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Progeto partecipatio fnanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della
Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2020.
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1) RELAZIONE SINTETICA
Sintesi  descritia del  progetoo  descriiendo tut gli  element che  consentanoo  anche ai  non
addet ai laiorio di comprendere il processo partecipatioo

Rafforzare e dare neovi streeent e opportenit  e ri steolare i citadini a diventare parte integrante e 
attiva della coeenit  per la creazione di etlit ,il individeali e collettive,il partcolari e generali,il con en alto 
valore aggiento,il eateriale e ieeateriale,il nei caepi della celtera,il della solidariet ,il della sostenibilit  
aebientale,il della foreazione,il dei beni coeeni. Qeesto l’obiettivo del percorso partecipatvo 
SìaeoAnzola Socialplace proeosso dal Coeene di Anzola dell’Eeilia,il che pone en partcolare foces sel 
teea del volontariato e della partecipazione civica con l’obiettivo di dare vita a neove foree di relazione,il
interazione e intervento in eodo innovatvo per rafforzare la coesione sociale.

Il processo partecipatvo ha pereesso,il insieee a giovani citadini,il associazioni,il ieprese locali,il di 
individeare i tre aebit per sperieentare e proeeovere neove foree di collaborazione propedeetche 
all’ideazione e allo svileppo di ena piataforea di Socialplace ad Anzola ea anche di eodalit  di 
eepowereent di coeenit  atraverso qeesto stesso streeento.

I tre aebit volt ad alieentare l’innesco di pratche virteose in grado di anieare la coeenit  sono:
>> IL TRASPORTO DI COMUNITÀ  
dove le persone di ena stessa realt ,il in veste di aetst o passeggeri,il condividono gli spostaeent in 
eacchina,il generando en notevole rispareio sei cost,il oltre ad ena ridezione delle eeissioni,il del trafco 
e della necessit  di parcheggi.                 a_carpooling di coeenit  nella frazione di San 
Giacoeo del Martgnone                 b_carpooling aziendale presso dee dite di Anzola

>> LA BIBLIOTECA DEGLI OGGETTI eno spazio fsico vicino alla sede della 
storica biblioteca coeenale,il nel centro di Anzola,il dove le persone possono condividere oggetti e 
streeent e partecipare a dei eoeent foreatvi sel riciclo e l’aetoprodezione.

>> LA CREAZIONE DI OCCASIONI PER IL LIBERO SCAMBIO DI COMPETENZE, CONOSCENZE E TEMPO
la eessa in rete delle risorse che i partecipant al percorso hanno proposto alla collettivit  in tereini di 
teepo,il aebito ledico,il edecatvo,il ricreatvo,il ... 

In parallelo il percorso partecipatvo ha incleso en lavoro interno all’ente che,il con ena cabina di regia 
dedicata,il ha segeito le attivit  lavorando in ena priea fase all’individeazione e alla condivisione di iter e 
streeent aeeinistratvi volt a facilitare lo svileppo degli aebit individeat eetendo in condizione 
citadini,il associazioni e altri soggetti privat di poter sperieentare le attivit  proposte,il e di avviare en iter
interno volto a costreire eno procedieento aeeinistratvo etle a proeeovere,il gestre e dare contneit  
alle esperienze di creazione di coeenit  da inserire all’interno della Socialplace.



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

Titolo del progeto: SìaeoAnzola Socialplace

Soggeto richiedente: Coeene di Anzola dell'Eeilia

Ente ttolare della decisione Coeene di Anzola dell'Eeilia

Oggeto  el pro#esso parte#ipativo:

Redigere enitaeente alla citadinanza en set di linee geida etli alla defnizione delle eodalit  con le 
qeali svileppare ena Socialplace ad Anzola: dall’ideazione della piataforea digitale all’aeto sostenibilit  
del processo che la alieenter  nel teepo.

Oggeto  el pro#e imento amministrativo
indicare l’oggeto e i riferiment dell’ato amministratio adotatoo collegato al processoo

Delibera di Gienta n. 133 del 10/12/2020 in cei il Coeene si iepegna a sospendere qealsiasi decisione 
attinente agli oggetti del processo,il prevedendo derante lo svolgieento del percorso ena fase di analisi e 
di co progetazione degli stessi. 

