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1) RELAZIONE SINTETICA
Sintesi  descri$va del  proge�o,  descrivendo tu$ gli  elemen che consentano,  anche ai  non

adde$ ai lavori, di comprendere il processo partecipavo:

Gli  spostamen� casa-scuola  hanno  un’importanza  par�colare  non  solo  per  l’impa o

ambientale, ma sopra u o per quello educa�vo e sociale. Educa�vo perché abitua le giovani

generazioni a pra�care, fin da piccoli, mezzi alterna�vi all’auto per i propri spostamen�. Sociale

perché le modalità come i piedi e la bicicle�a favoriscono le relazioni fra coetanei e sviluppano

l’autonomia, elemento fondamentale per potersi muovere liberamente ed in sicurezza in ci�à.

Costruire  le  condizioni  per  favorire  la  mobilità  sostenibile,  ma  anche  perseguirle,  è

fondamentale  per  la  messa  in  pra�ca  dello  sviluppo  sostenibile.  A  questo  si  aggiunge

l’esigenza di un modo diverso di vivere gli spazi urbani e di muoversi, che si è manifestata, in

maniera par�colarmente evidente, in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid19,

che ha costre�o a pra�care il distanziamento fisico, ma contestualmente ha posto l’a�enzione

sull’inquinamento dell’aria per le connessioni, già dimostrate, con la diffusione del virus.

Con il  percorso  Crevalcore verso una mobilità scolas�ca sostenibile,  a cura del Comune di

Crevalcore,  si  è  voluto  esplorare  le  modalità  più  efficaci  per  lo  sviluppo  della  mobilità

sostenibile su questo territorio, partendo dai percorsi casa-scuola, per arrivare a quelli casa-

tempo libero, dai bambini della materna ai giovani dalla fascia d’età della scuola primaria per

arrivare alle scuole secondarie di II grado e all’università.

Il percorso, avviato formalmente ai primi di febbraio 2021 e concluso nell’o�obre dello stesso

anno,  ha  portato  alla  redazione  di  un  set  di  linee  guida  opera�ve  di  mobilità  scolas�ca

sostenibile specificatamente rivolte alla fascia dei giovani che in primis valorizzi il contesto

esistente e  implemen� pra�che virtuose  e con�nua�ve .  I  tempi  e  la  durata  del  processo

partecipa�vo hanno subito uno scostamento rispe�o a quanto definito nella scheda proge�o

approvata dalla RER: nei mesi tra marzo e maggio, a causa del ritorno alla dida4ca a distanza,

alcune  a4vità  previste  con  le  scuole  hanno  subito  sli�amen� e  sono  state  pos�cipate  a

se�embre, ovvero all’inizio del nuovo anno scolas�co.

Il proge�o, che ha interessato tu�o il territorio comunale, ha permesso di creare un'importante

occasione di  incontro  e  confronto con tu4 gli  stakeholder  dire�amente ed  indire�amente

coinvol� nella  mobilità  casa-scuola  (bambini,  ragazzi,  genitori,  scuole,  associazioni,  en�

pubblici,  ecc…) anche a�raverso l’ideazione ed il  consolidamento di buone pra�che come il

piedibus e il  bicibus nelle  scuole di Crevalcore,  l’uso della bicicle�a per recarsi  negli  Is�tu�

Superiori vicini, e l’uso del treno e della bici per mo�vi di studio, ma anche per recarsi nei luoghi

del tempo libero.



2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO 

PARTECIPATIVO

Titolo del proge�o: Crevalcore verso una mobilità scolas�ca sostenibile

Sogge�o richiedente: Comune di Crevalcore

Ente �tolare della

decisione
Comune di Crevalcore

Ogge o del processo partecipa�vo:

La  redazione  di  un  set  di  linee  guida  opera�ve  di  mobilità  scolas�ca  sostenibile

specificatamente rivolte alla  fascia dei  giovani  che in primis valorizzi  il  contesto  esistente e

implemen� pra�che virtuose e con�nua�ve.

Ogge o del procedimento amministra�vo

indicare l’ogge�o e i riferimen dell’a�o amministravo ado�ato, collegato al processo:

Delibera di Giunta n. 144 del 14/12/2021 in cui il Comune di impegna a sospendere qualsiasi

decisione a4nente all’ogge�o del processo partecipa�vo, prevedendo durante lo svolgimento

del percorso una fase di analisi e di co-proge�azione dello stesso.

Tempi e durata del processo partecipa�vo

Indicare data di inizio e fine previs ed effe$vi e la durata del processo e la movazione di

eventuali scostamen. Indicare se è stata richiesta e concessa la proroga ai sensi dell’art.15,

comma 3 della L.R. 15 / 2018:

In corso d’opera è stata richiesta ed o�enuta una proroga di 90 giorni, pertanto i tempi  e  la

durata del processo partecipa�vo hanno subito uno scostamento rispe�o a quanto definito

nella scheda proge�o approvata dalla RER: nei mesi tra marzo e maggio, a causa del ritorno alla

dida4ca a distanza, alcune a4vità previste con le scuole hanno subito sli�amen� e sono state

pos�cipate a se�embre, ovvero all’inizio del nuovo anno scolas�co. 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipa�vo

Breve descrizione del contesto,  cioè ambito territoriale interessato dal  proge�o, popolazione

residente ed altri elemen uli per comprendere il contesto. In parcolare, evidenziare eventuali

aspe$ problemaci rilevan per il processo:

Crevalcore è un comune medio di 13.770 abitan� che sorge a nord-ovest di Bologna, al confine

con la provincia di Modena, lungo il tracciato della ferrovia Verona-Bologna.  Con i suoi 103

kmq è l'undicesimo Comune per estensione territoriale dell’area metropolitana di Bologna, ed è

cos�tuito da Crevalcore Capoluogo e da o�o frazioni frazioni. 

