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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non 

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

 

Calendasco 2030 è il percorso partecipativo promosso dal Comune di Calendasco (PC) che na-
sce per coinvolgere i cittadini nella pianificazione territoriale sostenibile, nella valorizzazione 
dei beni comuni e nella riqualificazione di spazi pubblici situati nel territorio comunale, per ren-
derli più fruibili, sicuri e inclusivi. 
Il senso comune di appartenenza ad un territorio è strettamente legato al modo in cui questo 
territorio e i beni comuni sono governati. Aumenta nel momento in cui le scelte strategiche per 
governarlo, tutelarlo, valorizzarlo, sono condivise. Il progetto “Calendasco 2030” ha puntato a 
valorizzare l’impegno verso la comunità locale; attuare il principio costituzionale della sussidia-
rietà orizzontale; rafforzare la cittadinanza attiva e la costruzione di alleanze con le istituzioni 
nel prendersi cura dei beni comuni per il territorio, l’ambiente, la sicurezza, la salute, l'istruzio-
ne, la cultura, i servizi e le strutture pubbliche. 
Nello specifico, il progetto è stato svolto all’insegna dei seguenti obiettivi: 
 coinvolgere i cittadini come soggetti attivi nelle fasi di ideazione, progettazione, pianifi-

cazione e realizzazione degli interventi in materia urbanistica, di gestione del territorio 
ed ambientale; 

 coordinare le idee e le proposte frutto del confronto con i cittadini per delineare il futu-
ro Piano Urbanistico Generale; 

 dare corso a tutte le forme partecipative di collaborazione e coordinamento necessarie 
ad individuare le linee strategiche, l'elaborazione degli obiettivi e la pianificazione delle 
azioni; 

 rendere i beni comuni del territorio comunale più fruibili, sicuri, inclusivi, e sostenibili in 
linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclu-
sivi, sicuri, duraturi e sostenibili"; 

 definire e sottoscrivere “Accordi di collaborazione per l’Agenda 2030" tra i soggetti 
coinvolti nella valorizzazione dei beni comuni. Gli accordi definiranno le modalità della 
collaborazione, le attività da svolgere, i ruoli, gli impegni e le risorse materiali e immate-
riali messe in campo dai soggetti coinvolti; 

 ridurre i costi della manutenzione degli spazi urbani attraverso un coinvolgimento attivo 
della popolazione; 

 introdurre nella pratica amministrativa modalità maggiormente inclusive del contributo 
attivo dei cittadini. 

  

 
 
 
 



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

Titolo del progetto: Calendasco 2030 

Soggetto richiedente: Comune di Calendasco 

Ente titolare della decisione Comune di Calendasco 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

 

