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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: 

 

Nell’ambito del Bando Regionale Partecipazione 2019, l’amministrazione comunale di Fiorano 

Modenese ha individuato l’area verde del Parco Di Vittorio, nella frazione di Spezzano, quale oggetto del 

percorso partecipativo “Rilanciamo Parco di Vittorio”. Il percorso effettuato ha coinvolto la cittadinanza e 

le scuole nella definizione di linee guida tematiche consegnate all’amministrazione per l’attuazione di un 

piano di intervento sul Parco.  

Gli esiti ottenuti hanno inoltre convinto l’amministrazione a voler proseguire sulla strada dell’inclusione, 

proponendo l’attivazione di una fase 2 del percorso di partecipazione, imperniata questa volta sulla 

definizione delle priorità di intervento, da individuare sulla base delle numerosissime proposte raccolte 

nel percorso precedente, sulla predisposizione delle attività di animazione per rilanciare il parco e sulla 

definizione di patti civici per l’attuazione di una collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura 

e la rigenerazione dei beni comuni urbani, in prima battuta relativamente alla gestione del Parco di 

Vittorio ma da allargare poi potenzialmente e progressivamente a tutte le aree verdi e ai parchi di 

Fiorano e frazioni.  

Questi interventi si inseriscono all’interno degli obiettivi di mandato amministrativo, che prevedono una 

complessiva riqualificazione delle aree verdi comunali, tramite il progetto “Parchi vivi”, elaborato in 

forma partecipata coinvolgendo la comunità locale. Il percorso di partecipazione, destinato al 

coinvolgimento di tutta la cittadinanza di Fiorano Modenese e frazioni, ha avuto dunque come oggetto 

in primo luogo la definizione di quali interventi realizzare prioritariamente presso Parco di Vittorio, in 

secondo luogo la stimolazione della sensibilità dei cittadini relativamente ai patti civici per la cura dei 

beni comuni su altre aree verdi comunali.  

 

2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 
 

Titolo del progetto: “Rilanciamo Parco di Vittorio 2” 

Soggetto richiedente: Comune di Fiorano Modenese 

Ente titolare della decisione Comune di Fiorano Modenese 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

 

L’area verde del Parco Di Vittorio nella frazione di Spezzano rappresenta storicamente uno degli 

elementi di riconoscimento del centro urbano, connesso alle limitrofe scuole primarie Ciro Menotti e 



affacciato sull’asse viario principale costituito dalla Strada Statale che attraversa il conglomerato urbano. 

Il parco si pone in posizione strategica per una serie di servizi e attività limitrofe, tra le quali spicca Casa 

Corsini, edificio comunale che ospita centro giovani, sale musicali, spazio coworking e fablab. 

Nel corso degli anni il parco ha perso parte del suo ruolo di centralità, vivendo situazioni di degrado e di 

sottoutilizzo, in attesa di una effettiva ricollocazione al centro di un intervento urbanistico complessivo di 

ricucitura degli elementi caratterizzanti il centro storico della frazione. Nel 2019 il Parco è stato oggetto 

del percorso partecipativo “Rilanciamo Parco di Vittorio” finanziato nell’ambito del Bando Regionale, 

percorso che ha portato all’emersione di numerose proposte di intervento e rinnovamento dell’area.  

 

Oltre al percorso dedicato al Parco Di Vittorio, il nuovo progetto ha avuto l’obiettivo di allargare lo 

sguardo al sistema parchi comunale, esportando l’esperienza della prima fase (bando 2019) per 

contaminare altri ambiti, coinvolgendo il Forum delle associazioni e cercando di individuare nei giovani 

gli interlocutori più stimolanti per il futuro del verde cittadino.  

Infine, il progetto ha l’obiettivo di verificare la possibilità di attivare patti civici per la cura delle aree 

verdi, e dunque di esplorare l’opportunità di dare avvio ad un processo che comporti l’adozione di un 

Regolamento per l’amministrazione condivisa. 

 

 

Oggetto del procedimento amministrativo 

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

 

 
Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 10/12/2020 – Approvazione del progetto “Rilanciamo il parco Di 
Vittorio” riguardante il ridisegno del parco Di Vittorio nella frazione di Spezzano, e la partecipazione al 
bando 2020 per i percorsi partecipativi ai sensi della L.R. 15/2018. Attestazione di sospensione  della 
decisione e accordo formale  

 

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: 

 

Data di inizio 12/02/2021 
Data di fine prevista 12/08/2021 
Data di fine effettiva 19/06/2021 
 
Il percorso di partecipazione ha avuto una durata inferiore rispetto ai sei mesi previsti poiché dopo la 
fine delle scuole sarebbe stato molto difficile coinvolgere il target giovane nelle attività, di conseguenza 
si è deciso, in accordo con l’amministrazione ed il TDN, di chiudere il percorso. 

