dal Servizio
OrganizzazioneeSviluppoederogatodaSCSAzioninnovaConsulting.
2008: Corso eͲlearning per operatori della partecipazione. Rivolto sia a chi si occupa di
partecipazioneall’internodellaRegioneedegliEELL(piattaformaSELF),siaagliesterni(scaricabile
onlinedalsitowww.partecipa.net),èstatorealizzatoalloscopodifornireunquadrogeneralesul
temadellapartecipazionedeicittadiniallepolitichepubbliche.
2008/2009:Corso“Scopi,ambitiemetodidellapartecipazione”.Ilcorsosullapartecipazionenel
governodelterritorio,promossodalServizioComunicazioneedEducazioneallasostenibilità,ANCI
EmiliaͲRomagnaeAssociazioneCAMINA,erarivoltoaifunzionaridegliEntilocaliedellaRegione
alloscopodifornirestrumentioperativiperpromuovereesostenerel’adozionidimetodi,processi
estrumentipartecipativi.
2010Ͳ2011: Percorso formativo “4PER. Progettazione partecipata per le politiche pubbliche”. Il
percorso formativo, promosso dal Servizio Organizzazione e Sviluppo e rivolto a collaboratori e
dirigentidelleStruttureregionalidell’EmiliaͲRomagna,hariguardatoimetodidellaprogettazione
partecipataelagestionecreativadeiconflitti.

3.8. Convegni e workshop
Convegnoeuropeo“Agenda21locale:lapartecipazionedeicittadinineiprogettidisostenibilità”
(acuradiComuneBologna,RegioneER,WWFItalia),Bologna13Ͳ14febbraio1998.
SeminarioͲworkshop“Agende21localiinEmiliaͲRomagna”,Bologna26giugno2003.
Seminario“Dialogareperdecidere”,Bologna23novembre2006.
Convegno,Governance,partecipazioneepolitichedisostenibilitàinEmiliaͲRomagna,Bologna27
giugno2007.
Tavola rotonda “Verso una integrazione delle esperienze, metodi e strumenti partecipativi"
ParteciPAͲsalonedellademocraziapartecipativa,Modena21Ͳ23gennaio2009.
Seminario “EͲdemocracy 2.0 Ͳ Istituzioni, cittadini, nuove reti: un lessico possibile”, Bologna 8
aprile2009.
Seminario“Ascuoladipartecipazione”,Bologna12novembre2009.
Seminario“Ascuoladimobilitàsostenibile”,Bologna11novembre2010.
Convegno"Ideeincircolo:imediasocialiperlapromozionedellapartecipazioneedeiterritori",
Bologna17giugno2011.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 GIUGNO 2012, N. 753
Bando per l'erogazione dei contributi regionali agli Enti locali
a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art.
6). Criteri e modalità
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Regione, con l’approvazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione
delle procedure si consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”, aderisce e da massimo
risalto ai principi costituzionalmente e statutariamente sanciti e
altresì contenuti nel Trattato e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, pienamente convinta che la democrazia
rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni e che lo
sviluppo della democrazia partecipativa promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni
nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive;
- la Regione, con la citata legge 3/10 ed espressamente con
le norme contenute nell’art. 2, intende sostenere la partecipazione alla decisione pubblica, sia in chiave collaborativa con
l’obiettivo di migliorare l’efficienza e il buon andamento della
amministrazione, sia in chiave democratica per rafforzare il livello di rappresentanza e consenso delle istituzioni locali e regionali;
- la democrazia partecipativa rappresenta una forma di accrescimento della qualità dell’agire politico e amministrativo ed è
speculare e simmetrica alla semplificazione amministrativa e che
pertanto deve essere considerata la connessione tra gli strumenti
di partecipazione e le politiche generali di ri-funzionalizzazione
e di semplificazione amministrativa;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 6 della L.R 3/10 la Giunta regionale ha presentato all’Assemblea legislativa, nel corso della prima Sessione
annuale per la partecipazione, la proposta di Programma delle
iniziative per la partecipazione, contenute nel testo della propria
deliberazione n. 543 del 2 maggio 2012;
- l’Assemblea legislativa, con propria delibera n.77 del 5 giugno 2012, ha approvato il Programma di iniziative della Giunta
per la partecipazione introducendo alcune modifiche al testo della
delibera 543/12 e delle quali la Giunta tiene compiutamente conto
riportandone nell’allegato A) al presente atto gli esatti riferimenti;
- in particolare, l’Assemblea legislativa ha approvato, tra gli
altri, di introdurre al punto 2, lettera b) dell’allegato 1 alla citata
deliberazione della Giunta regionale 543/12 una specifica priorità a processi di partecipazione in relazione a progetti per la
ricostruzione e il rilancio delle attività economiche, del tessuto
urbano e di welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata
il 20 maggio 2012, ma per i quali non é stato specificato il valore dell’ulteriore premialità;

Ritenuto opportuno prevedere che ai processi di partecipazione aventi ad oggetto progetti per la ricostruzione e il rilancio
delle attività economiche, del tessuto urbano e di welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, sia
previsto un punteggio di premialità pari a 3 punti e che pertanto
tale previsione debba essere prevista nel già citato allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato altresì opportuno introdurre alcune indicazioni e specificazioni tecniche all’allegato A), corredandolo della
modulistica (allegato 1) e delle linee guida per la compilazione
(allegato 2) -parti sostanziali e integranti del presente atto- senza che queste modifichino sostanzialmente quanto approvato
dall’Assemblea legislativa;
Ritenuto che le suddette specificazioni tecniche debbano
essere introdotte al testo allo scopo di rendere il bando maggiormente fruibile, completo e temporalmente aggiornato, al fine di
consentire ai destinatari dello stesso di avere la massima compiutezza di ogni fase che attiene al procedimento amministrativo
di erogazione dei contributi, come previsto dalle norme vigenti e dalla L.R. 3/12;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante: “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010 recante “Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al
31/12/2010”;
- 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune
Direzioni Generali”, come rettificata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010;
- n. 1222 del 4 agosto 2011 recante “Approvazione degli atti
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente della Giunta Regionale;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare, ai sensi delle disposizioni contenute nella
L.R. 3/12, il bando contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi agli enti locali a sostegno dei processi
partecipativi per l’anno 2012, come descritti nell’allegato tecnico A) -corredato della modulistica (allegato 1) e delle linee guida
per la compilazione (allegato 2) - parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2. di pubblicare il testo del presente provvedimento in forma
integrale, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nel sito internet della Regione Emilia-Romagna,
al seguente indirizzo: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia, nella sezione Bando 2012.
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Allegato A)
CRITERI E MODALITA’ PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI
LOCALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE. ANNO 2012