Il processo partecipativo ha puntato al coinvolgimento della popolazione – ed in particolare dei 
giovani – nella predisposizione di progetti collaborativi di pianificazione territoriale sostenibile, 
valorizzazione dei beni comuni e riqualificazione di spazi pubblici situati nel Comune di Calen-
dasco, per renderli più fruibili, sicuri, inclusivi.  
Le attività si sono concentrate sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale 
dell’Agenda 2030 Onu, per dare continuità e nuovo impulso alle iniziative già intraprese 
nell’anno in corso attraverso il progetto comunitario “Sharing Fair Cities”, grazie all’apposito fi-
nanziamento della Regione Emilia-Romagna.  
Il progetto “Calendasco nel 2030” ha puntato al coinvolgimento della popolazione nella pianifi-
cazione urbanistica e nella gestione del territorio, mediante attività laboratoriali e di partecipa-
zione attiva per trasformare il cittadino da soggetto “passivo” a soggetto “attivo” nella defini-
zione delle strategie di sviluppo sostenibile, pur riconoscendo il ruolo del Comune quale sogget-
to fondamentale nell’assunzione delle decisioni per la pianificazione, ma al tempo stesso quale 
soggetto che deve ascoltare e recepire le istanze “dal basso” inerenti il miglioramento dei luo-
ghi in cui si vive e si lavora. 
Le attività di co-progettazione confluiranno innanzitutto in un documento di proposte in tema 
di futuro urbanistico del territorio che verranno sottoposte all’attenzione del Consiglio Comu-
nale nell’ambito del percorso di redazione del nuovo Piano urbanistico generale, quale esito del 
percorso partecipativo. Altro risultato atteso, sarà la sottoscrizione di “Accordi di collaborazio-
ne per l’agenda 2030" tra l’Amministrazione, le organizzazioni locali e i cittadini impegnati atti-
vamente nella realizzazione di progetti di valorizzazione sostenibile dei beni comuni e degli spa-
zi pubblici, di cura o gestione dei luoghi oggetto degli interventi stessi. 
Gli “accordi di collaborazione per l’Agenda 2030”, in particolare, dovranno: a) essere relativi a 
spazi pubblici o spazi privati a uso pubblico; b) mirare a valorizzazione, rigenerazione e riqualifi-
cazione “sostenibile" del territorio, per renderlo più accessibile, sicuro e inclusivo; c) prevedere 
il coinvolgimento attivo degli abitanti e/o delle organizzazioni locali per realizzare interventi e/o 
gestire e curare gli spazi oggetto degli interventi.  
Nello svolgimento dell’intero progetto una particolare attenzione è stata riservata ai giovani 
che sono stati consultati sullo sviluppo sostenibile del territorio e sollecitati a prendere parte ad 
attività di cittadinanza attiva attraverso modalità innovative, tra cui l’invito a trascorrere “Una 
giornata da Sindaco”, ossia la partecipazione – per un’intera giornata – a tutti gli impegni istitu-
zionali insieme al primo cittadino, con la previsione di momenti di confronto e ascolto sui temi 
di progetto.   



Oggetto del procedimento amministrativo 

indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto amministrativo adottato, collegato al processo: 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2021 avente ad oggetto “PROGETTO CALENDASCO 
2030 FINANZIATO CON IL BANDO DI CUI ALLA D.G.R. 1616 DEL 16/11/2020 PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2020. 
AVVIO FORMALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO” 
  

 

Tempi e durata del processo partecipativo 

Indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la durata del processo e la motivazione di 

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

comma 3 della L.R. 15 / 2018: 

 

Il processo è stato avviato il 15/02/2021 ed è terminato il 12/10/2021. 
I tempi per la redazione del percorso partecipativo sono stati modificati in seguito 
all'accoglimento da parte della Regione Emilia Romagna della richiesta di proroga di 60 giorni 
(Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 2020/5/22). 
 
  

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 

Breve descrizione del contesto, cioè ambito territoriale interessato dal progetto, popolazione 

residente ed altri elementi utili per comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali 

aspetti problematici rilevanti per il processo: 

 

Calendasco è un comune posto all’estremità nord della provincia di Piacenza. Ha una 
popolazione di 2.410 abitanti (dato ISTAT 01/01/2020) ed una superficie territoriale di 36,94 
Kmq. La fascia più numerosa è quella dei 50-54 anni. Il 19,4% della popolazione ha età 
compresa tra 19 e 35 anni, quindi si colloca nella fascia demografica giovanile. Gli stranieri 
rappresentano poco più del 12% della popolazione e sono generalmente ben integrati nella 
comunità. Il Comune conta circa 150 imprese attive in diversi settori. 
Il borgo è di origine romana, luogo detto in epoca imperiale Ad Padum (Al Po) che 
successivamente in età longobarda fu noto come Kalendasco. Il toponimo è di incerto 
significato, si va da paraetimologie che lo farebbero risalire ad un presunto fondatore romano, 
Calendus, alla tesi forse più fondata che lo vuole di origine celtica col significato di "luogo vicino 
a una foresta". La terminazione in -asco è tipica dell'ambito ligure antico, anche se compatibile 
con una successiva presenza celtica (spesso indicata da un -ate finale).  
Fra le frazioni presenti all'interno del comune di Calendasco c'è Cotrebbia Vecchia che fu sede 
dell'incontro del Barbarossa per le famose Regalie. Tutto intorno sono i pratae roncaliae ove era 
il grande accampamento dell'Imperatore, così come testimoniano i documenti pubblicati dal 
Solmi. Ancora oggi vi si trova una vasta area agricola detta "i Ronchi".  