 

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: 

 

Il Parco Di Vittorio, oggetto del percorso partecipativo, si trova nel cuore di Spezzano, popolosa frazione 

sita nel territorio comunale di Fiorano Modenese, in provincia di Modena. Spezzano dista poco meno di 

3 km dal Capoluogo comunale, tuttavia non vi sono interruzioni nell’urbanizzazione dell’area. La 

popolazione comunale supera i 17 mila abitanti, e il territorio fa parte dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico, insieme con i comuni di Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, 

Prignano sulla Secchia e Sassuolo. L’area pedecollinare del Distretto ceramico, se si escludono i Comuni 

montani, costituisce uno degli aggregati urbanistici più significativi dell’intera Regione emiliano-

romagnola.  

In questo contesto, l’identità locale di Spezzano si concentra intorno ad alcuni elementi urbanistici del 

centro storico, gravitando in particolare intorno alla piazza Falcone e Borsellino. Tuttavia, questo spazio 

urbano è di recente realizzazione, mancando storicamente alla frazione una vera e propria piazza. 

Storicamente, era proprio il Parco Di Vittorio, affiancato alle ottocentesche scuole primarie Ciro Menotti, 

uno dei punti centrali di riferimento della comunità. Altro elemento fortemente caratterizzante il tessuto 

urbano di Spezzano è la presenza della Strada Statale che taglia in due, da est a ovest, l’intero 

agglomerato urbano, facendo da cesura tra la Piazza Falcone e Borsellino e il Parco Di Vittorio. 

Intorno a quest’area incidono altre strutture aggregative di rilievo, oltre alle scuole già citate, tra le quali 

un ipermercato e soprattutto la struttura comunale Casa Corsini, che ospita diverse attività rivolte alle 

fasce di popolazione giovanile, quali il centro giovani, le sale prove musicali, uno spazio coworking, il 

fablab e un secondo fablab junior. 

Il Parco Di Vittorio è dunque baricentrico, nasce come giardino pubblico, ancora recintato, per poi essere 

percepito dalla comunità come il parco delle scuole. Nel corso del tempo, il parco non ha avuto una vera 

ricollocazione urbanistica, nonostante storicamente sia sempre stato utilizzato come sede di eventi e 

manifestazioni. Ancora oggi, il Parco è oggetto di attività ludiche e di animazione culturale, organizzate 

da associazioni del territorio quali l’ANA (Associazione Nazionale Alpini) e il Comitato San Rocco. Inoltre, 

gravita sul parco anche parte dell’attività sportiva della GS Spezzanese. 

Il parco ha una dotazione di attrazioni non adeguata alle esigenze odierne: ad esempio eredita una pista 

di pattinaggio in cemento, o un’area giochi piuttosto essenziale. Il verde è in generale residuale, e 

andrebbero rivisti gli elementi di arredo, come le panchine e i cestini. 

Questa mancata riqualificazione del parco ha portato a situazione di abbandono, che collegate con la sua 

conformazione di spazio rialzato rispetto al piano stradale e celato da una siepe, ha favorito il nascere di 

alcune situazioni di degrado. 

L’amministrazione ha iniziato un percorso di ricucitura urbana attraverso il progetto “Rilanciamo Parco di 

Vittorio”, finanziato dal Bando Partecipazione 2019; il percorso è risultato decisamente positivo per la 

concretezza degli esiti e per il coinvolgimento della cittadinanza. 

Tra gli elementi di contesto di cui tenere conto si ricorda che l’amministrazione ha già inserito negli 

strumenti di pianificazione (PGTU – Piano Generale del Traffico Urbano e PUMS – Piano Urbano della 



Mobilità Sostenibile) la creazione di un’area 30 in centro a Spezzano, con l’obiettivo di restituire il centro 

ai residenti. 

Altro elemento importante è l’obiettivo di mandato di spostare le scuole in un nuovo polo scolastico 

consono e sismicamente adeguato. Tale intervento comporterà la liberazione di uno spazio significativo, 

che sarà in parte gestito ampliando l’offerta di servizi giovanili di Casa Corsini, in parte al contrario sarà a 

disposizione per attività da individuare, anche tramite il coinvolgimento della comunità locale. La 

palestra della scuola potrebbe diventare uno spazio al servizio del parco e delle associazioni sportive. 