ENTI

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Potranno accedere ai contributi annualità 2012 a sostegno dei
processi di partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità
di seguito indicate:
a) gli enti locali
circoscrizioni.

anche

in

forma

associata

e

le

loro

b) altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano
ottenuto l’adesione formale di almeno un soggetto di cui
alla precedente lettera a) che sia titolare della
decisione amministrativa pubblica collegata al processo
partecipativo.
2. CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO (ARTICOLI 10 E 11,
L.R. N. 3/2010)
a)

Saranno ammessi a contributo i progetti contenenti
processi partecipativi, cioè percorsi di discussione
organizzata avviati in relazione a:
- progetti, atti normativi, procedure amministrative nella loro interezza o riguardanti una loro parte - di
competenza delle Assemblee elettive o delle Giunte delle
amministrazioni locali in vista della loro elaborazione;
- progetti, iniziative o scelte pubbliche su cui
l’amministrazione pubblica locale non abbia ancora
avviato alcun procedimento amministrativo o assunto
alcun atto definitivo;

b)

il contributo sarà destinato a sostenere, nel primo
anno di applicazione della l.r. n. 3/2010, in via
prioritaria, assegnando ad essi una ulteriore
premialità, processi di partecipazione, in relazione a:
1) progetti per la ricostruzione e il rilancio delle
attività economiche, del tessuto urbano e di welfare nei
Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio
2012;
2) progetti attinenti politiche di sviluppo del
territorio;
3) progetti attinenti politiche di welfare e coesione
sociale;
4) progetti attinenti fusione di Comuni;

c)

per politiche di sviluppo del territorio si intendono i
seguenti
ambiti:
riqualificazione
urbana,
riqualificazione architettonica, mobilità sostenibile,
pianificazione comunale, pianificazione di area vasta,
pianificazione strategica, pianificazione urbanistica,
programmi
di
riqualificazione
urbanistica,
riqualificazione delle aree verdi;
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d)

per politiche di welfare e coesione sociale si
intendono politiche riguardanti i servizi sociali e
sanitari, le politiche del lavoro e le pari opportunità.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI
Il processo partecipativo deve mettere in comunicazione attori e
istituzioni al fine di ottenere la
completa rappresentazione
delle posizioni, degli interessi o dei bisogni in questione, di
giungere ad una mediazione o negoziazione ricercando un accordo
delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in
discussione.
Il progetto partecipativo, approvato dall’ente responsabile del
procedimento oggetto del processo stesso, dovrà essere allegato
alla domanda di contributo.
Ai sensi delle norme contenute nel Titolo III della l.r. n. 3/2010
saranno requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto di
contributo quelli rispondenti ai contenuti e caratteristiche di
seguito elencati. Il progetto deve indicare (comma 2, art.12):
- la persona fisica responsabile del progetto che ne è il
referente;
- il nominativo dei progettisti e dello staff del progetto;
- le fasi del processo;
- i soggetti coinvolti e da coinvolgere;
- i metodi adottati;
- gli obiettivi perseguiti;
- i tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione del
processo partecipativo;
- i costi preventivati, compresi quelli
qualificata informazione ai
cittadini;

per

un’ampia

e

- la misurazione del rapporto costi-benefici del processo.
Inoltre e in particolare:
a)

il processo partecipativo non potrà avere una durata
superiore a sei mesi dal suo avvio. Progetti di
particolare complessità possono durare fino ad un massimo
di dodici mesi complessivi. Eventuali proroghe in corso di
processo avviato non possono superare i sessanta giorni e
dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia (comma
3, art.11);

b)

il processo partecipativo ha inizio con l’adozione
formale, da parte dell’ente responsabile del processo
partecipativo, di un atto che dà avvio al processo
medesimo (comma 4, art. 11);

c)

l’ente pubblico approva l’atto conclusivo che darà conto
del processo partecipativo e dell’esito dell’eventuale
proposta partecipata (comma 4, art. 11);

d)

il
processo
partecipativo
deve
concludersi
con
un
documento di proposta partecipata di cui le autorità
decisionali si impegnano a tener conto nelle loro
deliberazioni.
Le
istituzioni,
con
il
loro
atto
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deliberativo,
danno
conto
del
procedimento
e
dell’accoglimento di tutte o di parte delle proposte
contenute nel documento di proposta partecipata. Qualora
le deliberazioni si discostino dal documento di proposta
partecipata,
le
autorità
decisionali
devono
darne
esplicita motivazione nel provvedimento medesimo (comma 4,
art. 10);
e)

la data di trasmissione della proposta partecipata
all’ente responsabile fa fede per il calcolo dei tempi del
processo partecipativo, misurati a partire dalla data di
adozione dell’atto di cui alla precedente lett. b);

f)

il
progetto
partecipativo,
approvato
dall’ente
responsabile
del
procedimento
oggetto
del
processo
partecipativo, deve contenere l’impegno a sospendere
qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che
anticipi o pregiudichi l’esito del processo proposto
(comma 1, art. 12);

g)

l’oggetto del processo partecipativo deve essere definito
in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione
sottoposto all’approvazione degli enti preposti (comma 2,
art.11);

h)

il progetto deve indicare attraverso quali modalità e con
quali
criteri
di
trasparenza
sono
selezionati
i
partecipanti;

i)

il progetto deve prevedere fasi volte a consentire ai
cittadini
di
accedere
facilmente
alle
informazioni
possedute dalle amministrazioni pubbliche allo scopo di
realizzare
un
quadro
conoscitivo
il
più
possibile
condiviso. Il progetto deve inoltre prevedere fasi volte
alla diffusione dei risultati, alla rendicontazione e
comunicazione
delle
scelte
fatte,
nonché
fasi
di
monitoraggio e controllo (comma 1, art.10);

j)

il progetto deve indicare gli strumenti informativi che
dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutte
le sue fasi. I progetti ammessi a contributo dovranno
contenere oltre a canali tradizionali di comunicazione
(internet, materiale informativo, newsletter, ecc.) anche
canali di partecipazione diretta (incontri pubblici,
ecc.). Tutta la documentazione relativa al processo,
compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti,
deve essere facilmente accessibile, attraverso un sito web
dedicato o il sito del tecnico di garanzia regionale
(lett. e), comma 1, art. 13);

k)

il progetto deve descrivere il rapporto fra le attività
previste e i procedimenti amministrativi interessati, con
particolare riferimento alle scelte messe in atto per non
generare aggravi dei tempi dell’attività amministrativa e
operare in coerenza ad obiettivi di semplificazione;

l)