Calendasco è attraversato dal percorso della Via Francigena, o Romea, in quanto l'arcivescovo di 
Canterbury Sigerico attraversò qui il Po nell'anno 990, durante il suo viaggio a Roma per 
ricevere l'investitura dal Papa. Il comune aderisce dell'Associazione Europea delle Vie 
Francigene. 
Situato a circa sette chilometri dalla città di Piacenza, sulla riva destra del Po, il comune di 
Calendasco ne comprende due grandi anse. La Trebbia ha la sua foce nel Po proprio in questo 
comune. La vicinanza coi due fiumi offre luoghi adatti alla pesca sportiva: sulla sponda del Po, 
non molto lontano dal paese, è presente un campo di gara.  
Le associazioni con finalità di promozione sociale, culturale, sportiva e ricreativa sono numerose 
e attive: rappresentano il principale mezzo attraverso cui i cittadini si organizzano e partecipano 
alla gestione della cosa pubblica, dando un contributo fondamentale in termini di coesione 
sociale. 
Nel 2020 l’Amministrazione comunale ha svolto un percorso di partecipazione e 
sensibilizzazione sui temi dell’Agenda 2030 dell’Onu, nell’ambito del progetto “Shaping fair 
cities”.  
L’obiettivo è ora avviare un percorso di partecipazione sulla gestione e la pianificazione 
sostenibile del territorio, oltre alla conclusione di “Accordi di collaborazione per l’Agenda 2030” 
volti alla realizzazione e gestione di interventi di valorizzazione e gestione dei beni comuni, 
all’insegna del principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall’art. 114 della Costituzione 
e degli obiettivi di promozione della cittadinanza attiva. 
  

 

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

 

  SI     NO 

 

3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e 

sottoelencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 

Le attività del percorso partecipativo si sono concentrate sugli obiettivi di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale dell’Agenda 2030 Onu, per dare continuità e nuovo impulso 
alle iniziative già intraprese dal Comune attraverso il progetto comunitario “Sharing Fair Cities”. 
Sono state svolte attività laboratoriali e di partecipazione attiva per trasformare il cittadino da 
soggetto “passivo” a soggetto “attivo” nella definizione delle strategie di sviluppo sostenibile, 
pur riconoscendo il ruolo del Comune quale soggetto fondamentale nell’assunzione delle 
decisioni per la pianificazione, ma al tempo stesso quale soggetto che deve ascoltare e recepire 
le istanze “dal basso” inerenti il miglioramento dei luoghi in cui si vive e si lavora. 
Una particolare attenzione è stata inoltre riservata ai giovani, che sono stati coinvolti sul tema 
dello sviluppo sostenibile del territorio e sollecitati a prendere parte ad attività di cittadinanza 



attiva attraverso modalità innovative, tra cui l’invito a trascorrere “Una giornata da Sindaco”, 
ossia la partecipazione - per un’intera giornata - a tutti gli impegni istituzionali insieme al primo 
cittadino, con la contestuale presenza di momenti di confronto e ascolto sui temi di progetto. 
  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Incontro preliminare con la Giunta 
Comunale 

Municipio di Calendasco 15/02/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 5 (2 / 2 / 0) 

Come sono stati selezionati: Invito diretto 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Componenti della Giunta Comunale 

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Presentazione con domande dei partecipanti 

Breve relazione sugli incontri: 