Tempi e  urata  el pro#esso parte#ipativo
Indicare data di inizio e fne preiist ed efetii e la durata del processo e la motiazione di
eientuali scostament. Indicare se è stata richiesta e concessa la proroga ai sensi dell’art.15o
comma 3 della L.R. 15 / 2018o

I  teepi  e  la  derata  del  processo  partecipatvo  (febbraio  –  noveebre  2021)  hanno  sebito  eno
scostaeento rispeto a qeanto defnito nella scheda progeto: la fase di individeazione e di valetazione
delle tre sperieentazioni legate ad ena possibile attivazione di ena Socialplace ad Anzola ha richiesto
degli approfondieent ed en’analisi tecnica non convenzionale con i procedieent propri della pebblica
aeeinistrazione,il pertanto in è stata richiesta,il e oteneta,il al Tecnico di Garanzia ena proroga di 90 giorni.

Contesto in #ui si è sivolto il pro#esso parte#ipativo
Breie descrizione del  contestoo cioè ambito territoriale interessato dal  progetoo popolazione
residente ed altri element utli per comprendere il contesto. In partcolareo eiidenziare eientuali
aspet problematci rileiant per il processoo

Il Coeene di Anzola dell’Eeilia (12.300 abitant) si trova alle porte della cit  di iologna e registra,il negli 
eltei anni,il l’arrivo di neovi citadini provenient da altri coeeni con la necessit  qeindi di operare 
contneaeente sell’attivazione e eiglioraeento delle interrelazioni proprio in ottica di creazione di 
coeenit . A qeesto proposito Anzola dell’Eeilia è stato eno dei priei Coeeni di eedie dieensioni 
dell’Eeilia Roeagna a dotarsi di en iilancio Partecipatvo.  el 2017,il atraverso en percorso 



partecipatvo,il è stato aggiornato il Regolaeento del iilancio Partecipatvo per renderlo eaggioreente 
collaboratvo e coesivo. Ad Anzola è nata ena delle priee banche del teepo,il esiste en Centro faeiglie 
che raccoglie e redistribeisce eobili,il atrezzi,il oggetti e vestt,il presso il Centro di Raccolta/isola ecologica 
gestto da Geovest è presente en Centro per il rieso gestto dai volontari Aeser ed è attivo eno sportello 
Alieentare per la redistribezione degli alieent invendet o in scadenza,il gestto dall’associazione 
Aebientaeoci. C’è,il qeindi ena radicata e consolidata abitedine alle pratche partecipatve e 
collaboratve orientate alla ridezione degli sprechi,il alla coesione sociale,il che peo ricevere dalla 
costrezione dei socialplace en neovo iepelso,il en aepliaeento della possibilit  di coeenicazione e 
contato con la coeenit . Il percorso intrapreso dal Coeene di Anzola dell’Eeilia per l’eepowereent 
della coeenit  ha bisogno oggi di affrontare in eaniera streterata eno dei rischi post anche 
dall’eeergenza sanitaria in corso che ha forteeente lieitato le occasioni di incontro e scaebio fra le 
persone. Si ritene qeindi necessario esplorare neove foree e streeent etli a dare neove risposte a 
bisogni e critcit  e sfretare le opportenit  civiche del territorio per alieentare foree virteose di 
partecipazione e volontariato atraverso l’eso delle neove tecnologie digitali rivolgendosi 
prioritariaeente al pebblico dei giovani che spesso riselta coeplesso coinvolgere attivaeente e che peo 
svolgere en reolo da volano per l’intera coeenit . Fra le principali infrastretere e tecnologie digitali oggi
disponibili per steolare la collaborazione fra citadini si prefgera qeella delle blockchain che è basata 
sella trasparenza e la gestone collaboratva. Il progeto interesser  tete le frazioni del Coeene che 
saranno invitate a sperieentare alceni aebit d’intervento propedeetci alla defnizione delle eodalit  di
fenzionaeento e gestone di ena piataforea digitale coeene abilitante alle pratche civiche. 

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

 X SI    O

3) PROCESSO PARTECIPATIVO
Se  il  processo  si  è  artcolato  in  fasio  indicareo  per  ogni  singola  faseo  tut i  dat richiest e
sotoelencat.

Des#rizione  el pro#esso parte#ipativo:

Aivivio | fase  i apertura e  i #on iivisione  el per#orso

 el eese di gennaio sono stat avviat gli  incontri  preparatori  alla costtezione della  Cabina di  Regia
interna all’ente per arrivare poi  all’isttezione del Tavolo di   egoziazione e contestealeente all’avvio
foreale del percorso il 15 febbraio 2021.