il progetto deve indicare la qualificazione delle risorse
professionali (interne ed esterne) di cui ci si intende
avvalere attestate da allegati curricula;

m)

sono ammesse al contributo anche singole fasi del processo
partecipativo. Anche in tal caso la domanda di contributo
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deve contenere la specifica indicazione della durata della
singola fase, nonché la documentazione e le informazioni
di cui al presente intero punto 3).
4. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEL TECNICO DI GARANZIA
4.1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente
bando, le domande devono essere preventivamente sottoposte
all’analisi del Tecnico di garanzia che rilascerà la
certificazione di qualità, ai sensi del punto b), art. 8,
l.r. n. 3/2010.
4.2. Per rispondere ai criteri di conformità previsti dall’art. 12
della l.r. n. 3/2010, ai fini dell’ottenimento della
certificazione di qualità e dei conseguenti contributi, le
domande devono essere presentate secondo lo schema allegato 1
parte integrante del presente bando.
4.3. Gli elementi di qualità tecnica che il progetto deve
contenere e che saranno presi in considerazione nella
certificazione di qualità saranno (art. 13):
a) modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con
attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità,
di età, di lingua e di cultura;
b) modalità per l’inclusione di soggetti sociali organizzati
in associazioni o comitati già presenti oppure sorti
conseguentemente all’attivazione del processo;
c) programma per la creazione di un Tavolo di negoziazione
con
i
principali
soggetti
organizzati
dichiaratisi
interessati al processo nonchè breve descrizione del ruolo
del Tavolo di negoziazione e delle modalità di conduzione;
d) breve descrizione dei metodi previsti per la mediazione
delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi
tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di
strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti
degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
f)
breve
descrizione
delle
modalità
di
attivazione,
composizione, conduzione del comitato di pilotaggio ove
previsto. I verbali del comitato devono essere accessibili su
sito web;
e) descrizione delle forme con le quali si intende rendere
accessibile via web e in ulteriori forme la documentazione
del processo.
4.4. Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione valuta la
presenza e la coerenza degli elementi sopra elencati
all’interno
del
progetto
presentato
e
ha
facoltà
di
richiedere chiarimenti al soggetto proponente entro 5 giorni
lavorativi successivi alla data di chiusura del bando. Il
soggetto proponente ha 5 giorni lavorativi per rispondere.
4.5. Il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione provvede
al conferimento della certificazione di qualità dei progetti,
inoltrati
per
sola
posta
elettronica
certificata
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
entro 15
giorni lavorativi calcolati a partire dal decimo giorno
successivo alla chiusura del bando.
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5. MODALITA’ PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI
5.1. La Giunta regionale per il 2012 eroga a ciascun richiedente un
contributo massimo di € 20.000,00 da corrispondere ai progetti
di
partecipazione
che
abbiano
ottenuto
la
prevista
certificazione di qualità dal Tecnico di garanzia (comma 2,
art. 9, l.r. n. 3/2010) e che rispondano ai contenuti
essenziali previsti dalla legge e siano altresì rispondenti
alle indicazioni contenute nel presente bando.
5.2. Le spese ammesse a contributo debbono essere di natura
corrente (ad esempio: oneri per la progettazione, oneri per la
formazione del personale interno esclusivamente riferita alle
pratiche e ai metodi partecipativi, oneri per l’acquisizione
di beni e servizi finalizzati allo svolgimento dei processi
partecipativi, oneri per la comunicazione del progetto) e
puntualmente descritte nella domanda di contributo.
5.3. Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale e per
erogazione di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere
al personale interno all’amministrazione.
5.4. Ai progetti presentati è assegnato un punteggio che concorrerà
alla formazione di una graduatoria secondo i criteri e le
modalità descritti nelle disposizioni che seguono:
a) nel caso in cui il soggetto proponente sia una Unione di
Comuni o Unione montana il progetto ottiene un punteggio
di punti 1;
b) nel caso in cui l’oggetto del progetto partecipativo sia
riferito a fusione di Comuni, politiche di sviluppo del
territorio o a politiche di welfare e coesione sociale,
il progetto ottiene un punteggio di punti 2;
c) nel caso in cui l’oggetto del progetto partecipativo sia
riferito a progetti per la ricostruzione e il rilancio
delle attività economiche, del tessuto urbano e di
welfare nei Comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata
il 20 maggio 2012, il progetto ottiene un punteggio di
punti 3;
d) ai sensi dell’art.12, comma 3, l.r. n.3/2010 nel caso in
cui il progetto sia corredato da un accordo formale,
stipulato dai responsabili del processo dell’ente/i
richiedente/i e dai principali attori organizzati,
avente
ad
oggetto
le
modalità
del
percorso
di
partecipazione, a condizione che ne sia allegata una
copia riportante le sottoscrizioni avvenute, il progetto
ottiene un punteggio di punti 3. Il Tecnico di garanzia
potrà verificare la veridicità e consistenza della
documentazione
allegata
attestante
l’accordo,
richiedendo chiarimenti e integrazioni documentali;
e) ai sensi dell’art. 4, comma 2, l.r. n.3/2010 se il
progetto è stato stimolato da petizioni e/o istanze
presentate
all’autorità
politica
titolare
della
decisione da attori organizzati (associazioni, imprese,
ecc.) o da nuove formazioni (comitati, ecc.), a
condizione che ne sia allegata una copia riportante le
sottoscrizioni
avvenute,
il
progetto
ottiene
un
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punteggio di punti 3 in caso di petizioni e di punti 2
in caso di istanze. La data della petizione può essere
antecedente, fino a 15 mesi, alla data di pubblicazione
del bando;
f) nel caso in cui il progetto preveda una somma cofinanziata da altri soggetti pubblici e/o privati, il
progetto ottiene un punteggio pari a punti 0,5 per ogni
20% di somma co-finanziata.
5.5

In base a quanto stabilito al precedente punto 5.4, i
punteggi attribuiti concorreranno alla formazione di una
graduatoria. Si procederà all’assegnazione dei contributi in
base alla graduatoria così formulata assegnando ai progetti
una quota pari al contributo richiesto, mai superiore al
contributo
massimo
previsto
di
20.000
euro,
fino
ad
esaurimento delle risorse finanziarie stanziate dal Bilancio
regionale 2012.

5.6

In caso di attribuzione dello stesso punteggio finale a due o
più progetti il contributo viene assegnato al progetto con la
data di presentazione più remota.