Nel Comune sono presen� diverse realtà associa�ve che operano nel campo socio sanitario,

culturale, spor�vo e ambientale e che collaborano fa4vamente con l'Amministrazione nella

definizione di palinses� di a4vità rivol� alla ci�adinanza.



L’indice di vecchiaia della popolazione è piu�osto basso 156 rispe�o alla media regionale che è

di 186, ed i giovani dai 6 ai 25 anni rappresentano circa il 23% della popolazione. Il numero di

stranieri  residen� nel  comune  rappresenta  il  15,8%  della  popolazione,  prevalentemente

provenien� da Marocco, Romania e Pakistan. La presenza di queste comunità straniere influisce

sull'abbassamento dell'indice di vecchiaia complessivo della popolazione.

Nel territorio comunale sono presen� scuole di diverso grado: l’infanzia “Paltrinieri” a Palata

Pepoli, “Calanca” a Caselle e "G. Dozza" a Capoluogo, le primarie “G. Lodi” a Capoluogo e “U.

Pizzoli” a palata, la secondaria “M. Polo” a Capoluogo e l’Is�tuto istruzione superiore Malpighi

(scuola secondaria di 2° grado) a Capoluogo. La mobilità è un tema che interessa e incide molto

nella vita del Comune.

Crevalcore dà il nome all'ex strada statale 568, grazie alla quale si possono raggiungere San

Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto ed il capoluogo Bologna. Il Comune è inoltre servito

da una stazione ferroviaria posta sulla linea Bologna–Verona e gli autobus extraurbani di Tper

Modena-Cento-Ferrara e Bologna-Crevalcore, linee su cui insiste un importante pendolarismo

di studen� e lavoratori.

Nel mese di aprile 2021 è stato inaugurato un nuovo tra�o del percorso della Ciclovia del sole,

un  percorso  della  rete  ciclabile  europea  EuroVelo7,  che tocca  alcuni  comuni  della  pianura

bolognese, tra cui Crevalcore.

Consulenze esterne (indicare se si è fa�o ricorso a consulenze esterne)

x SI •  NO

3) PROCESSO PARTECIPATIVO

Se  il  processo  si  è  arcolato  in  fasi,  indicare,  per  ogni  singola  fase,  tu$ i  da richies e

so�oelenca.

Descrizione del processo partecipa�vo:

Avvio: fase di apertura e di condivisione del percorso
Nel mese di gennaio sono sta� avvia� gli incontri preparatori alla cos�tuzione della Cabina di 

Regia interna all’ente per arrivare poi all’is�tuzione del Tavolo di Negoziazione e 

contestualmente all’avvio formale del percorso avvenuto il 2 febbraio 2021.

Il  primo Tavolo di  Negoziazione ha portato alla  condivisione del  processo ed ha fornito  un

primo de�aglio  dei  contenu�,  dei  passi  successivi  immagina� per  il  suo  svolgimento,  delle

tecniche e delle metodologie u�lizzate per il coinvolgimento della ci�adinanza sul tema della

mobilità scolas�ca, con una par�colare a�enzione alla fascia più giovane della popolazione.



Fase di indagine: mappatura dei bisogni e delle opportunità
Per ovviare all'impossibilità di incontrarsi di persona, nel periodo primaverile è stato diffuso un 

ques�onario rivolto alle famiglie ed ai giovani residen� di tu�e le fasce di età scolare 

individuate (materna, elementari, medie, superiori e università), per indagare ed approfondire 

il tema della mobilità scolas�ca a Crevalcore, conoscere i bisogni che esistono sul territorio e 

raccogliere maggiori elemen� u�li per le fasi successive.

L’indagine conosci�va è stata stru�urata a�raverso cinque differen� ques�onari rivol�:

- alle famiglie dei bambini iscri4 alle scuole d’infanzia (Calanca, Dozza, e Paltrinieri);

- agli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado (U. Pizzoli, G. Lodi e M. Polo);

- ai genitori degli alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado (Pizzoli, Lodi e Polo);

- agli studen� degli is�tu� superiori (IIS Archimede)*;

- agli studen� universitari residen� a Crevalcore.

*L’intenzione, con la ripartenza del nuovo anno scolasco, era quella di riuscire a coinvolgere 

anche l’IIS Malpighi di Crevalcore, azione che non è stata possibile portare a termine durante lo 

svolgimento del processo ma che si pone come obie$vo da realizzare nei mesi successivi alla 

conclusione del percorso.

I  sondaggi  hanno  visto  un’alta  compilazione con oltre  più di  mille  contribu� raccol�.  Dalle

risposte, circa il 50% degli intervista� afferma di raggiungere la scuola in macchina, mentre tra

le difficoltà riscontrate nel percorso da casa a scuola vi sono: la necessità di ridurre la velocità

delle auto, la presenza di incroci pericolosi  lungo il tragi�o e la possibilità di prevedere dei

percorsi ciclo- pedonali sicuri.