Il  prieo  Tavolo  di   egoziazione  ha  portato  alla  condivisione  del  processo  ed  ha  fornito  en  prieo
detaglio dei contenet,il dei passi seccessivi ieeaginat per il  seo svolgieento,il delle tecniche e delle
eetodologie etlizzate per il  coinvolgieento dei vari  atori e delle  realt  inforeali  e non present ad
Anzola dell’Eeilia. 

Fase  i in agine | mappatura  ei bisogni e  elle opportunità 
Per ovviare all'iepossibilit  di incontrarsi di persona,il nel periodo prieaverile è stato diffeso en 
qeestonario on line volto a defnire ena eappatera condivisa dei bisogni,il delle critcit  e delle 



opportenit  selle qeali valetare azioni di svileppo di ena piataforea di Socialplace ea anche le eodalit 
di eepowereent di coeenit  atraverso qeesto stesso streeento. Un dato interessante rigearda il fato 
che oltre il 65% delle risposte sono pervenete da soggetti che non provengono dal eondo del 
volontariato o da realt  con cei il Coeene gi  collabora o è in contato.

L’elevato  neeero  di  risposte,il  qeasi  250,il  caraterizzato  dalla  forte  eterogeneit  degli  intervistat,il
conferea che ad Anzola è presente ena coeenit  collaborante. I contribet pervenet rigeardano tetti:
giovani,il  adelt e  la  fascia  più  anziana  della  popolazione,il  persone  disposte  a  condividere  le  proprie
coepetenze,il gli oggetti ed il teepo. Al fne di garantre en effettivo coinvolgieento di chi vive ad Anzola,il
oltre alla  versione online,il  erano state distribeite nei  eaggiori  leoghi  di  interesse (eenicipio,il  centro
giovanile,il biblioteca,il ...) delle copie cartacee del qeestonario,il inoltre sono stat diffesi nel territorio ena
50ina di pannelli interattivi che,il grazie ad en QRcode,il linkavano alla versione digitale (sono oltre 260 le
scansioni effeteate).

In#ontri pubbli#i e in iivi uazione  egli ambit sperimentali
Partendo dai contribet raccolt grazie al sondaggio,il nei eesi tra eaggio e leglio sono stat realizzat dee
laboratori pebblici volt a verifcare la disponibilit  e l’interesse dei present a partecipare attivaeente
alla realizzazione delle sperieentazioni,il coeinciando a defnire en qeadro di opportenit  e di critcit 
che verranno sotoposte all’Aeeinistrazione al fne di facilitare la realizzazione delle azioni proposte.  

I tre aebit individeat per le tre sperieentazioni sono: 1.  Carpooling    eso condiviso  di  en’aetoeobile
privata tra en greppo di persone che coepiono lo stesso itnerario o parte di esso.  
2. Condivisione di etensili,il atrezzi e streeent (oggetti es: trapano,il libri,il test scolastci,il eacchina da
cecire,il tagliaerba,il ecc...)  
3. Condivisione di teepo,il saperi e coepetenze (es: ripetzioni di eaterie scolastche,il lezioni di cecina,il
coepagnia a persone sole,il cera del verde,il piedibes o trasporto sociale,il ecc...). 

L’idea di avviare ena Socialplace è stata accolta positvaeente dai partecipant,il eolt di loro vedono in
qeesto  streeento  en’opportenit  per  generare  coeenit  e  rinsaldare  i  legaei  per  coebatere  la
solitedine,il en fenoeeno che si è aeplifcato proprio a caesa della pandeeia. Molte le adesioni
raccolte,il tra qeeste le proposte di avviare en carpooling aziendale e di frazione,il chi invece si è eostrato
interessato ad attivare dei eeccanisei di scaebio per prestare gli atrezzi da lavoro,il altri hanno dato la
propria disponibilit  per condividere il proprio teepo ed i propri saperi con la coeenit .