5.7

Quanto descritto al precedente punto 5.4 è riportato in forma
sinottica nella seguente
Tabella A:
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TABELLA A

Punteg
DEI gio
note
attrib
uibile
CONTENUTO
OBBLIGATORIO
PER
LA
CERTIFICAZIONE
DI
QUALITÀ’
DEL
PROGETTO DA PARTE DEL TECNICO DI
GARANZIA (L.R. 3/2010, ART.9, COMMA
2)

CARATTERISTICHE
PROGETTI

PREMIANTI

A.
Sollecitazione
delle
realtà
sociali, con attenzione particolare
alle
differenze
di
genere,
di
abilità, di età, di lingua e di
cultura
B.
Inclusione
di
nuovi
soggetti
sociali organizzati in associazioni o
comitati
C.
Creazione
di
un
tavolo
di
negoziazione
con
i
principali
soggetti
organizzati
dichiaratisi
interessati al processo
D. Definizione di metodi per la
mediazione delle possibili divergenze
e metodi di verifica di eventuali
accordi tra i soggetti partecipanti
E. Processi accessibili via web
SPECIFICI CONTENUTI DI DETTAGLIO DEL
PROGETTO
Soggetto proponente: Unione di comuni
o Unioni montane
Priorità
tematica:
Politiche
di
sviluppo del territorio
Priorità
tematica:
Politiche
di
welfare e coesione sociale
Priorità tematica: Fusione di Comuni
Priorità tematica: Progetti per la
ricostruzione e il rilancio delle
attività
economiche,
del
tessuto
urbano e di welfare nei Comuni
colpiti dalla crisi sismica iniziata
il 20 maggio 2012
Progetto con Accordo formale
Progetto con Istanze
Progetto con Petizioni
Maggiorazione per co-finanziamento

1
2
2
2
3

3
2
3
0-2,5

Pari a punti 0,5
per ogni 20% di
co-finanziamento
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6. MODALITA' DI INOLTRO DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
6.1

Per
accedere
ai
contributi
a
sostegno
dei
processi
partecipativi per l’annualità 2012 dovrà essere presentata
domanda (corredata dall’allegato 1 del presente bando
compilato in ogni parte) a cura dei soggetti indicati al
precedente punto 1, indirizzata alla Regione Emilia-Romagna,
Direzione
Generale
Centrale
Affari
Istituzionali
e
Legislativi,
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa, entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando
(ore 12.00 del 12 agosto 2012), esclusivamente per posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Domanda contributi
2012”.

6.2

L’istruttoria del procedimento di concessione dei contributi
attiene ad una duplice verifica: una preliminare, svolta dal
Tecnico
di
garanzia
con
riferimento
all’analisi
di
ammissibilità da condursi sulla base dei criteri qualitativi
descritti
al
precedente
punto
4;
l’altra
svolta
successivamente dalle strutture della Giunta regionale con
riferimento alla valutazione della regolarità amministrativa
delle domande presentate;

6.3

Il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa
curerà l’inoltro tempestivo al Tecnico di garanzia della
documentazione completa inviata dai richiedenti, affinché sia
svolta l’attività che ad esso compete (punto 4) finalizzata
al rilascio della certificazione di qualità, propedeutica
alle successive fasi del procedimento.

6.4

L’istruttoria deve concludersi entro 40 giorni calcolati a
partire
dalla
data
di
chiusura
del
bando,
con
la
predisposizione di una graduatoria formata in base ai
punteggi attributi a ciascun richiedente. Nel corso della
fase istruttoria potrebbe rendersi necessaria ed opportuna la
richiesta di documentazione integrativa.

6.5

La graduatoria viene determinata in base al punteggio
assegnato a ciascun progetto secondo i criteri indicati al
precedente punto 5.

6.6

La graduatoria viene pubblicata sul sito web del tecnico di
garanzia
http://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/tecnico-di-garanzia
con
l’indicazione
dell’ammontare del contributo per ciascun richiedente, al
quale viene data tempestiva comunicazione tramite posta
elettronica certificata dell’avvenuta pubblicazione.

6.7

In caso di rinuncia al contributo da parte di un soggetto
assegnatario la stessa deve essere inoltrata alla Regione
entro
5
giorni
lavorativi
dalla
pubblicazione
della
graduatoria. La rinuncia va inoltrata mediante utilizzo della
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando in oggetto “L.R: 3/2010 Rinuncia contributo
2012”. La Regione procede allo scorrimento della graduatoria
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una sola volta dandone comunicazione tempestiva
scritta ai richiedenti precedentemente esclusi.

in

forma

6.8

Esperito
l’eventuale
scorrimento
della
graduatoria,
la
Regione adotta il provvedimento di concessione dei contributi
con il relativo impegno di spesa ed erogazione della prima
tranche. La concessione dei contributi è effettuata nei
limiti dello stanziamento annuale di bilancio.

6.9

I contributi per l’annualità 2012 vengono erogati dalla
Giunta regionale in due tranche:
- prima tranche equivalente al 70% delle spese ammesse a
contributo da erogare entro il mese di ottobre 2012;
- seconda tranche equivalente al 30% a titolo di saldo delle
spese ammesse a contributo non oltre 60 giorni dalla
presentazione della documentazione finale (vedasi punto 7.3).

6.10 Il responsabile del procedimento per la concessione dei
contributi disciplinati dal presente atto è individuato nella
dott.ssa Francesca Paron.
7. IMPEGNI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
7.1

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una
relazione
intermedia
descrittiva
delle
attività
svolte
nell’ambito del processo partecipativo in corso ammesso a
contributo. Tale relazione intermedia deve essere redatta con
riferimento all’arco temporale equivalente ai due terzi
dell’intero periodo di durata indicata nel progetto ammesso a
contributo. Alla relazione intermedia devono essere allegate
copie degli atti di eventuale conferimento di incarichi
esterni e copie degli atti di impegno delle spese come
indicate dal richiedente alla lettera p) del modulo allegato
1 al presente bando.

7.2

La relazione deve essere inviata tempestivamente per via
telematica con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione intermedia
2012”. La relazione intermedia sarà utilizzata anche dal
Tecnico di garanzia, ai fini della valutazione in itinere
prevista al comma 1, lett. i), art. 8, l.r. n. 3/2010.

7.3

Il soggetto richiedente si impegna a predisporre
relazione finale, che contempli i seguenti capitoli:

una

a) relazione descrittiva che da atto del processo
partecipativo e della proposta partecipata. La relazione
deve
contenere
la
descrizione
di
tutte
le
fasi
dell’attività
svolta
nel
corso
del
processo
partecipativo ammesso a contributo fino all’invio della
proposta partecipata all’ente responsabile e in cui
siano evidenziati gli aspetti fondamentali del processo
svolto;
b) riepilogo dei costi del progetto con relazione di
accompagnamento
e
allegate
copie
degli
atti
di
liquidazione delle spese.
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7.4

La relazione finale e i relativi atti descritti al precedente
punto 7.3 deve essere inviata -entro 30 giorni dalla
conclusione del processo partecipativo- per via telematica
con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
specificando in oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2012”.
La relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecnico di
garanzia, ai fini della valutazione ex-post prevista all’art.
8, comma 1, lett. i), l.r. n. 3/2010.