Incontri e prime sperimentazioni sul campo
Durante il periodo primaverile / es�vo: si è passa� dalla somministrazione dei ques�onari alla 

realizzazione di alcune interviste su campo. In collaborazione con l’ISS Archimede di San 

Giovanni in Persiceto (is�tuto molto frequentato dagli adolescen� di Crevalcore) è stata alla 

realizzata la rubrica “Pillole verso una mobilità scolas�ca sostenibile” che raccoglie la 

tes�monianza dei partecipan� all’inizia�va “Tu4 a scuola in bici”, un’a4vità promossa 

dall’is�tuto che ha visto alcune classi sperimentare, in orario scolas�co e non solo, il tra�o della

Ciclovia del Sole che collega San Giovanni in Persiceto a Crevalcore. Le sei clip video con le voci 

degli studen�, del Sindaco, degli insegnan� e dei volontari della FIAB sono state poi diffuse 

durante il periodo es�vo per tenere viva l’a�enzione sul processo partecipa�vo.

1.   Marco Martelli - Sindaco di Crevalcore  

2.   Marco Studente di Crevalcore dell'IIS Archimede  

3.   Paolo Balbarini docente dell'IIS Archimede  

4.   Studen dell'IIS Archimede  

5.   Claudio Scagliarini docente dell'IIS Archimede  

6.   Andrea Bianchi Fiab Terred'acqua  

Incontri e laboratori di proge�azione
Con la ripresa del nuovo anno scolas�co ha preso il via il ciclo di appuntamen� dedica� ai 

docen� ed alle famiglie. Durante ques� incontri sono sta� presenta� i risulta� dell'indagine 



svolta, illustrando i benefici derivan� dal privilegiare la mobilità sostenibile: socialità, salute, 

autonomia dei bambini, sicurezza, conoscenza del territorio. Ques� momen� sono sta� inoltre 

l’occasione per avviare le proposte di lavoro scaturite dall'analisi dei da� raccol� per 

incen�vare la mobilità scolas�ca sostenibile. Nelle scuole dell’IC di Crevalcore, grazie al 

supporto della dirigenza, della mobility manager (una nuova figura introdo�a dopo l’avvio del 

percorso), delle famiglie ed i volontari presen� sul territorio, sarà possibile ripris�nare il 

piedibus, sperimentando nuove linee inaugurando nuovi percorsi pedonali e ciclabili (bicibus).

Ulteriori momen� di approfondimento lega� al tema della mobilità scolas�ca sostenibile hanno

visto  a4vamente  coinvol� i  partecipan� del  tavolo  di  negoziazione,  con  un  importante

contributo da parte dei referen� dell’AUSL e del comitato di garanzia locale (composto da tre

figure esperte di mobilità scolas�ca e sostenibilità).

Esito del processo – le proposte per il decisore
Gli elemen� di proposta per il decisore emersi dal percorso partecipa�vo sono contenu� nel 

documento “Linee guida per un piano della mobilità scolas�ca sostenibile nel Comune di 

Crevalcore”, delle indicazioni opera�ve di mobilità sostenibile specificatamente rivolte alla 

fascia dei giovani che in primis valorizzi il contesto esistente e implemen� pra�che virtuose e 

con�nua�ve in questo territorio.

Il percorso partecipa�vo ha inteso definire delle indicazioni u�li all’ente per la redazione di un

Piano della mobilità scolas�ca sostenibile del Comune di Crevalcore che valorizzino tu�e queste

componen� con  una  le�ura  integrata,  dalla  scuola  dell’infanzia  all’università,  per

accompagnare  tu�a  la  fase  di  crescita  e  di  formazione  della  coscienza  ambientale  e  di

ci�adinanza.

Elenco degli even� partecipa�vi:
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’ SVOLGIMENTO DATA EVENTO

“Tu4 a scuola in bici” 

IISS Archimede

Sperimentazione su campo,

Crevalcore - Ciclovia del Sole
3 giugno 2021

incontro per elaborare proposte

e proge�ualità con l’IC

Crevalcore

Laboratorio di discussione

organizzata - in presenza

scuola secondaria “M. Polo”

28 giugno 2021

incontro per condividere

proge�ualità con le scuole

Primarie “G. Lodi” a Capoluogo

e “U. Pizzoli” a Palata Pepoli

Laboratorio di discussione

organizzata – da remoto
22 o�obre 2021

incontro per condividere

proge�ualità con la scuola

Secondaria “M. Polo”

Laboratorio di discussione

organizzata – da remoto
22 o�obre 2021

incontro per condividere

proge�ualità con le scuole

d’infanzia “Paltrinieri” a Palata

Laboratorio di discussione

organizzata – da remoto
26 o�obre 2021



Pepoli, “Calanca” a Caselle e

"G. Dozza" a Capoluogo

Per ogni evento indicare:

“Tu4 a scuola in bici” - IISS Archimede

Chi e quan (quante donne, uomini, giovani):

Qua�ro classi dell’IIS Archimede

circa 50 giovani (under 18) più 4

volontari FIAB Terred’acqua e 4

docen�

Come sono sta seleziona:

le classi sono state individuate dalla

scuola secondo la disponibilità del

personale docen� coinvolto

Quanto sono rappresentavi della comunità:

l’Is�tuto Archimede è frequentato da

molte giovani età compresa tra i 14

ed i 19  

Metodi di inclusione:

a4vazione dei canali is�tuzionali del

comune e del registro ele�ronico

d’is�tuto 

Metodi e tecniche impiega�:

Incontro dialogico delibera�vo

Breve relazione sugli incontri:

Una delegazione di studen� dell’IIS Archimede durante le ore di educazione motoria hanno percorso il 

tra�o di percorso della Ciclovia del Sole che collega San Giovanni in Persiceto a Crevalcore.