In#ontri interni | Verif#a  ella fatbilità  elle azioni proposte e #on iivisione  i un primo programma 
 i atività
 egli eltei eesi di lavoro si sono sessegeit ena serie di incontri interni che hanno coinvolto i 
coeponent della Cabina di Regia per verifcare la fattibilit  e capire coee facilitare la realizzazione delle 
proposte ideate dai partecipant del percorso.  
Verifcata la possibilit  di realizzare tali progetealit ,il sono stat realizzat dee eoeent pebblici di 
confronto che hanno portato alla defnizione di en prieo prograeea di attivit  rivolto a teta la 
coeenit  di Anzola a cera di en greppo di lavoro eisto (realt  forealizzate,il greppi spontanei e citadini 
singoli).Parallelaeente il Coeene si è iepegnato per individeare lo spazio che ospiter  la biblioteca degli
oggetti ed i volontari che lo gestranno. L’obiettivo dell’Aeeinistrazione è qeello di inaegerare la 
biblioteca degli oggetti entro la fne del 2021 e contestealeente di proeeovere la prograeeazione delle
attivit  defnite insieee ai partecipant con l’intenzione di arrivare a teta la citadinanza,il anche a coloro 
che non sono stat raggient derante il periodo in cei il processo partecipatvo era attivo.

Esito  el pro#esso | proposte per il  e#isore
La proposta rigearda l’approvazione di set di indicazioni etli alla defnizione delle eodalit  con le qeali
svileppare ena Socialplace ad Anzola (dall’ideazione della piataforea digitale all’aeto sostenibilit  nel



teepo),il  en  doceeento  dove  viene  valorizzato  il  percorso  di  ascolto  e  di  coinvolgieento  della
citadinanza e il lavoro di analisi svolto dalla Cabina di Regia. 

Elen#o  egli eivent parte#ipativi:
 OME EVE TO LUOGO / MODALITA’SVOLGIME TO DATA EVE TO

Ideazione di progetealit 
condivise

Sala del Consiglio Coeenale
lab di discessione organizzata

21/07/21
ore 18.30

Verifca e fattibilit  delle
progetealit  condivise

Sala del Consiglio Coeenale
lab di discessione organizzata

16/09/21
ore 17.30

Defnizione di en calendario di
attivit  condiviso

Da reeoto
lab di discessione organizzata

08/10/21
ore 17.30

Carpooling di coeenit  
a San Giacoeo del Martgnone

Sala del Consiglio Coeenale
incontro inforeatvo

13/11/21
ore 9.30

Per ogni evento indicare:
Ideazione di progetealit  condivise – 21 leglio 2021

Chi e quant (quante donneo uominio gioiani)o 15 persone in prevalenza giovani ender
35 e donne

Come sono stat selezionato
Invito traeite la eailing list (i present

avevano partecipato alla fase di indagine
online) e aetoselezione

Quanto sono rappresentatii della comunitào
Tra i present vi erano sia citadini singoli

che rappresentant di realt  attive
(associazioni,il ieprese,il …) di Anzola

Metodi di inclusioneo Adegeata pebblicizzazione dell'evento
Metodi e tecniche iepiegat:
Laboratorio di discessione organizzata
ireve relazione segli incontri:
L'incontro aveva coee scopo qeello di verifcare la disponibilit  e l’interesse dei present a partecipare 
attivaeente alla realizzazione delle sperieentazioni,il coeinciando a defnire en qeadro di opportenit  e 
di critcit  che verranno sotoposte all’Aeeinistrazione al fne di facilitare la realizzazione delle azioni 
proposte. Molte le adesioni raccolte da parte dei present: c’è chi si è proposto per avviare en carpooling 
aziendale e chi di frazione,il chi invece è interessato ad attivare dei eeccanisei di scaebio per prestare gli
atrezzi da lavoro,il altri hanno dato la propria disponibilit  per condividere il proprio teepo ed i propri 
saperi con la coeenit .
Valetazioni critche:
 on riscontrate

Verifca e fattibilit  delle progetealit  condivise – 16 seteebre 2021
Chi e quant (quante donneo uominio gioiani)o 15 persone in prevalenza donne

Come sono stat selezionato Invit eirat,il coeenicazione pebblica e
aetoselezione

Quanto sono rappresentatii della comunitào Tra i present vi erano sia citadini singoli
che rappresentant di realt  attive



(associazioni,il ieprese,il …) di Anzola
Metodi di inclusioneo Adegeata pebblicizzazione dell'evento