7.5

Il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa avrà
cura di inviare tempestivamente le suddette relazioni (punti
7. 1 e 7.3) al Tecnico di garanzia per le attività che gli
competono più sopra richiamate e altresì ai sensi dell’art.
16, comma 1, l.r. n.3/2010.

7.6

Entro 90 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo
del contributo effettuato dalla Regione all’Ente richiedente,
quest’ultimo
deve
inviare
al
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione amministrativa tramite posta elettronica
certificata servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it
una dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei
mandati di pagamento delle spese effettivamente sostenute per
la realizzazione del progetto.

7.7

Il soggetto richiedente si impegna a rendere visibile il
sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi
e video che vengano prodotti durante il progetto e presentati
nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili),
apponendo la dicitura “Con il sostegno della Legge regionale
n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna” e il logo della
Regione Emilia-Romagna.

7.8

Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibili
gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività
attinenti il processo partecipativo.

7.9

Il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione
della Regione tutta la documentazione relativa al processo,
compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.

7.10 Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibile alla
Regione il materiale audio, video e fotografico eventualmente
realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà valutare
la possibilità di pubblicazione via web del suddetto
materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate
(art.2, l.r. 3/2010).
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Allegato 1)

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI
A) RICHIEDENTE ED ENTE RESPONSABILE
A1 Indicare il
soggetto
richiedente
A2 Indicare l'Ente
titolare della
decisione
A3 Indicare gli
Enti o gli
altri soggetti
aderenti
B) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

C) OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

(Descrivere
con
precisione
l'oggetto
del
processo
e
il
procedimento ad esso collegato.
Deve essere anche indicato in
quale fase decisionale si colloca il processo partecipativo e
quali altri enti potrebbero essere coinvolti dall'eventuale avvio
del processo.
Descrivere il contesto entro il quale si va a sviluppare il
processo)

OGGETTO

CONTESTO

77
14-6-2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 95

Indicare con una X a quale dei seguenti ambiti si riferisce
l’oggetto del processo partecipativo (una sola risposta ammessa)
Oggetto:
Oggetto:
Oggetto:
Oggetto:
Oggetto:
Politiche
Politiche
Fusione
ricostruzione e
altro
del
di welfare
di Comuni
rilancio attivitá
territorio
economiche, tessuto
urbano e welfare nei
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Comuni colpiti dal
sisma 2012
Ƒ
D) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
vedi bando punto 3
Obiettivi

Risultati attesi

E) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL
PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI
vedi bando punto 3 f)
(I progetti devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare
della decisione a sospendere qualsiasi atto amministrativo di
propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo
proposto ex art. 12, c.1 lr 3/2010).
Ente Titolare

Tipo atto

Numero e data atto

F) REFERENTE E STAFF DEL PROGETTO (art. 12 c.2)
(allegare i curricula di tutti i soggetti indicati, compreso
quello dell’eventuale società di consulenza coinvolta)
vedi bando punto 3
G1

G2

Indicare il
nominativo della
persona fisica
responsabile e
referente del
progetto per
conto del
soggetto
richiedente
Indicare i
nominativi dello
staff previsto e
i loro rispettivi
ruoli

nome
cognome
indirizzo
tel.
fisso
cellulare
mail
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G) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

vedi bando punto 3 a)

Data di inizio
prevista del
processo
Data di conclusione
prevista del
processo1
Data prevista di
approvazione degli
atti amministrativi
da parte dell’Ente
responsabile
H) ISTANZE E PETIZIONI art. 4 comma 2
5.4 e)

vedi bando punto

(indicare se il progetto è stato stimolato da istanze e/o
petizioni, allegare copia delle istanze/petizioni)

Ƒ SI

Ƒ NO

I) ACCORDO FORMALE art.12 comma 3

vedi bando punto 5.4 d)

[indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato
dal soggetto richiedente (A1), dall’ente titolare della decisione
(A2) e dai principali attori organizzati (A3) allegare copia
dell’accordo]
Ƒ SI

Ƒ NO

Elenco soggetti sottoscrittori

L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14
4.3 f)

vedi bando punto

(Indicare se è previsto un comitato di pilotaggio)
Ƒ SI

1

Ƒ NO

 Per data di conclusione si intende la data alla quale si ipotizza di approvare il documento di proposta partecipatae inviarlo
all’enteresponsabile.
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Composizione
(compilare solo se
il comitato è già
stato costituito)
Modalità di
selezione dei
componenti
Modalità di
conduzione del
comitato

M) FASI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
punto 4.3

vedi bando punto 3 e

(Si rimanda alle Linee guida per una puntuale descrizione degli
elementi da inserire)
Descrizione delle fasi
(tempi), obiettivi e
risultati attesi
Soggetti organizzati
già coinvolti
Soggetti organizzati
da coinvolgere dopo
l’avvio del processo
Modalità per la
sollecitazione delle
realtà sociali2
Metodi adottati per
l’inclusione delle
realtà sociali
sollecitate
Presenza di un tavolo
di negoziazione
Strumenti di
democrazia diretta,
partecipativa o
deliberativa
utilizzati nel corso
del processo
Modalità di
comunicazione pubblica
dei risultati del
processo partecipativo
2

Indicareimetodiadottatiperl’inclusionedeisoggetticonattenzioneparticolarealledifferenzedigenere,dietà,diabilità,di
linguaedicultura.
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Presenza di un sito
web dedicato e
modalità per rendere
accessibili le
informazioni (anche
attraverso altre
risorse/siti web)
Numero stimato delle
persone coinvolte
complessivamente nel
processo3

N) MONITORAGGIO E CONTROLLO
vedi bando punto 3 i)
(Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si
intendono mettere in atto successivamente alla conclusione del
processo partecipativo per l’accompagnamento dell’implementazione
della decisione deliberata dall’Ente responsabile)

O) PIANO DI COMUNICAZIONE
4.3 e)

vedi bando punti 3 i), 3 j),

(indicare gli strumenti informativi che accompagneranno il
processo partecipativo)

3
 Indicare il numero stimato delle persone coinvolte complessivamente nel processo, per categorie (rappresentanti
organizzazioni,testimoniesperti,individui/cittadini).
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P) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO:
P1