Anche in questo caso, è intenzione dell’Amministrazione interrogare la cittadinanza per individuare 

possibili ipotesi di riqualificazione.  

Sempre negli obiettivi di mandato, redatto coinvolgendo la comunità locale, è inserita l’intenzione di 

intervenire sulle aree verdi con il progetto Parchi vivi, ridando vitalità ai polmoni della comunità.  

Da questa situazione, parzialmente discussa già nell’ambito del percorso partecipativo realizzato nel 

2020 ma non completamente portata a compimento a causa degli impedimenti dovuti al Covid-19,  

nasce l’intenzione di proseguire con una fase 2 di progetto. 

Con il progetto “Rilanciamo Parco di Vittorio 2” l’amministrazione intende rendere operative le azioni 

emerse dalla prima fase di lavoro, coinvolgendo i cittadini in una rete di collaborazione e co-decisione.

  

 

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

 

X  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: 

Come previsto da bando regionale il percorso si è strutturato in più fasi, a partire dalla fase di 

condivisione che ha visto la costituzione della Cabina di Regia con la riattivazione dello staff di 

coordinamento, al fine di condividere gli obiettivi, innestare le nuove attività sugli esiti del precedente 

percorso partecipativo, definire tempi e strategia nel dettaglio; l’attivazione del Tavolo di Negoziazione 

(TDN), per l’aggiornamento dell’analisi di scenario e la definizione delle attività partecipative da 

sviluppare; e l’attivazione del presidio di comunicazione, in coordinamento con l’ufficio stampa 

comunale. Alla fase di condivisione ha fatto seguito la fase di apertura del progetto verso la cittadinanza, 

articolata nelle seguenti attività inclusive: 

- Tavolo di Negoziazione: il TDN si è riunito in tre occasioni (apertura 02/03/21, metà percorso 19/04 e 

chiusura 10/06); 

- Comitato di Garanzia: individuazione dei membri del Comitato a garanzia di imparzialità, pluralismo, 

rispetto degli obiettivi e dei tempi del percorso; 



- Focus group con il Forum delle associazioni (20/04/21): incontro per individuare e condividere 

disponibilità del mondo associativo ad attivare accordi con l’amministrazione per la cura e l’animazione 

delle aree verdi e dei parchi; 

- Questionario: somministrato online e aperto alla cittadinanza per indagare il tema dei parchi e 

l’interesse della comunità per percorsi partecipativi dedicati alla riqualificazione delle aree verdi e alla 

disponibilità ad attivare percorsi di animazione e cura dei beni comuni; 

- Laboratorio di progettazione partecipata (10/05/21): workshop aperto a stakeholders e cittadini con 

l’obiettivo di individuare i parchi e le aree verdi maggiormente amati e frequentati dalla cittadinanza e di 

valutarne criticità e potenzialità da sviluppare, anche in un’ottica di attivazione civica; 

- Laboratorio tematico sul tema “patti civici” (19/05): incontro formativo e di confronto aperto 

all’associazionismo locale ed ai portatori di interesse disponibili ad attivare patti civici locali; 

- Laboratorio dedicato ai giovani (26/05): incontro dedicato al target più giovane della popolazione con 

l’obiettivo di individuare parchi e aree verdi maggiormente amati e frequentati e valutarne criticità e 

potenzialità da sviluppare, anche in un’ottica di attivazione civica; 

- Evento pubblico (02/06): Conclusione delle attività con la partecipazione delle scuole e lancio della 

riqualificazione verde del Parco Di Vittorio; 

La prima parte degli incontri è stata calendarizzata in periodo di piena pandemia da Covid-19 pertanto 

gli eventi si sono tenuti in modalità virtuale, attraverso l’utilizzo di piattaforme come Google Meet e 

Videofacilitator. Gli incontri finali sono invece stati realizzati in presenza, nell’osservanza delle norme di 

sicurezza.  

Parallelamente alle attività inclusive è stato portato avanti un corposo percorso formativo che ha 

coinvolto dipendenti e amministratori del Comune di Fiorano in una serie di incontri teorici e pratici 

dedicati alla partecipazione nei suoi vari aspetti: inquadramento storico e normativo, metodologie, 

ambiti di applicazione. 