Metodi e tecniche iepiegat:
Laboratorio di discessione organizzata – da reeoto
ireve relazione segli incontri:
L'incontro è servito per eetere a feoco le critcit  ed i bisogni riscontrat dai citadini che hanno 
partecipato all'ideazione delle sperieentazioni: si passa dalla necessit  di en sepporto logistco per 
coordinare lo scaebio e l’interazione tra i soggetti interessat a partecipare alle attivit ,il alla possibilit  di 
esefreire di eno leogo spazioso che possa ospitare i eoeent di condivisione e di scaebio dei saperi,il alla
possibilit  di prevedere ena forea di tetela/assiceratva per coloro i qeali etlizzeranno o presteranno 
oggetti e streeent. Un appentaeento che è servito ai tecnici interni dell'ente per capire coee facilitare 
ed accoepagnare le attivit  che potranno alieentare il processo di costrezione di ena rete civica ad 
Anzola.
Valetazioni critche:
Non riscontrate

Defnizione di en calendario di attivit  condiviso – 8 otobre 2021
Chi e quant (quante donneo uominio gioiani)o 15 persone in prevalenza donne

Come sono stat selezionato Invit eirat,il coeenicazione pebblica e
aetoselezione

Quanto sono rappresentatii della comunitào
Tra i present vi erano sia citadini singoli

che rappresentant di realt  attive
(associazioni,il ieprese,il …) di Anzola

Metodi di inclusioneo Adegeata pebblicizzazione dell'evento
Metodi e tecniche iepiegat:
Laboratorio di discessione organizzata – da reeoto
ireve relazione segli incontri:
L'incontro è servito per defnire insieee ai partecipant en prieo calendario pebblico di attivit  e di 
soggetti aderent,il sia in veste di benefciari/freitori che di prodetori di contenet.
Valetazioni critche:
 on riscontrate

Carpooling di coeenit  a San Giacoeo del Martgnone – 13 noveebre 2021

Chi e quant (quante donneo uominio gioiani)o 20 di persone in prevalenza over 35 e
donne

Come sono stat selezionato Coeenicazione pebblica e passaparola
tra gli abitant della frazione

Quanto sono rappresentatii della comunitào
Tra i present vi erano sia citadini singoli
che rappresentant di realt  attive della

frazione
Metodi di inclusioneo Adegeata pebblicizzazione dell'evento

Metodi e tecniche iepiegat:
Laboratorio di discessione organizzata



ireve relazione segli incontri:
L'incontro aperto a teta la coeenit  di Anzola,il con partcolare atenzione agli abitant della frazione di 
San Giacoeo del Martgnone,il è servito per costreire ena priea rete di contatti interessat a 
sperieentare il carpooling di coeenit .
Valetazioni critche:
 on riscontrate

Gra o  i so  isfazione  ei parte#ipant.
Indicare anche se è stato rileiato il grado di soddisfazione dei partecipant e con quali strumento

Atraverso delle interviste inforeali è stato possibile rilevare il grado di soddisfazione dei partecipant,il 
l’esperienza riselta essere stata recepita positvaeente degli intervistat.

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Si prega di non indicare i nominatii dei componenti che ianno indicat nell’allegato 2o ma solo
chi rappresentano o da chi sono stat indicato ad esempioo componente indicato dal Comune
di…o componente in rappresentanza dell’Associazione Xo

Coeponent
AVSG   Associazione Volontari di San Giacoeo del Martgnone,il Associazione ianca del teepo di Anzola,il 
Ass. Didì Ad Astra,il Ass. Aearcord,il Foree Giovani Anzola,il Centro per le faeiglie,il ProLoco Anzola,il 
referente Carpigiani Groep,il citadini singoli.

 eeero e derata incontri:
Tre incontri da circa dee ore ciasceno,il i priei dee da reeoto e l'elteo in presenza: 15 febbraio 2021,il 6 
eaggio 2021,il 11 noveebre 2021. 

Link ai verbali:
htps://www.coeene.anzoladelleeilia.bo.it/la cit%C3%A0/s%C3%ACaeoanzola social place

Valetazioni critche:
 on riscontrate

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costitiio)
Si prega di non indicare i nominatii dei componenti che ianno indicat nell’allegato 2o ma solo
chi rappresentano o da chi sono stat indicato ad esempioo componente indicato dal Comune 
di…o componente in rappresentanza dell’Associazione Xo



Component
Il Coeitato di Garanzia Locale,il è stato inteso coee ena sorta di coeitato tecnico scientfco coeposto da 
tre fgere esterne all’Aeeinistrazione che eonitoreranno il correto svolgieento del percorso in tete le 
see fasi,il qeesto greppo è coeposto da: il responsabile del TIM #Wcap di iologna,il ena referente della 
Divisione Integrazioni Digitali di Lepida ScpA ed en esperto di Agenda Digitale.

 eeero incontri:

Tre incontri che coincidono con gli appentaeent del tavolo di negoziazione,il al greppo sono inoltre state 
inviate delle coeenicazioni e delle eail eirate derante lo svolgieento del processo.