Stima delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dagli enti
coinvolti e da altri soggetti, quindi
già retribuite o fornite a titolo
gratuito volontaristico
n.ro Descrizione

Ente coinvolto

P2 - PIANO FINANZIARIO
VOCI DI SPESA

vedi bando punto
5.2
ONERI PER LA
PROGETTAZIONE

ONERI PER LA
FORMAZIONE
PERSONALE INTERNO
RIFERITA ALLE
PRATICHE E AI
METODI
PARTECIPATIVI

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

ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO

TOTALE


Contributi
altri
soggetti
Oneri a
pubblici o
carico
privati
del
(indicare
soggetto
importo e
proponente soggetto)*

% cofinanzi
amento

Contributo
richiesto
alla
Regione

Costo
totale del
progetto
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* è necessario allegare la documentazione attestante il cofinanziamento di altri soggetti
P3 - Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione
raggiunta
a) Costi
complessivi
comunicazione

b) Numero totale
cittadini coinvolti
dal processo

c) Numero stimato
cittadini raggiunti
indirettamente dal
processo e ben
informati su esso

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
1. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione
intermedia descrittiva delle attività svolte nell’ambito del
processo partecipativo in corso ammesso a contributo. Tale
relazione intermedia deve essere redatta con riferimento all’arco
temporale equivalente ai due terzi dell’intero periodo di durata
indicata nel progetto ammesso a contributo. Alla relazione
intermedia devono essere allegate copie degli atti di eventuale
conferimento di incarichi esterni e copie degli atti di impegno
delle spese.
2. La relazione deve essere inviata tempestivamente per via
telematica con posta certificata alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in
oggetto “L.R. 3/2010 Relazione intermedia 2012”.
3. Il soggetto richiedente si impegna a predisporre una relazione
finale, che contempli i seguenti capitoli:
a) relazione descrittiva che da atto del processo partecipativo e
della proposta partecipata. La relazione deve contenere la
descrizione di tutte le fasi dell’attività svolta nel corso del
processo partecipativo ammesso a contributo fino all’invio della
proposta partecipata all’ente responsabile e in cui siano
evidenziati gli aspetti fondamentali del processo svolto;
b)
riepilogo
dei
costi
del
progetto
con
relazione
di
accompagnamento e allegate copie degli atti di liquidazione delle
spese.
4. La relazione finale e i relativi atti -descritti al precedente
punto 3- deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del
processo partecipativo per via telematica con posta certificata
alla
Regione
Emilia-Romagna,
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in
oggetto “L.R. 3/2010 Relazione finale 2012”.
5. Entro 90 giorni dalla data del mandato di pagamento del saldo
del contributo effettuato dalla Regione all’Ente richiedente,
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quest’ultimo
deve
inviare
al
Servizio
Innovazione
e
Semplificazione
amministrativa
tramite
posta
elettronica
certificata servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it una
dichiarazione dettagliata contenente gli estremi dei mandati di
pagamento
delle
spese
effettivamente
sostenute
per
la
realizzazione del progetto.
6. Il soggetto richiedente si impegna a rendere visibile il
sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e
video che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel
corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili),
apponendo la dicitura “Con il sostegno della Legge regionale
n.3/2010 della Regione Emilia-Romagna” e il logo della Regione
Emilia-Romagna.
7. Il soggetto richiedente si impegna a mettere a disposizione
della Regione tutta la documentazione relativa al processo,
compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti.
8. Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibili
gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività
attinenti il processo partecipativo.
9. Il soggetto richiedente si impegna a rendere disponibile alla
Regione il materiale audio, video e fotografico eventualmente
realizzato nel corso del progetto. La Regione potrà valutare la
possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al
fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. 3/2010).
La relazione intermedia sarà utilizzata anche dal Tecnico di
garanzia, ai fini della valutazione in itinere prevista al comma
1, lett. i), art. 8, l.r. n. 3/2010.
La relazione finale sarà utilizzata anche dal Tecnico di garanzia,
ai fini della valutazione ex-post prevista all’art. 8, comma 1,
lett. i), l.r. n. 3/2010.
In caso di relazione finale mancante o incompleta, la Regione ha
la facoltà di revocare il contributo.

Data



Firma
legale rappresentante/soggetto proponente
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Allegato 2)
LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DELLO SCHEMA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

Premessa
Le domande di contributo per la realizzazione di processi
partecipativi ai sensi della Legge regionale n. 3/2010 devono
essere presentate utilizzando l’apposita scheda allegata al Bando
(allegato 1).
La scheda ha lo scopo di consentire agli uffici che esamineranno
la domanda di avere a disposizione tutti gli elementi necessari
per la valutazione dei progetti, nonché di aiutare gli stessi
richiedenti a considerare con attenzione la coerenza del progetto.
In molti punti della scheda si trovano sia riferimenti agli
articoli della legge regionale n. 3/2010, sia richiami ai diversi
punti del bando, in modo da fornire ai soggetti che presentano la
domanda un’indicazione utile a raccordarsi con le norme e gli atti
citati.
Il testo completo della L.R. n. 3/2010 si trova sul sito del
Tecnico
di
garanzia
al
seguente
indirizzo:
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/

Note per la compilazione
Le schede devono essere compilate a computer ed inviate
esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo
servizioinnov@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in
oggetto “LR 3/2010 Domanda contributi 2012”.
I campi descrittivi delle schede non hanno una lunghezza
predefinita.
Raccomandiamo di optare per descrizione precise, ma sintetiche,
per facilitare la comprensione degli elementi fondamentali del
progetto.
Le schede dovranno essere inviate in formato Word o pdf.
E’ possibile, se lo si ritiene utile per finalità esplicative,
inviare ulteriore documentazione negli stessi formati.
L’ulteriore documentazione non sostituisce i contenuti
schede, che devono comunque essere compilate per intero.