Una piccola ma significa�va esperienza per valorizzare una diversa e rispe�osa modalità di muoversi 

volta esplorare le azioni più efficaci per lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio di Crevalcore. 

L’incontro è stato occasione per ragionare con gli studen� sulle modalità e sulle facilitazioni che le 

is�tuzioni possono garan�re per dare con�nuità a questa esperienza e al contempo favorire gli 

spostamen� sostenibili da e per l’is�tuto. 

Valutazioni cri�che:

Non riscontrate.

Incontro per elaborare proposte e proge�ualità con l’IC Crevalcore

Chi e quan (quante donne, uomini, giovani):

Incontro aperto alla dirigenza, ai

docen� e alla cabina di regia interna

al Comune

Come sono sta seleziona: invito dire�o - autoselezione

Quanto sono rappresentavi della comunità:

i presen� rappresentano le sei realtà

scolas�che di cui si compone l’IC di

Crevalcore

Metodi di inclusione:
a4vazione dei canali is�tuzionali del

Comune e dell’Is�tuto Comprensivo 

Metodi e tecniche impiega�:

Incontro dialogico delibera�vo



Breve relazione sugli incontri:

Insieme alla dirigente scolas�ca, una delegazione di insegnan� ed i referen� della Cabina di Regia sono 

sta� individua� gli ambi� di sperimentazione su cui concentrare le a4vità, in tema di mobilità scolas�ca 

sostenibile, delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado.

In quell’occasione è emersa la necessità da parte dell’IC di individuare il Mobility manager scolas�co, una

figura che sia di riferimento per la scuola ed anche per il Comune rispe�o al tema della mobilità.

Valutazioni cri�che:

Non riscontrate.

Incontro per condividere proge�ualità con le scuole Primarie “G. Lodi” a Capoluogo e “U. Pizzoli” a

Palata Pepoli

Chi e quan (quante donne, uomini, giovani): 15 persone (12 donne e 3 uomini)

Come sono sta seleziona:

Invito tramite il registro ele�ronico di

is�tuto (i presen� avevano partecipato

alla fase di indagine) e autoselezione

Quanto sono rappresentavi della comunità:
i partecipan� rappresentano uno dei

target di proge�o  

Metodi di inclusione:

a4vazione dei canali is�tuzionali del

comune e del registro ele�ronico

d’is�tuto 

Metodi e tecniche impiega�:

Incontro dialogico delibera�vo

Breve relazione sugli incontri:

Insieme ai presen� si è ragionato sulle possibili a4vità da realizzare per promuovere ed agevolare gli 

spostamen� casa/scuola in modo sostenibile. Dalla ria4vazione delle linee del piedibus, alla possibilità 

di realizzare dei laboratori per imparare ad andare in bici durante le ore di educazione fisica 

sperimentando poi dei percorsi con il bicibus, alla necessità di riportare l’educa�va di strada nelle scuole 

ed altre facilitazioni “logis�che” come il posizionamento di ulteriori rastrelliere ed il ripensamento degli 

ingressi così da favorire l’arrivo a scuola in bici. 

Valutazioni cri�che:

Scarsa partecipazione da parte delle famiglie, ci si aspe�ava un numero di presenze maggiori dato l’alto 

numero di contribu� raccol� grazio al ques�onario

Incontro per condividere proge�ualità con la scuola Secondaria “M. Polo”

Chi e quan (quante donne, uomini, giovani): 10 persone (8 donne e 2 uomini)

Come sono sta seleziona:

Invito tramite il registro ele�ronico di

is�tuto (i presen� avevano partecipato

alla fase di indagine) e autoselezione

Quanto sono rappresentavi della comunità:
i partecipan� rappresentano uno dei

target di proge�o  

Metodi di inclusione:

a4vazione dei canali is�tuzionali del

comune e del registro ele�ronico

d’is�tuto 



Metodi e tecniche impiega�:

Incontro dialogico delibera�vo

Breve relazione sugli incontri:

Insieme ai presen� si è ragionato sulle possibili a4vità da realizzare per promuovere la conquista 

dell'autonomia negli spostamen� da parte degli alunni delle scuole medie, anche a�raverso un uso 

maggiore ed una conoscenza della bicile�a. Tre le a4vità proposte vi sono la realizzazione di una 

giornata a tema bicicle�a da realizzare in collaborazione con le realtà a4ve del territorio prevedendo 

anche uno spazio temporaneo in cui sperimentare una ciclofficina di comunità.

Valutazioni cri�che:

Scarsa partecipazione da parte delle famiglie, ci si aspe�ava un numero di presenze maggiori dato 

l’alto numero di contribu� raccol� grazio al ques�onario

incontro per condividere proge�ualità con le scuole d’infanzia “Paltrinieri” a Palata Pepoli, 

“Calanca” a Caselle e "G. Dozza" a Capoluogo

Chi e quan (quante donne, uomini, giovani): 5 persone presen�

Come sono sta seleziona:

Invito tramite il registro ele�ronico di

is�tuto (i presen� avevano partecipato

alla fase di indagine) e autoselezione

Quanto sono rappresentavi della comunità:
i partecipan� rappresentano uno dei

target di proge�o  

Metodi di inclusione:

a4vazione dei canali is�tuzionali del

comune e del registro ele�ronico

d’is�tuto 

Metodi e tecniche impiega�:

Incontro dialogico delibera�vo

Breve relazione sugli incontri:

Con i presen� si è valutata la possibilità di realizzare degli appuntamen� informa�vi rivol� alle famiglie 

vol� a sensibilizzare i genitori per un u�lizzo più sostenibile e consapevole dei mezzi di trasposto.