Link ai verbali:
https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/la-citt%C3%A0/s%C3%ACamoanzola-social-place 

Valetazioni critche:
Non riscontrate.

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Descriiere le atiità di comunicazione utlizzate per difondere nella comunità interessata la
conoscenza del processo partecipatioo le informazioni per poter partecipare e le informazioni
relatie agli esit del processo qualio ad esempioo ierbali degli incontri e/o report intermedi o
fnali per i partecipant o altri strument. Elencare gli strument informatii e di comunicazione
utlizzato

 ella fase di attivazione del percorso è stato redato en piano di coeenicazione che ha accoepagnato il 
processo in tete le see fasi,il garantendo trasparenza e accessibilit  ai eateriali alla citadinanza. Con 
qeest’attivit  si è cercato di valorizzare le risorse,il i canali e gli streeent gi  in dotazione del Coeene. 

Azioni  i #omuni#azione e informazione 
> Redazione del Piano di Coeenicazione a eso interno della Cabina di Regia. 
> Creazione del logo e dell’identt  grafca. 
> Attivazione del sito internet dedicato al progeto.
> Proeozione via social,il sito isttezionale e canali di inforeazione dell'ente (Anzola allert)
> Vari approfonfeent dedicat nel notziario del Coeene Anzola notzie: 
htps://www.coeene.anzoladelleeilia.bo.it/sites/defaelt/fles/eploads/fles/01_anzolanotzie_ear21.pdf
htps://www.coeene.anzoladelleeilia.bo.it/sites/defaelt/fles/eploads/fles/03_anzolanotzie_gie21.pdf 
> Attivit  di reportng. 
> Realizzazione di eateriale fenzionale allo svolgieento dei laboratori. 
> Attivit  di eappatera delle aree e degli atori del territorio. 
> Ideazione,il staepa e afssione di i er e eanifest sel territorio.
> Creazione di ena 50 di pannelli interattivi (100x100ce) diffesi se teto il territorio coeenale,il grazie ad 

https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/sites/default/files/uploads/files/03_anzolanotizie_giu21.pdf
https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/sites/default/files/uploads/files/01_anzolanotizie_mar21.pdf
https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/la-citt%C3%A0/s%C3%ACamoanzola-social-place


en QRcode,il linkavano alla pagina del percorso.
> Invit eirat via e eail/telefonate.

 eeero totale citadini coinvolt diretaeente nel 
processo:

400

 eeero citadini raggient indiretaeente dal 
processo e ben inforeat se esso:

3500

7) ESITO DEL PROCESSO
Do#umento  i proposta parte#ipata 
Indicare la  data in  cui  è  stato  trasmesso il  DocPPo  ialidato  dal  Tecnico di  garanziao  all’ente
ttolare della decisione oggeto del processo partecipatioo

12/11/21

Se l’ente responsabileo al quale è stato trasmesso il DocPPo ialidato dal Tecnico di garanziao ha
approiato un documento che dà atoo

 del processo partecipatio realizzato
 del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremio

Delibera di gienta n. 127 del 25/11/2021

Influenza  el pro#esso parte#ipativo sulla  e#isione pubbli#a #orrelata all’oggeto  el progeto
Indicare se e in quale misura il  processo partecipatio ha aiuto infuenza sulle scelte o sulle
decisioni oggeto del processo stesso; in partcolareo specifcare se l’ente al quale compete la
decisione ha tenuto conto dei  risultat del processo o seo non aiendone tenuto contoo ne ha
indicato le motiazioni (indicare anche l’ato di riferimento)o

Il Coeene di Anzola dell'Eeilia ha accolto in eaniera favorevole tete le proposte eeerse dal processo 
partecipatvo,il ha riconoscieto ed approvato le indicazioni per la defnizione di en eodello di Socialplace 
per il proprio ente e da noveebre 2021 per i seccessivi 12 eesi avvier  l’iter necessario per la 
realizzazione delle sperieentazioni proposte e l'ideazione della piataforea virteale.