delle

Nelle domande dove si chiede di rispondere SI/NO si prega di fare
una X sulla risposta scelta.
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A) RICHIEDENTE ED ENTE RESPONSABILE
A1 - Il soggetto richiedente è il titolare del progetto, l’ente,
il comune, l’unione di comuni, l’associazione o il comitato che
presenta la domanda di contributo.
A2 - Il titolare della decisione è l’ente titolare del
procedimento amministrativo o del progetto o della scelta pubblica
oggetto
del
processo
partecipativo.
Pertanto
l’Ente
deve
approvare un atto con il quale si impegna a sospendere qualsiasi
atto amministrativo, di propria competenza, che anticipi o
pregiudichi l’esito del processo proposto.
A3 – Fare l’elenco dettagliato dei soggetti che hanno aderito, al
momento
della
presentazione
del
progetto,
al
processo
partecipativo.
B) TITOLO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Si può indicare il titolo che verrà utilizzato nella comunicazione
con
i
cittadini
(può
anche
essere
utilizzato
un
titolo
provvisorio).
C) OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Descrivere con precisione in cosa consiste l’oggetto del progetto
proposto ed anche il procedimento ad esso collegato.
E’ necessario specificare anche in quale fase del processo
decisionale si colloca il processo partecipativo e quali altri
enti
potrebbero
essere
coinvolti
dall'eventuale
avvio
del
processo.
Descrivere inoltre il contesto entro il quale si va a sviluppare
il processo, cioè l’ambito territoriale (una circoscrizione, un
comune, più comuni), la popolazione interessata dal progetto.
Poiché in genere i progetti riguardano aree amministrative,
circoscrizioni, comuni è facile reperire i dati dai siti degli
enti interessati. Nel caso in cui non siano disponibili dati certi
si possono riportare dati approssimativi o stime, purché lo si
indichi.
Inserire anche dati utili a comprendere il contesto entro cui si
svolge il progetto (elementi sociali, economici, ecc.) e spiegare
come il progetto si inserisca in tale contesto. E’ possibile
inserire un’immagine cartografica del contesto, se lo si ritiene
utile alla comprensione.
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D) OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
vedi bando punto 3
Indicare gli obiettivi specifici che si intende conseguire (ad
esempio: coinvolgimento dei cittadini in una specifica scelta,
coinvolgimento delle associazioni in un dato contesto).
I risultati attesi sono i “prodotti” del progetto che portano al
conseguimento dell’obiettivo (ad esempio: le indicazioni per la
riqualificazione di un parco o di una piazza).
E) IMPEGNO ALLA SOSPENSIONE DI DECISIONI ATTINENTI L'OGGETTO DEL
PROCESSO DA PARTE DEGLI ENTI RICHIEDENTI
vedi bando punto 3 f)
I processi devono contenere l'impegno formale dell'ente titolare
della decisione a sospendere qualsiasi atto amministrativo di
propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito del processo
proposto. Indicare gli estremi della delibera di Giunta o di
Consiglio dell’Ente, oppure gli estremi del protocollo della
lettera con cui l’Ente ha comunicato “ufficialmente” la propria
decisione.
F) REFERENTE E STAFF DEL PROGETTO (art. 12 c.2)
(allegare i curricula di tutti i soggetti indicati, compreso
quello dell’eventuale società di consulenza coinvolta)
vedi bando punto 3
Il referente del progetto è la persona
tenuti i contatti operativi.

con la quale verranno

Lo staff comprende tutti coloro che avranno un ruolo attivo
nell’organizzazione
del
processo
partecipativo
(progettista,
curatore, cioè responsabile operativo dello svolgimento del
processo, facilitatori).
Se non possono essere indicati i nomi delle persone coinvolte
vanno indicate almeno le strutture organizzative a cui si farà
riferimento
(ad
esempio:
funzionari
del
comune,
volontari
dell’associazione, ecc.).
G) TEMPI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
vedi bando punto 3 a)
Indicare i tempi previsti del processo partecipativo.
Per data di inizio è necessario indicare almeno il mese in cui
inizierà il processo.
Si ricorda che il processo partecipativo non può avere una durata
superiore a sei mesi dal suo avvio. Le eventuali proroghe devono
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essere richieste formalmente, non possono superare i sessanta
giorni e devono essere approvate dal Tecnico di garanzia.
Progetti di particolare complessità possono durare al massimo 12
mesi complessivi.
Il progetto deve iniziare entro l’anno 2012.
H) ISTANZE E PETIZIONI art. 4 comma 2
vedi bando punto 5.4 e)
Se il progetto è stato stimolato da istanze e/o petizioni fare una
crocetta sulla casella SI.
E’ necessario allegare copia semplice (non autenticata) delle
istanze/petizioni.
I) ACCORDO FORMALE art.12 comma 3
vedi bando punto 5.4 d)
Indicare se il progetto è corredato da accordo formale stipulato
dal soggetto richiedente (A1), dall’ente titolare della decisione
(A2) e dai principali attori organizzati (A3).
Elencare i soggetti sottoscrittori.
E’
necessario
allegare
copia
semplice
(non
autenticata)
dell’accordo.
Per accordo formale si intende un accordo sottoscritto con i
principali
attori
organizzati
(p.e.
partiti,
associazioni,
sindacati, comitati) ed eventuali portatori di interessi-chiave
per la decisione, come possono essere i titolari di diritti reali
(ad
es.
proprietari
di
aree
soggette
a
progetti
di
riqualificazione urbana) o di impresa.
L) COMITATO DI PILOTAGGIO art. 14
vedi bando punto 4.3 f)
L’art
14
della
l.r.
n.
3/2010
prevede
che
il
processo
partecipativo possa essere accompagnato da un comitato di
pilotaggio appositamente composto da delegati rappresentativi del
tavolo di negoziazione.
Se il progetto prevede la costituzione del comitato occorre
indicare da chi è (o sarà) composto il comitato stesso e quali
sono le modalità di selezione dei partecipanti.
Descrivere brevemente le modalità di conduzione del comitato.
Si ricorda che i verbali del comitato devono essere accessibili
via web.
M) FASI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
vedi bando punto 3 e punto 4.3
Il progetto deve essere suddiviso in fasi.
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Si raccomanda, come indicato al capitolo 1 della Relazione 2011
del
Nucleo
Tecnico
pubblicata
in
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/, di distinguere 3
fasi:

1.
2.
3.

una prima di condivisione del percorso;
una seconda di svolgimento del processo;
una
terza
di
impatto
sul
amministrativo/decisionale.