Valutazioni cri�che:

Scarsa partecipazione da parte delle famiglie, ci si aspe�ava un numero di presenze maggiori dato 

l’alto numero di contribu� raccol� grazio al ques�onario

Grado di soddisfazione dei partecipan�.

Indicare  anche  se  è  stato  rilevato  il  grado  di  soddisfazione  dei  partecipan e  con  quali

strumen:

A�raverso delle interviste informali è stato possibile rilevare il grado di soddisfazione dei 

partecipan�, l’esperienza risulta essere stata recepita posi�vamente degli intervista�.



4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Si prega di non indicare i nomina�vi dei componen�, che vanno indica nell’allegato 2, ma

solo  chi  rappresentano  o  da  chi  sono  sta indica,  ad  esempio:  componente  indicato  dal

Comune di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X:

Componen�

Dire�ore area tecnica e asse�o del territorio - Comune di Crevalcore, Consigliere comunale -

Comune di  Crevalcore,  Docen� ISS Archimede, Dirigente Scolas�ca e docen� IC  Crevalcore,

Mobility Manager IC Crevalcore,  Pro Loco di Crevalcore, Dirigente e docen� IIS Malpighi, Ass.

Nazionale Carabinieri  in Congedo, referen� TPER, referen� AUSL Bologna, tecnici  della Ci�à

Metropolitana di Bologna e volontari FIAB Terred’acqua.

Numero e durata incontri:

Qua�ro incontri da remoto della durata di 2 ore ciascuno. 

2/2/2021, 3/3/2021, 7/9/2021, 28/10/2021.

Link ai verbali:

h�ps://www.comune.crevalcore.bo.it/vivere-crevalcore/percorsi-partecipa�/crevalcore-verso-

una-mobilit%C3%A0-scolas�ca-sostenibile 

Valutazioni cri�che:

Non riscontrate.

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se cos�tuito)

Si prega di non indicare i nomina�vi dei componen�, che vanno indica nell’allegato 2, ma 

solo chi rappresentano o da chi sono sta indica, ad esempio: componente indicato dal 

Comune di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X:

Componen

Tre figure esperte di mobilità e sostenibilità, i tre sogge4 individua� hanno partecipato a tu4 

gli incontri del tavolo di negoziazione. 

Una referente di ARPAE - CTR Educazione alla sostenibilità | Coordinatrice GdL Mobilità 

scolas�ca e GdL Outdoor Educa�on; 

un tecnico del Comune di Bologna - Se�ore Mobilità | Responsabile proge�o Mobilità 

scolas�ca; 

ed una ricercatrice Senior all’Is�tuto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche |

Responsabile della sezione staccata dell’IBIMET – CNR di Bologna.

Numero incontri:

Qua�ro incontri da remoto della durata di 2 ore ciascuno.

2/2/2021, 3/3/2021, 7/9/2021, 28/10/2021.



Link ai verbali:

h�ps://www.comune.crevalcore.bo.it/vivere-crevalcore/percorsi-partecipa�/crevalcore-verso-

una-mobilit%C3%A0-scolas�ca-sostenibile 

Valutazioni cri�che:

Non riscontrate. Dato il tema, l’interesse dei garan� era molto alto, questo ha fa�o sì che il 

comitato seguisse a4vamente il percorso in tu�e le sue fasi e fosse presente a tu4 i momen� 

del Tavolo di Negoziazione.

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Descrivere le a$vità di comunicazione ulizzate per diffondere nella comunità interessata la

conoscenza del processo partecipavo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni

relave agli esi del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o

finali per i partecipan o altri strumen. Elencare gli strumen informavi e di comunicazione

ulizza:

Nella fase di a4vazione del percorso è stato reda�o un piano di comunicazione che ha 

accompagnato il processo in tu�e le sue fasi, garantendo trasparenza e accessibilità ai materiali 

alla ci�adinanza. Con quest’a4vità si è cercato di valorizzare le risorse, i canali e gli strumen� 

già in dotazione del Comune. 

Azioni di comunicazione e informazione 

> Redazione del Piano di Comunicazione a uso interno della Cabina di Regia 

> Creazione del logo e dell’iden�tà grafica 

> A4vazione del sito internet dedicato al proge�o - 

h�ps://www.comune.crevalcore.bo.it/vivere-crevalcore/percorsi-partecipa�/crevalcore-verso-

una-mobilit%C3%A0-scolas�ca-sostenibile 

> Promozione via social e sito is�tuzionale 

> Creazione di pillole video promozionali

> Promozione del percorso a�raverso il registro ele�ronico delle scuole coinvolte nel processo

> Realizzazione di materiale funzionale allo svolgimento dei laboratori 

> A4vità di mappatura delle aree e degli a�ori del territorio 

> Ideazione, stampa di materiale grafico diffuso sul territorio 

> Invi� mira� via e-mail/telefonate

Numero totale ci�adini coinvol� 

dire�amente nel processo:
1200 

Numero ci�adini raggiun� indire�amente 

dal processo e ben informa� su esso:
5000



7) ESITO DEL PROCESSO

Documento di proposta partecipata 

Indicare  la  data in cui  è stato trasmesso il  DocPP, validato dal  Tecnico di  garanzia,  all’ente

tolare della decisione ogge�o del processo partecipavo:

8/11/2021

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha

approvato un documento che dà a�o:

� del processo partecipavo realizzato

� del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:

Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 26/11/2021

Influenza  del  processo  partecipa�vo  sulla  decisione  pubblica  correlata  all’ogge o  del

proge o

Indicare se e in quale misura il processo partecipavo ha avuto influenza sulle scelte o sulle

decisioni ogge�o del processo stesso; in parcolare, specificare se l’ente al quale compete la

decisione ha tenuto conto dei risulta del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha

indicato le movazioni (indicare anche l’a�o di riferimento):

Il Comune di Crevalcore ha accolto in maniera favorevole tu�e le proposte emerse dal processo

partecipa�vo, ha riconosciuto ed approvato le linee guida opera�ve di mobilità scolas�ca 

sostenibile a Crevalcore, da novembre 2021 ha avviato l’iter necessario per la sperimentazione 

delle proposte scaturite dal percorso e contenute nel DocPP.