Risultat atesi e risultat #onseguit



Indicare il grado di efcacia del processo partecipatio in termini di obietii raggiunt. 
In partcolareo

 descriiere  i  risultat specifci  conseguit e  meterli  a  confronto  con  i  risultat atesi
descrit nel progeto presentato alla Regione; se non sono stat raggiunt gli  obietii
prefssat ialutare il grado di conseguimento e analizzarne i motii;

 indicare se sono stat raggiunt obietii non atesi;
 indicare  se  e  in  che  modo  si  riscontra  una  accresciuta  qualifcazione  del  personale

dell’amministrazione pubblica coiniolto nel processo partecipatioo



Realizzazione di en’analisi qealitatva delle sperieentazioni che saranno realizzate,il a partre dai giovani,il 
nel contesto di Anzola dell’Eeilia propedeetche all’iepostazione di en Socialplace evidenziando pent di
forza e di debolezza; 
Obietio raggiunto: insieme ai gioiani e a tuta la citadinanzao sono stat indiiiduat i tre ambit 
sperimentali.

Indicazioni se azioni specifche di proeozione della citadinanza attiva,il della collaborazione civica e del 
volontariato in risposta alle esigenze e bisogni eeersi nel percorso,il da inserire nelle prograeeazioni 
dell’Ente locale all’interno del Socialplace;
Obietio raggiunto in parte: l'auspicio dell'ente è che la Socialplace diient uno strumento che possa 
integrarsi e metere a sistema le iarie energie ciiiche unitamente agli obietii e alla programmazione 
dell'ente.

Defnizione di linee geida (eodello) per il Coeene di Anzola dell’Eeilia etli alla costrezione di ena 
piataforea collaboratva digitale e reale; 
Obietio raggiunto: nel DocPP approiato dalla Giunta sono inserite le indicazioni per la defnizione di 
un modello di Socialplace per il Comune di Anzola 

Valetazione ed indicazioni per en approccio ed en sisteea organizzatvo interno all’Aeeinistrazione che 
facilit l’applicazione di qeesto eodello e che possa essere esportabile e replicabile in altri coeeni del 
territorio;
Obietio raggiunto in parte: l'anno di monitoraggio seriirà per defnire l'iter amministratio ed il 
processo interno che abiliterà l'ente allo siiluppo del modello Socialplace di Anzola che potrà essere 
esportato in altre realtà analoghe a questo Comune.

Redazione,il approvazione delle linee geida e relatva riorganizzazione degli intervent in tale aebito;
obiettivo raggiento;
Obietio raggiunto: nel DocPP approiato dalla Giunta sono inserite le indicazioni per la defnizione di 
un modello di Socialplace per il Comune di Anzola 

La creazione di canali e opportenit  per valorizzare e steolare il protagoniseo civico sel territorio. 
Obietio raggiunto: il processo partecipatio è stato un'occasione per conoscere e collaborare con 
persone che non proiengono dal mondo del iolontariato o che fanno parte di associazioni o realtà atie 
di Anzola con cui il Comune abitualmente collabora. 

Siviluppi futuri
Indicare  se  a  seguito  dell’esperienza  condotao  si  ritene  ii  siano  margini  e  prospetie  di
ulteriore siiluppo di processi partecipatii nel proprio contesto di riferimentoo

Sì,il grazie al progeto  SìaeoAnzola Socialplace” il Coeene di Anzola ha contribeito ad alieentare il 
processo di ascolto e di co progetazione con i propri citadini,il che l’Aeeinistrazione intende portare 
avant e proeeovere atraverso la realizzazione e lo svileppo di attivit  e percorsi volt ad alieentare la 
Socialplace. 