Definizione del programma delle attività, delle tematiche di maggior rilievo e della lista degli 
stakeholders da ascoltare individualmente 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Giornata di formazione sui beni 
comuni e l’Agenda 2030 dell’Onu 

per i dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale ed 

i componenti del Tavolo di 
Negoziazione 

Videoconferenza 18/02/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 7 (4 / 3 / 0) 

Come sono stati selezionati: Invito diretto 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Dipendenti comunali e componenti del 

Tavolo di Negoziazione 

Metodi di inclusione: Lezione formativa 

Metodi e tecniche impiegati: 

Presentazione con domande dei partecipanti 

Breve relazione sugli incontri: 

Illustrazione dei contenuti fondamentali della gestione dei beni comuni e dell’Agenda 2030 dell’Onu, in 
vista delle attività previste dal percorso partecipativo 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Interviste agli stakeholders Videoconferenza 24/05/2021, 25/05/2021, 27/05/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 11 (2 / 9 / 0) 

Come sono stati selezionati: Invito diretto 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Erano presenti tutte le componenti delle 
realtà sociali, economiche e associative  

Metodi di inclusione: Ascolto attivo 

Metodi e tecniche impiegati: 

Interviste con risposte dei partecipanti 

Breve relazione sugli incontri: 

Domande e dibattiti sulle tematiche urbanistiche del territorio e sugli obiettivi per la gestione dei beni 
comuni  

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Workshop con i tecnici locali Videoconferenza 23/06/2021, 06/07/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 9 (2 / 7 / 0) 

Come sono stati selezionati: Invito diretto 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Erano presenti tutte le componenti delle 

realtà tecniche  

Metodi di inclusione: Ascolto attivo 

Metodi e tecniche impiegati: 

Focus groups  

Breve relazione sugli incontri: 

Domande e dibattiti sulle tematiche urbanistiche del territorio  

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Orienteering nel Parco Parco del Trebbia 08/05/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 30 (15 / 5 / 10) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Le persone, munite di mappa, si sono immerse nella ricerca dei punti di controllo lungo il percorso nel 
Parco del Trebbia 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Birdwatching serale Parco del Trebbia 15/05/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 27 (10 / 14 / 3) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Attività serale lungo il Fiume Trebbia sul riconoscimento delle specie dell’avifauna presenti 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Tante belle storie lungo il Fiume 
Trebbia 

Parco del Trebbia 22/05/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 28 (8 / 12 / 8) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Le persone presenti sono state condotte da una guida mentre un educatore ha realizzato una lettura 
animata 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 

 

 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Land Art nel Parco Parco del Trebbia 29/05/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 35 (17 / 8 / 10) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Laboratorio creativo con i bambini e un itinerario lungo il quale gli artisti del gruppo Open Art di 
Piacenza hanno realizzato opere d’arte, pittura dal vivo e land art 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Puliamo Calendasco! Calendasco 05/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 24 (15 / 9 / 0) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Le persone sono state coinvolte nella pulizia di aree pubbliche del comune, sia nel Capoluogo che nelle 
frazioni 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Puliamo il Po! Fiume Po 12/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 28 (15 / 10 / 3) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Le persone hanno collaborato nella pulizia del Fiume, raccogliendo pneumatici, bottiglie di plastica, 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

bidoni, fogli di gommapiuma e altri rifiuti, evitando che il percorso di questi ultimi raggiungesse il mare 
Adriatico 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Un mese di Teatro: Quante storie… 
per un tesoro 

Parco giochi della Bonina 10/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 56 (25 / 10 / 21) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Al fine di far conoscere, frequentare e abbellire i parchi giochi esistenti, le persone hanno assistito ad 
uno spettacolo degli attori di Quarta Parete, che hanno portato in scena un nutrito numero di 
personaggi delle fiabe 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Un mese di Teatro: Quante storie… 
per un tesoro 