Risulta� a esi e risulta� consegui�

Indicare il grado di efficacia del processo partecipavo in termini di obie$vi raggiun. 

In parcolare:

descrivere i risulta specifici consegui e me�erli a confronto con i risulta a�esi descri$ nel

proge�o presentato alla Regione; se non sono sta raggiun gli obie$vi prefissa valutare il

grado di conseguimento e analizzarne i movi;

indicare se sono sta raggiun obie$vi non a�esi;

indicare  se  e  in  che  modo  si  riscontra  una  accresciuta  qualificazione  del  personale

dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipavo:

- un sistema stru�urato di valutazione rela�vo alle qua�ro sperimentazioni di interven� nel

contesto di Crevalcore sui temi della mobilità scolas�ca sostenibile rispe�o alla fascia 6-25 con

evidenza dei pun� di forza e di debolezza; 

>>  risultato  raggiunto:  in  corso  d’opera  si  è  deciso  di  aggiungere  un  quinto  ambito  di



sperimentazione rela�vo alla scuola d’infanzia.

-  indicazioni  e  analisi  rela�ve  alla  definizione  di  linee  guida  (modello)  per  il  Comune  di

Crevalcore  u�le  all’implementazione  della  mobilità  scolas�ca  nel  quadro  più  ampio  della

mobilità  sostenibile  coerente  con  gli  obie4vi  dell’Agenda2030  e  la  strategia  di  sviluppo

sostenibile quindi con ricadute dal punto di vista ambientale, sociale ed economico; 

>> risultato raggiunto: su questo fronte è stato determinante il coinvolgimento del Tavolo di

Negoziazione e del Comitato di Garanzia.

-  valutazione  ed  indicazioni  per  un  approccio  ed  un  sistema  organizza�vo  interno

all’Amministrazione che facili� l’applicazione di questo modello nel tempo e che possa essere

esportabile e replicabile in altri comuni del territorio metropolitano;

>>  risultato  raggiunto:  rispe�o  alla  replicabilità  e  alla  valutazione  nel  tempo  del  modello

proposto i referen� della ci�à metropolitana si sono propos� per seguire e partecipare alla fase

di  monitoraggio  del  processo proprio  per testare  una possibile  replicabilità  in  altri  contes�

simili.

-  redazione  delle  linee  guida  e  rela�va  approvazione  e  applicazione  da  parte

dell’amministrazione;

>>  risultato  raggiunto:  contestualmente  all’approvazione  delle  linee  guida  il  Comune  ha

approvato un piano di lavoro dove sono definite le tempis�che e a4vità da me�ere in campo

per garan�re l’applicabilità delle azioni proposte.

- creazione di canali e opportunità per la valorizzazione e lo s�molo del protagonismo civico sul

territorio;

>> risultato raggiunto: il percorso ha permesso all’Amministrazione di testare nuove modalità di

dialogo e di collaborazione con la ci�adinanza.

- a4vazione di un dialogo dire�o e di un confronto proficuo tra il Comune e i suoi ci�adini, con

una par�colare a�enzione alla fascia più giovane.

>> risultato raggiunto:  come riportato sopra (seppur su un tema specifico come la mobilità

scolas�ca sostenibile) il percorso ha permesso all’Amministrazione di testare nuove modalità di

dialogo e di collaborazione con la ci�adinanza, rivolgendosi in par�colar modo alla fascia più

giovane della popolazione.

Sviluppi futuri

Indicare  se  a  seguito  dell’esperienza  condo�a,  si  riene  vi  siano  margini  e  prospe$ve  di

ulteriore sviluppo di processi partecipavi nel proprio contesto di riferimento:

Sì, grazie a questo percorso il Comune di Crevalcore ha sperimentato una nuova modalità di co-

proge�azione con i propri ci�adini, che l’Amministrazione intende portare avan� e promuovere 

a�raverso lo sviluppo di a4vità e percorsi vol� ad alimentare il processo di ascolto e dialogo instaurato, 

non solo nell’ambito della mobilità scolas�ca sostenibile. 

Nell’ambito del processo partecipa�vo “Crevalcore verso una mobilità scolas�ca sostenibile” 



nei prossimi mesi l’Amministrazione insieme alle scuole del territorio, ai componen� interessa� 

del tavolo di negoziazione e del comitato di garanzia, alimenterà questo percorso anche 

a�raverso la facilitazione ed il consolidamento di buone pra�che come il piedibus e il bicibus 

nelle scuole di Crevalcore, l’uso della bicicle�a per recarsi negli Is�tu� Superiori vicini, e l’uso 

del treno e della bici per mo�vi di studio, ma anche per recarsi nei luoghi del tempo libero.