La fase di chiusura del percorso, infine, ha visto la realizzazione di un intervento di cittadinanza attiva 

(19/06/21) con la potatura delle siepi presso Parco Di Vittorio oltre alla redazione dei documenti finali 

del percorso.  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Focus group Forum delle 
associazioni 

Piattaforma Google Meet/Online 20/04/2021 

 

Per ogni evento indicare: 

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

Come sono stati selezionati: 
associazioni aderenti al Forum delle 

Associazioni di Fiorano 

Quanto sono rappresentativi della comunità: rappresentano il mondo associativo 

Metodi di inclusione: discussione aperta facilitata 

Metodi e tecniche impiegati: 



Presentazione frontale iniziale sul tema dei patti civici e successivo momento aperto di discussione e 
approfondimento. 

Breve relazione sugli incontri: 

L’incontro ha permesso di informare un numero importante di associazioni attive sul territorio fioranese 
sui temi dei patti civici e dell’amministrazione condivisa dei beni comuni. L’occasione si è rivelata 
particolarmente utile in quanto ha fatto emergere l’esistenza di alcune situazioni in essere in cui di fatto 
modalità collaborative affini a quelle presentate sono già realizzate con accordi e convenzioni di vario 
tipo. Al momento iniziale di spiegazione da parte del facilitatore esperto in materia ha quindi fatto 
seguito un ampio momento di confronto ed approfondimento, ricco di spunti e di domande da parte dei 
rappresentanti delle associazioni.   

Valutazioni critiche: 

L’intervento è terminato positivamente, raccogliendo la disponibilità del Forum a svolgere il ruolo di 
cassa di risonanza per tutte le attività del percorso, oltre che per approfondire ulteriormente le 
possibilità legate ai patti civici secondo le esigenze e le idee delle singole associazioni interessate.  

 

 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Questionario Online Aprile-maggio 

 

Per ogni evento indicare: 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 54 persone 

Come sono stati selezionati: 
cittadini residenti nel Comune di Fiorano 

Modenese 

Quanto sono rappresentativi della comunità: rappresentano tutta la cittadinanza 

Metodi di inclusione: 
invito alla compilazione tramite 

distribuzione di cartolina informativa 

Metodi e tecniche impiegati: 

Questionario online su piattaforma Google Moduli promosso alla cittadinanza attraverso la distribuzione 
massiva sul territorio e presso le scuole di un pieghevole informativo con QR code diretto all’indagine.  

Breve relazione sugli incontri: 

 
 

Valutazioni critiche: 

Nonostante l’attività di distribuzione e la diffusione dell’iniziativa presso i sostenitori del percorso le 
compilazioni non sono state numerose al punto da risultare davvero rappresentative della comunità. Gli 
esiti ottenuti hanno comunque permesso alla cabina di regia del percorso di raccogliere elementi utili al 
completamento dello scenario iniziale e necessari all’impostazione delle attività successive. 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratorio di progettazione 
partecipata 

Online, Piattaforma 
VideoFacilitator 

10/05/21 

 



Per ogni evento indicare: 

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

Come sono stati selezionati: 
Invito aperto a tutta la cittadinanza 

tramite i canali dell’amministrazione e 
alle associazioni tramite invito mirato. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Rappresentano cittadini singoli  

Metodi di inclusione: Tavolo di discussione facilitato 

Metodi e tecniche impiegati: 

Laboratorio di progettazione facilitato con l’utilizzo di lavagna di lavoro virtuale e mappe. 
 

Breve relazione sugli incontri: 

Il laboratorio aveva l’obiettivo di approfondire il tema dei parchi pubblici più frequentati dal punto di 
vista dei punti di forza e delle criticità. La discussione è stata guidata dalla condivisione di una lavagna di 
lavoro organizzata per temi, inoltre ogni partecipante attraverso dei link condivisi ha avuto la possibilità 
di consultare autonomamente le mappe del territorio di Fiorano e delle frazioni nelle quali sono state 
evidenziate tutte le aree verdi ed i parchi fruibili e potenzialmente oggetto di intervento. 
 

Valutazioni critiche: 

I cittadini e i rappresentanti di associazioni presenti al tavolo hanno approfondito con entusiasmo e 
propositività i temi oggetto di confronto, offrendo molti spunti utili alla prosecuzione del percorso. 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratorio tematico “patti civici” Online, Piattaforma 
VideoFacilitator 

19/05/2021 

 

Per ogni evento indicare: 

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

Come sono stati selezionati: 
Invito aperto a tutta la cittadinanza 

tramite i canali dell’amministrazione e 
alle associazioni tramite invito mirato. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Rappresentano cittadini singoli  

Metodi di inclusione: Tavolo di discussione facilitato 

Metodi e tecniche impiegati: 

Tavolo di discussione facilitato 

Breve relazione sugli incontri: 

L’incontro si è posto l’obiettivo di creare un momento di confronto tra l’amministrazione ed i cittadini 

(singoli o in rappresentanza di associazioni e soggetti organizzati di vario tipo) riguardo al tema della cura, 

manutenzione e animazione condivisa delle aree verdi comunali. L’incontro ha avuto una forma mista, la 

prima parte ha visto una presentazione accurata del tema, lasciando spazio nella seconda parte alle 

domande e al libero confronto.  