Inoltre occorre prevedere un’ultima fase di
controllo
sull’esecuzione
della
decisione
separatamente al punto seguente).

procedimento

monitoraggio e
(da
compilare

Ogni fase deve essere descritta con l’indicazione di obiettivi e
risultati attesi. Inoltre occorre indicare i soggetti già
coinvolti (che coincidono con quelli che hanno sottoscritto un
eventuale accordo, allegato al progetto, oppure soggetti già
coinvolti nel caso il processo sia già avviato) e/o da
coinvolgere.
E’ necessario anche descrivere le realtà sociali (categorie,
gruppi, contesto, situazioni) sulle quali si prevede un impatto
della decisione che non hanno sufficienti canali di comunicazione
con l’ente responsabile; va indicato in che modo si intendono
sollecitare e coinvolgere nel processo.
Infine, quali categorie/criteri e metodi verranno utilizzati per
la selezione e l’interazione dei partecipanti coinvolti con
strumenti di democrazia diretta, partecipativa e deliberativa.
Tali strumenti vengono indicati dalla legge (vedi art. 13, c.1,
lett. d, legge 3/2010) come metodi per mediare/selezionare le
opzioni o verificare eventuali accordi, emerse/i dal confronto nel
tavolo negoziale (art. 13, c.1, lett. c) con i soggetti
organizzati.
Cosa si intende per “modalità per la sollecitazione delle realtà
sociali”?
Nella fase di condivisione del percorso tutte le organizzazioni
interessate, anche su loro richiesta, devono poter essere incluse;
si tratta di tenere la 'porta aperta' fino alla definitiva
strutturazione del percorso.
Nelle modalità di selezione indicare come vengono individuati e
avvisati i potenziali interessati. Alcuni esempi: forme di
comunicazione
diretta
via
posta
elettronica
a
tutte
le
organizzazioni del territorio e avvisi su siti web istituzionali,
comunicazione
diretta
mirata,
via
e-mail
e
telefono
ad
associazioni,
comitati,
organizzazioni
imprenditoriali,
proprietari di aree oggetto di riqualificazione. Per i soggetti
non organizzati (soggetti che possono essere sollecitati anche
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nella
fase
successiva,
dunque
non
necessariamente
nella
condivisione del percorso) sono possibili, sempre a titolo di
esempio, indagini con interviste in profondità o focus group
effettuate tra i frequentatori di una struttura o area urbana,
interviste di strada con i ragazzi che frequentano un'area gioco,
e individuazione di uno o più leader degli stessi per la
partecipazione ad un laboratorio di progettazione partecipativa.
Cosa si intende con “metodi adottati per l’inclusione delle realtà
sociali sollecitate”?
Si tratta dei metodi adottati per lo svolgimento degli incontri. A
titolo di esempio, formazione di gruppi di lavoro, eventuale
presenza di facilitatori, metodi di discussione in gruppo, gruppi
di discussione anche via internet.
Per metodo si intendono metodologie più o meno complesse (ad es.:
dal semplice gruppo di discussione ristretto a poche persone, all'
electronic town meeting).
Chi sono i “soggetti organizzati” del tavolo di negoziazione?
Per
“soggetti
organizzati”
si
intendono
organizzazioni,
associazioni, comitati, informalmente organizzati o di cui si
prevede una imminente costituzione, i titolari di diritti reali
coinvolti nella questione in discussione.
Cosa si intende per tavolo di negoziazione ?
Si intende uno o più incontri moderati e regolati in cui vengono
convocati i soggetti organizzati. Il regolamento del tavolo viene
approvato dai partecipanti. Lo scopo principale del tavolo è
condividere il percorso partecipativo e le sue regole ed elaborare
un quadro delle prime posizioni in merito alla questione in
discussione/individuare scenari/strategie/opzioni alternative. Il
tavolo dovrebbe cercare di mediare gli interessi e raggiungere
posizioni comuni o accordi, oppure accordarsi sugli strumenti da
utilizzare (di democrazia diretta, deliberativa o partecipativa)
per raggiungerle. Per maggiori dettagli vedi Relazione Nucleo
Tecnico in http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/.
Chi sono i partecipanti coinvolti con gli strumenti di democrazia
diretta, partecipativa o deliberativa?
Si intendono le persone, prese individualmente, come portatrici
del proprio punto di vista, non tanto come rappresentanti di un
interesse, di un gruppo o di un diritto reale. Il numero previsto
o stimato, i criteri, le modalità di selezione e convocazione sono
da indicare nel progetto.
È possibile allegare o inserire schemi o diagrammi di flusso del
processo.
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N) MONITORAGGIO E CONTROLLO
vedi bando punto 3 i)
Indicare quali attività di monitoraggio e di controllo si
intendono mettere in atto successivamente alla conclusione del
processo partecipativo per l’accompagnamento dell’implementazione
della decisione deliberata dall’Ente responsabile.
O) PIANO DI COMUNICAZIONE
vedi bando punti 3 i), 3 j), 4.3 e)
Il
progetto
deve
indicare
gli
strumenti
informativi
che
accompagnano il processo in tutte le fasi, per consentire ai
cittadini di accedere facilmente alle informazioni.
Possono essere utilizzati tradizionali canali di comunicazione
come
materiale
informativo
cartaceo,
pagine
web
dedicate,
newsletter, spot, radio, ma anche canali di partecipazione diretta
come incontri pubblici, laboratori, ecc.
P) PREVISIONE COSTI DEL PROGETTO
Il progetto deve essere accompagnato anche da una previsione dei
costi che verranno sostenuti per la sua realizzazione.
Occorre stimare le risorse umane e strumentali (ad esempio la
disponibilità di spazi per gli incontri, la disponibilità di
attrezzature come computer, videoproiettori, ecc.) messe a
disposizione dai vari soggetti coinvolti. Si tratta quindi di
personale già retribuito o di risorse fornire a titolo gratuito il
cui costo NON grava sul progetto.
Nella tabella P2 occorre
tipologie indicate:

distinguere

le

spese

nelle

diverse

Oneri per la progettazione: sono le spese sostenute per la
progettazione
del
percorso
partecipativo,
cioè
un’eventuale
consulenza
esterna,
oppure
l’affidamento
dell’incarico
di
progettazione all’esterno. Se la progettazione è stata affidata a
personale interno si tratta di costo che NON grava sul progetto.
Oneri per la formazione di personale interno riferita alle
pratiche e ai metodi partecipativi: sono le spese sostenute per
l’organizzazione di costi di formazione per il personale interno
solo se riferita esclusivamente alle pratiche e ai metodi
partecipativi, ad esempio incarico a docenti esterni, spese di
gestione del corso, come materiale di documentazione, affitto
sala…).
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Oneri per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati allo
svolgimento
del
processo:
sono
le
spese
sostenute
per
l’organizzazione del processo partecipativo, come ad esempio
l’incarico ad eventuali facilitatori o esperti, costi relativi a
noleggio di sale o attrezzature costi per coffee breaks, costi per
servizio di custodia bambini, ecc.
Oneri per la comunicazione del progetto: sono le spese relative
alla comunicazione del progetto ad esempio incarico ad agenzia di
comunicazione, spese per stampa volantini e manifesti, spese per
acquisto spot radio, spese per gestione sito, ecc.
Per ogni voce deve essere specificata la quota a carico del
soggetto proponente, la quota a carico di altri soggetti pubblico
o
privati,
indicando
importo
e
soggetto
e
allegando
la
documentazione attestante il finanziamento, la percentuale di
cofinanziamento ed il contributo richiesto alla Regione.

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione
 del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