8) MONITORAGGIO EX POST

Descrivere  le  a$vità  poste  in  a�o,  o  che  si  prevede  siano  a�uate  successivamente  alla

conclusione  del  processo,  per  monitorare  l’a�uazione  delle  decisioni  assunte  a  seguito  del

processo  partecipavo.  Indicare  se  vi  sono  state  modifiche  rispe�o  al  proge�o  iniziale  e

de�agliare puntualmente il programma di monitoraggio:

La fase di monitoraggio è stata avviata intorno alla metà di novembre 2021 e durerà 

indica�vamente fino alla fine dell’anno scolas�co (giugno 2022).

All’interno del Comune verrà individuata una figura che fungerà da raccordo tra l’ente ed i 

partecipan� al percorso. L’a4vità di monitoraggio e le comunicazioni successive dureranno alla 

chiusura del processo avverranno a�raverso:

> l’aggiornamento della sezione dedicata del sito is�tuzionale e l’invio di comunicazioni 

specifiche ai partecipan� del percorso, a garanzia di trasparenza del processo, anche a�raverso 

comunicazioni alle famiglie e ai giovani coinvol� da parte dell’IC di Crevalcore e degli altri 

Is�tu� superiori interessa�;

> il supporto dell’Amministrazione per lo sviluppo di azioni e proge�ualità volta ad incen�vare 

la mobilità scolas�ca sostenibile.

Sarà inoltre necessario implementare un sistema di verifica delle azioni messe in campo con

una valutazione anche semplificata dei risulta� o�enu� e degli impa4 a par�re dalla riduzione

delle emissioni di CO2 per arrivare ad una valutazione quali-quan�ta�va degli impa4 sociali.

Da questo  punto  di  vista  potrebbe essere  u�le  la  collaborazione con  altre  realtà  a4ve  su

questo fronte come la Rete RES dell’Emilia-Romagna cos�tuita dai Centri di  Educazione alla

Sostenibilità.

ALLEGATI alla Relazione finale

Elencare i documen che si allegano alla Relazione finale 

- Rendicontazione  economico-finanziaria  (comprensiva  della  documentazione  di  spesa,

degli  a$ amministravi  collega al  processo  e  di  eventuali  autodichiarazioni  relave

all’indetraibilità dell’IVA)

- Allegato contenente da personali

- Ogni altro documento che si riene ule allegare



I report degli incontri, le foto, i video e il materiale di comunicazioni devono essere pubblica

sulle pagine dedicate al  percorso nel sito del proponente.  Nella relazione finale è sufficiente

indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione:

1. A questo link è possibile consultare tu�a la documentazione prodo�a durante il 

processo: h�ps://www.comune.crevalcore.bo.it/vivere-crevalcore/percorsi-

partecipa�/crevalcore-verso-una-mobilit%C3%A0-scolas�ca-sostenibile

2. Autodichiarazione rela�va all’indetraibilità dell’IVA

3. Determina per la realizzazione del processo partecipa�vo;

4. Fa�ura per facilitazione del percorso - Università Verde di Bologna APS 

5. A�o di liquidazione Università Verde di Bologna APS 

6. Mandato di pagamento Università Verde di Bologna APS 

7. Determina cancelleria - spese generali

8. fa�ura, a�o di liquidazione e mandato cancelleria - spese generali

9. Determina igienizzan� - spese generali

10.  fa�ura, a�o di liquidazione e mandato igienizzan� - spese generali

11. Delibera di chiusura del percorso



ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Cos� del proge o

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli en coinvol e da altri sogge$, quindi

dagli stessi già retribuite o fornite a tolo gratuito / volontarisco:

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

1 Responsabile del percorso

Comune di

Crevalcore

1 Referente opera�va del percorso

1 Consigliera comunale incaricata, referente poli�ca del processo

1 Responsabile dei Servizi educa�vi e scolas�ci

1 Referente ufficio scuola

1 Referente ufficio ambiente

1 Referente ufficio lavori pubblici

1 Consigliere comunale incaricato alle poli�che giovanili

Nel corso del processo partecipa�vo sono sta� rimodula� i cos� tra le diverse macro-aree di

spesa? 

Sì No x



De aglio piano finanziario a consun�vo
A B C

MACRO AREE DI SPESA 

E SOTTO VOCI

Costo totale a 

CONSUNTIVO del 

proge o

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

Di cui:

Quota a carico del 

sogge o richiedente

(A.1)

Di cui:

Contribu� di altri 

soggeB pubblici o 

priva� (INDICARE 

IMPORTO E 

SOGGETTO)*

(A.2)

Di cui:

Contributo 

CONCESSO dalla 

Regione

(A.3)

Costo totale a

PREVENTIVO 

del proge o

EVENTUALE 

SCOSTAMENTO 

DEI COSTI

ONERI PER LA 

PROGETTAZIONE

Proge�azione e 

coordinamento del 

processo partecipavo

1500 1500 1500

Totale macro-area 1500 1500 1500

ONERI PER LA 

FORMAZIONE DEL 

PERSONALE INTERNO 

ESCLUSIVAMENTE 

RIFERITA ALLE 

PRATICHE E AI METODI

Ideazione e 

realizzazione del 

percorso formavo

1500 1500 1500

Totale macro-area 1500 1500 1500

ONERI PER LA 

FORNITURA DI BENI E 

SERVIZI FINALIZZATI 

ALLO SVOLGIMENTO 

DEI PROCESSI 

PARTECIPATIVI

Realizzazione e 

gesone degli incontri 

pubblici

6000 6000 6000

Spese vive legate a 

trasferte e sopralluoghi 

su campo

2800 2800 2800

Totale macro-area 8800 8800 8800

ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL 

PROGETTO

Grafica e ideazione 

dell’immagine 

coordinata

700 700 700

Stampa e produzione 

materiali
500 500 500

A$vità di ufficio 

stampa e produzione di 

materiali mulmediali

1800 1800 1800

Pubblica affissione 200 200 200

Totale macro-area 3200 3200 3200

TOTALE COSTI DIRETTI

SPESE GENERALI  max 

10% del costo totale 

del proge o

800 800 800



TOTALE COSTI DEL 

PROGETTO
15.800 800 15.000 15.800

*Nota: Si ricorda che la percentuale di cofinanziamento (riferita al costo totale del proge�o) da 

parte del sogge�o richiedente o di altri sogge4 pubblici o priva� deve rimanere invariata 

rispe�o a quanto preven�vato al momento della presentazione del proge�o.