Parco giochi di Calendasco 17/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 67 (30 / 15 / 22) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Al fine di far conoscere, frequentare e abbellire i parchi giochi esistenti, le persone hanno assistito ad 
uno spettacolo degli attori di Quarta Parete, che hanno portato in scena un nutrito numero di 
personaggi delle fiabe 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Un mese di Teatro: Quante storie… 
per un tesoro 

Ex scuole di Boscone Cusani 24/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 36 (12 / 10 / 14) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Al fine di far conoscere, frequentare e abbellire le aree pubbliche esistenti, le persone hanno assistito ad 
uno spettacolo degli attori di Quarta Parete, che hanno portato in scena un nutrito numero di 
personaggi delle fiabe 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Un mese di Teatro: Quante storie… 
per un tesoro 

Parco giochi di Cotrebbia 01/07/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 45 (15 / 10 / 20) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa 

Breve relazione sugli incontri: 

Al fine di far conoscere, frequentare e abbellire i parchi giochi esistenti, le persone hanno assistito ad 
uno spettacolo degli attori di Quarta Parete, che hanno portato in scena un nutrito numero di 
personaggi delle fiabe 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Vorrei un parco giochi… Parco giochi di Cotrebbia 12/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 68 (22 / 21 / 25) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa / Planning for real 

Breve relazione sugli incontri: 

Camminate esplorative con le persone negli spazi dei parchi, al fine di capire insieme come riprogettare 
e riqualificare gli stessi. Parallelamente alle camminate, è stato svolto il Planning for real, illustrando i 
temi da affrontare e indagare con le persone (illustrazione del parco giochi sulle foto aeree e di esempi 
di attrezzature e arredi per abbellire e funzionalizzare i parchi), e contestualmente sono stati organizzati 
giochi e intrattenimenti con i bambini 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Vorrei un parco giochi… Parco giochi ed ex scuole di 
Boscone Cusani 

13/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 44 (15 / 14 / 15) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa / Planning for real 

Breve relazione sugli incontri: 

Camminate esplorative con le persone negli spazi dei parchi, al fine di capire insieme come riprogettare 
e riqualificare gli stessi. Parallelamente alle camminate, è stato svolto il Planning for real, illustrando i 
temi da affrontare e indagare con le persone (illustrazione del parco giochi sulle foto aeree e di esempi 
di attrezzature e arredi per abbellire e funzionalizzare i parchi), e contestualmente sono stati organizzati 
giochi e intrattenimenti con i bambini 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Vorrei un parco giochi… Parco giochi di Calendasco 13/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 28 (8 / 6 / 14) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa / Planning for real 

Breve relazione sugli incontri: 

Camminate esplorative con le persone negli spazi dei parchi, al fine di capire insieme come riprogettare 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

e riqualificare gli stessi. Parallelamente alle camminate, è stato svolto il Planning for real, illustrando i 
temi da affrontare e indagare con le persone (illustrazione del parco giochi sulle foto aeree e di esempi 
di attrezzature e arredi per abbellire e funzionalizzare i parchi), e contestualmente sono stati organizzati 
giochi e intrattenimenti con i bambini 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Pomeriggi da fiaba Biblioteca di Calendasco 03/06/2021, 10/06/2021, 17/06/2021 
e 24/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 85 (25 / 20 / 40) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa  

Breve relazione sugli incontri: 

Coinvolgimento dei bambini con letture all’aria aperta  

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Una giornata da Sindaco Municipio di Calendasco Luglio 2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 5 (0 / 0 / 5) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Giornata insieme al Sindaco  

Breve relazione sugli incontri: 

I ragazzi hanno svolto un’intera giornata al fianco del primo cittadino, presenziando a tutti gli impegni 
istituzionali e avendo l’opportunità di esprimersi sulle questioni affrontate dal percorso partecipativo 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 

 

 



NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Lavori sull’argine del Po Soprarivo 29/06/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 34 (8 / 24 / 2) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa  

Breve relazione sugli incontri: 