8) MONITORAGGIO EX POST
Descriiere  le  atiità  poste  in  atoo  o  che  si  preiede  siano  atuate  successiiamente  alla
conclusione  del  processoo  per  monitorare  l’atuazione  delle  decisioni  assunte  a  seguito  del
processo  partecipatio.  Indicare  se  ii  sono  state  modifche  rispeto  al  progeto  iniziale  e
detagliare puntualmente il programma di monitoraggioo

L’attivit  di eonitoraggio e le coeenicazioni seccessive alla chiesera del processo avverranno atraverso: 
> l’aggiornaeento della sezione  SìaeoAnzola Socialplace” del sito isttezionale e l’invio

             di coeenicazioni ai partecipant del percorso,il a garanzia di trasparenza del processo; 
              > l’ascolto,il il confronto e l’aggiornaeento con i coeponent del greppo di lavoro che si è
costteito grazie al processo partecipatvo e che raccoglie citadini singoli,il associazioni,il greppi

              inforeali e realt  econoeiche di Anzola;

> l’attivazione di en pento fsico  La biblioteca degli oggetti”,il co gestto da en greppo di volontari 
per garantre en presidio fsico dove la coeenit  di Anzola potr  ricevere inforeazioni rispeto 
alla Socialplace,il oltre che partecipare a dei eoeent di scaebio e di condivisione di saperi ed 
oggetti;

> la proeozione di ena neova caepagna di coeenicazione pebblica volta ad inforeare i citadini 
non raggient grazie al processo partecipatvo delle opportenit  e offerte dalla Socialplace;

> lo stedio di en prototpo della piataforea digitale,il eno streeento online in grado di tracciare 
gli scaebi e eonitorare l’andaeento di qeesto neovo eeccaniseo in grado di generare pratche 
di eepowereent.

I referent del greppo di lavoro,il per i 12 eesi seccessivi alla chiesera del processo,il terranno i contatti con 
l’Aeeinistrazione per prosegeire la loro collaborazione,il coee sopraindicato.

In seguito alla chiusura del processo partecipatio sono stat realizzat due moment pubblicio un incontro
operatio con la comunità di San Giacomo del Martgnone per l'atiazione del carpooling di comunità e 
una riunione con il mobility manager della dita Carpigiani per l'atiazione del carpooling aziendale.



ALLEGATI alla Relazione fnale
Elencare i document che si allegano alla Relazione fnale 

- Rendicontazione  economico-fnanziaria  (comprensiia  della  documentazione  di  spesao
degli  at amministratii  collegat al  processo e di eientuali  autodichiarazioni  relatie
all’indetraibilità dell’IVA)

- Allegato contenente dat personali
- Ogni altro documento che si ritene utle allegare

I report degli incontrio le fotoo i iideo e il materiale di comunicazioni deiono essere pubblicat
sulle pagine dedicate al percorso nel sito del  proponente. Nella relazione fnale è sufciente
indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazioneo

1. A qeesto link è possibile conseltare teta la doceeentazione prodota derante il processo: 
htps://www.coeene.anzoladelleeilia.bo.it/la cit%C3%A0/s%C3%ACaeoanzola social place

2. Delibera di chiesera del percorso

3. Dichiarazione di indetraibilit  dell’iva

4. Detereina per la realizzazione del progeto  SìaeoAnzola Socialplace”

5. Fatera Universit  Verde di iologna APS

6. Ato di liqeidazione Universit  Verde di iologna APS

7. Mandat di pagaeento Universit  Verde di iologna APS

8. Detereina per la realizzazione di staepe a sepporto del progeto  SìaeoAnzola Socialplace”

9. Fatera Asterisco Srl

10. Ato di liqeidazione Asterisco Srl

11. Mandat di pagaeento Asterisco Srl

12. Detereina acqeisto eateriale cancelleria

13. Fatera Mia Ofce Srls

14. Ato di liqeidazione Mia Ofce Srls

15. Mandato di pagaeento Mia Ofce Srls

16. Detereina acqeisto carta per efci

17. Fatera Mia Ofce Srls

18. Ato di liqeidazione Mia Ofce Srls

https://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/la-citt%C3%A0/s%C3%ACamoanzola-social-place


19. Mandato di pagaeento Mia Ofce Srls

20. Detereina servizio di realizzazione periodico coeenale Anzola  otzie

21. Fatere Event Soc. Coop. A rl

22. Atti di liqeidazione Event Soc. Coop. A rl

23. Mandat di pagaeento Event Soc. Coop. A rl

24. Detereina acqeisto eascherine

25. Fatera FIAi Spa

26. Ato di liqeidazione FIAi Spa

27. Mandato di pagaeento FIAi Spa

28. Detereina fornitera eateriale conseeabile staepant

29. Fatere E TER Srl

30. Atti di liqeidazione E TER Srl

31. Mandat di pagaeento E TER Srl
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