Descrizione piano finanziario a consun�vo

Descrivere in sintesi le voci di spesa e movare adeguatamente gli  eventuali scostamen� dal

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

Fase di apertura e condivisione: febbraio | € 2.000,00

- Organizzazione degli incontri preparatori interni per is�tuire la Cabina di Regia, avvio del 

percorso forma�vo interno e definizione del programma opera�vo di sviluppo del percorso 

partecipa�vo; 

- Convocazione del primo incontro del TdN;

- Is�tuzione del Comitato di Garanzia;

- Stesura piano di comunicazione. 

Fase di indagine | marzo – aprile | € 3.500,00

- Avvio dell’a4vità di comunicazione;

- Secondo incontro del TdN

- Ideazione di un ques�onario per individuare le opportunità ed i bisogni dei ci�adini;

Svolgimento del processo: maggio – giugno | € 4.000

- Somministrazione del ques�onario

- Avvio della fase di ascolto dei ci�adini, primi incontri pubblici e sopralluoghi su campo;

- Proseguimento della formazione sul campo della Cabina di Regia;

- Primo ciclo di incontri pubblici

Mappatura dei bisogni + individuazione dei 5 ambi� sperimentali (uno per ogni gradio di età 

scolare): luglio – agosto | € 3.000,00

- Analisi dei contribu� raccol�;

- A4vità di formazione e di empowerment;

- Definizione degli ambi� per lo sviluppo e la redazione delle linee guida;

Chiusura: se embre - o obre | € 3.000,00

- Secondo ciclo di incontri pubblici

- Stesura delle linee guida; 

- Redazione e accoglimento del DocPP da parte del tavolo di negoziazione e del comitato di 

garanzia;

- Pianificazione delle a4vità e dei ruoli, approvazione degli output da parte del TdN;

- Definizione degli strumen� organizza�vi a lungo termine;

Monitoraggio: novembre - in corso | € 0



- proseguimento delle sperimentazioni su campo.

Riepilogo anali�co documentazione di spesa 

Allegare  i  documen di  spesa:  copie  degli  a$ di  impegno,  le  fa�ure  riportan il  CUP  del

proge�o, i manda di pagamento,  eventuali autodichiarazioni relave all’IVA, nel caso in cui

non sia detraibile per il beneficiario (punto 10.3 del Bando))

Ogge o (indicare per esteso)

A o di impegno

(�po, numero e

data)

Beneficiario

(nome, cognome,

ragione sociale)

Estremi fa ura o

notula

(numero e data)

Importo

Estremi a o di

liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato

di pagamento

(numero e data)

ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Impegno di spesa per la

realizzazione del proge�o

“Crevalcore verso una mobilità

scolas�ca sostenibile”

determina n. 237

del 19/05/2021

Università Verde

di Bologna APS

P.iva

02551580372

18PA/2021 del

12/11/2021
1500

n. 1374 del

24/11/2021

n. 4174 del

29/11/2021

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

Impegno di spesa per la

realizzazione del proge�o

“Crevalcore verso una mobilità

scolas�ca sostenibile”

determina n. 237

del 19/05/2021

Università Verde

di Bologna APS

P.iva

02551580372

18PA/2021 del

12/11/2021
1500

n. 1374 del

24/11/2021

n. 4174 del

29/11/2021

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

Impegno di spesa per la

realizzazione del proge�o

“Crevalcore verso una mobilità

scolas�ca sostenibile”

determina n. 237

del 19/05/2021

Università Verde

di Bologna APS

P.iva

02551580372

18PA/2021 del

12/11/2021
8800

n. 1374 del

24/11/2021

n. 4174 del

29/11/2021

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Impegno di spesa per la

realizzazione del proge�o

“Crevalcore verso una mobilità

scolas�ca sostenibile”

determina n. 237

del 19/05/2021

Università Verde

di Bologna APS

P.iva

02551580372

18PA/2021 del

12/11/2021
3200

n. 1374 del

24/11/2021

n. 4174 del

29/11/2021

SPESE GENERALI *

Quota parte - acquisto di 

materiali di cancelleria
determina n. 587

del 23/11/2020

Thema Office srl

P.iva 

01762630406

001219/90 del

21/12/2020
400

n. 45 del

14/01/2021

n. 636 del

18/02/2021

Quota parte – acquisto 

materiale per bagni, igienizzan� 

e di protezione personale
determina 

n. 570 del

16/11/2020

Pelloni srl 

P.iva

001600361206

n. 5/411 del

11/12/2020
400

n. 1602 del

21/12/2020

n. 4455 del

21/12/2020

TOTALI: 15.800

*Nota: Per le spese generali è sufficiente indicare per ogni componente della voce di spesa: il

beneficiario, gli estremi dei gius�fica�vi contabili e l’importo da conteggiare (che può essere

per intero o per una quota parte).