Presentazione dei lavori di adeguamento, rialzo e ringrosso dell’argine del Po e delle opere sul reticolo 
idraulico a servizio della nuova chiavica Galeotto, con la contestuale visita dei cantieri in corso. L’evento è 
stato organizzato con la collaborazione del Consorzio di bonifica di Piacenza e dell’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po (AIPo) 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Apriamo il cantiere del Castello e 
le Scuderie 

Castello di Calendasco 03/10/2021 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 135 (35 / 64 / 36) 

Come sono stati selezionati: Iscrizione volontaria 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
Persone singole aderenti all’iniziativa, 

non riunite in realtà associative  

Metodi di inclusione: / 

Metodi e tecniche impiegati: 

Camminata esplorativa  

Breve relazione sugli incontri: 

Camminata esplorativa sia ai lavori di restauro del Castello di Calendasco, in corso di esecuzione, che 
hanno permesso alle persone di entrare nel fabbricato e visionare in anteprima lo stato dei lavori; sia 
camminata esplorativa alle ex scuderie del Castello, illustrando l'esito dello studio sulla storia 
architettonica e costruttiva dell'immobile (con la collaborazione del Politecnico di Milano) e le idee 
progettuali per riqualificarlo e valorizzarlo con funzioni pubbliche 

Valutazioni critiche: 

/ 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

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

 

Il grado di soddisfacimento dei partecipanti è stato rilevato mediante appositi questionari.  

 



4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo 

chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune 

di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X: 

 

Componenti 

Componenti del Comune di Calendasco 
Componente della Protezione Civile 
Componente della scuola secondaria di I° grado 
 

 

Numero e durata incontri: 

Organizzazione del Tavolo di negoziazione e primo incontro in data 22/02/2021 
Approvazione finale da parte del Tavolo di negoziazione in data 12/10/2021 
 

 

Link ai verbali: 

https://www.facebook.com/Calendasco 
 

 

Valutazioni critiche: 

Il diffuso coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni al percorso partecipativo ha ridotto al 
minimo il lavoro del Tavolo di Negoziazione. Inoltre tutti i membri del TdN hanno partecipato ad 
uno o più eventi. 
 

 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito) 

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo 

chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune 

di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X: 
 

Componenti 

Componente della Fondazione Anguissola 
Componente della scuola per l’infanzia 
Componente del comitato dei commercianti 
 

 

 



Numero incontri: 

 

Organizzazione del Comitato di Garanzia Locale e primo incontro in data 24/02/2021 
Approvazione finale da parte del Comitato di Garanzia Locale in data 14/10/2021 
 

 

Link ai verbali: 

https://www.facebook.com/Calendasco 
 

 

Valutazioni critiche: 

Nessuna 
 

 

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la 

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

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o 

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione 

utilizzati: 

 

Gli strumenti di democrazia diretta, deliberativa e partecipativa sono stati: 
- Interviste in profondità con la tecnica dell’ascolto attivo; 
- Focus groups tematici con la tecnica dell’ascolto attivo; 
- Camminate esplorative; 
- Planning for Real. 
 

 

 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 
1.000 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
300 

 

 

 

 



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 

titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 

 

DocPP trasmesso in data 04/11/2021 e validato in data 08/11/2021 (Prot. ALRER /cl. 1.13.6 fasc 
2020/5/22) 
 

 

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

approvato un documento che dà atto: 

 del processo partecipativo realizzato 

 del Documento di proposta partecipata 

indicarne gli estremi: 

 

Non presente 
 

 

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto 

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

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la 

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

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento): 

 

Le proposte emerse dalle attività del percorso partecipativo avranno un riscontro effettivo in 
due importanti procedure: 
 i temi emersi sugli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici verranno inseriti in un 

elaborato ad hoc sugli esiti del percorso partecipativo, facente parte del Quadro Cono-
scitivo del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), in corso di redazione ai sensi della 
L.R. 24/2017, che dovrà essere in primo luogo assunto dal Giunta Comunale e successi-
vamente adottato e approvato dal Consiglio Comunale; le tempistiche di redazione sono 
quelle stabilite dalla predetta Legge Regionale, che richiede l’approvazione del PUG en-
tro il 31/12/2023;   

i temi emersi sulla gestione condivisa dei beni comuni da parte dei cittadini e delle associazioni, 
verranno sanciti attraverso un bando pubblico per arrivare alla sottoscrizione degli Accordi 
collaborativi per l’Agenda 2030 tra l’Amministrazione Comunale e i soggetti privati in merito 
alla cura e manutenzione di determinate aree ad uso pubblico; i primi Accordi verranno 
sottoscritti entro la primavera 2022, e potranno successivamente essere implementati nel 
tempo. 
 

 



Risultati attesi e risultati conseguiti 

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti.  

In particolare: 

 descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi 

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi 

prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; 

 indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi; 

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

dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo: 

 

Risultati attesi che sono stati conseguiti con il percorso partecipativo: 

- accresciuta sostenibilità, inclusione, sicurezza, accessibilità degli spazi pubblici attraverso la 
realizzazione degli “Accordi collaborativi per l’Agenda 2030” e la definizione di proposte sulla 
pianificazione urbanistica da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale; 

- miglioramento della relazione cittadini/Amministrazione e della fiducia nelle Istituzioni 
attraverso la co-progettazione in tema urbanistico, la sottoscrizione di “Accordi di 
collaborazione per l’Agenda 2030" per la valorizzazione dei beni comuni; 

- rinnovo dell’interesse dei cittadini sull’amministrazione condivisa del territorio e 
dell’ambiente; accrescimento della loro fiducia nel contribuire alla definizione delle scelte 
amministrative; 

- accrescimento del senso di comunità, attivazione e rafforzamento delle relazioni: attraverso la 
co-progettazione degli Accordi di collaborazione; 

- innovazione degli strumenti amministrativi dell’Ente per la gestione condivisa dei beni e nella 
pianificazione territoriale. 

  

 

Sviluppi futuri 

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di 

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento: 

 

Alla luce degli soddisfacenti esiti del percorso partecipativo, si ritiene che vi siano importanti 
margini e prospettive per lo sviluppo di ulteriori processi partecipativi nel territorio del Comune 
di Calendasco. 
 

 

 

 



8) MONITORAGGIO EX POST 

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla 

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

processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e 

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio: 

 

L’attività di monitoraggio proseguirà con il contemporaneo avanzare del Piano Urbanistico 
Generale e degli Accordi collaborativi per l’Agenda 2030 tra l’Amministrazione Comunale e i 
soggetti privati in merito alla cura e manutenzione di determinate aree ad uso pubblico. 
In merito al PUG, un primo momento di verifica sarà la Consultazione preliminare, dove i 
contenuti del presente documento saranno sottoposti all’attenzione degli altri enti e soggetti 
pubblici coinvolti nel processo di panificazione territoriale.  
Relativamente alla gestione dei beni comuni, la pubblicazione del bando pubblico per arrivare 
alla sottoscrizione degli Accordi collaborativi rappresenta il momento in cui verificare la 
traduzione degli esiti del percorso partecipativo in atti concreti. 
Per dare continuità al percorso, i vari contenuti verranno pubblicati sulla pagina Facebook 
accessibile dal seguente link https://www.facebook.com/Calendasco, dove le informazioni e i 
documenti potranno essere consultati. 

 

ALLEGATI alla Relazione finale 

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale  

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

degli atti amministrativi collegati al processo e di eventuali autodichiarazioni relative 

all’indetraibilità dell’IVA) 

- Allegato contenente dati personali 

- Ogni altro documento che si ritiene utile allegare 

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

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. Rendicontazione economico-finanziaria 

2. Dati perdonali  

3. Report di sintesi “Calendasco 2030” 

 

 

 

 

 