Valutazioni critiche: 



Hanno preso parte all’incontro soprattutto rappresentanti di associazioni che si sono dimostrati davvero 
interessati al tema, ponendo molte domande concrete calate sulle reali necessità del territorio.  
 

 

  
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratorio giovani Online, Piattaforma 
VideoFacilitator 

26/05/2021 

 

Per ogni evento indicare: 

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

Come sono stati selezionati: 
Invito aperto a tutta la cittadinanza 

tramite i canali dell’amministrazione e 
alle associazioni tramite invito mirato. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Rappresentano cittadini singoli  

Metodi di inclusione: Tavolo di discussione facilitato 

Metodi e tecniche impiegati: 

Tavolo di discussione facilitato. 

Breve relazione sugli incontri: 

Il tavolo era dedicato al target di popolazione più giovane con l’obiettivo di valutare i bisogni specifici del 
target relativamente ai parchi e alle aree verdi maggiormente amate e frequentate, individuandone 
criticità e potenzialità da sviluppare, anche in un’ottica di attivazione civica. 

Valutazioni critiche: 

Nonostante la partecipazione all’evento sia stata meno numerosa rispetto alle aspettative, i presenti 
hanno saputo rendersi portatori di un sentito comune, anche in qualità di rappresentanti di associazioni 
e gruppi del territorio.  

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Evento pubblico Parco di Vittorio 02/06/2021 

 

Per ogni evento indicare: 

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

Come sono stati selezionati: Invito aperto alla cittadinanza 

Quanto sono rappresentativi della comunità: Rappresentano i cittadini del Comune 

Metodi di inclusione: Attività di plogging aperta a tutti 

Metodi e tecniche impiegati: 

L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro con la comunità dopo la fase di lockdown. L’evento 
ha rappresentato sia un momento di condivisione e restituzione del percorso di riqualificazione del Parco 
Di Vittorio, sia l’occasione per realizzare attività di plogging e lanciare forme nuove di collaborazione 
civica alla cura dei beni comuni. 
 

Breve relazione sugli incontri: 



L’incontro, in occasione della Festa della Repubblica, ha visto la partecipazione delle scuole che hanno 
presentato le ultime attività relative al percorso interno dedicato al Parco Di Vittorio.  
Alla comunità si è restituito il percorso svolto, lanciando il tema della cura condivisa dei beni comuni. 
L’attività di plogging ha poi coinvolto i partecipanti in modo collaborativo. 
 

Valutazioni critiche: 

 
 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

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

 

Non è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti. 

 

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 

Componente in rappresentanza dell’Associazione Lumen; 
Componente in rappresentanza dell’Ass. sportiva Spezzanese; 
Componente in rappresentanza degli Alpini; 
Componente in rappresentanza dell’IC Bursi; 
Componente in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Comitato Genitori; 
Componente in rappresentanza del Comitato Genitori; 
Componente in rappresentanza di Poleis Soc. Coop.; 
Componente in rappresentanza di Poleis Soc. Coop. 
 

 

Numero e durata incontri: 

Il Tavolo di Negoziazione si è incontrato tre volte, ciascun incontro ha avuto la durata di due ore circa. 
 
1) 02/03/2021 – Online Google Meet 
2) 19/04/2021 – Online Google Meet 
3) 10/06/2021 – In presenza presso Casa Corsini 



 

 

Link ai verbali: 

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-
vittorio/fase-2/parchi-vivi-rilanciamo-il-parco-di-vittorio 

 

Valutazioni critiche: 

I componenti del TDN sono stati mantenuti in continuità con l’edizione precedente del percorso 
partecipato in quanto è stato ritenuto che questa permanenza potesse portare un valore aggiunto al 
progetto. Il TDN ha vigilato costantemente sull’avanzamento del percorso in ottica del raggiungimento 
degli obiettivi progettuali, contribuendo attivamente alla definizione delle attività, in presenza e online, 
sulla base delle possibilità rese possibili dalla situazione pandemica.  

 

 

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 in rappresentanza del Comune di Fiorano Modenese; 
Componente in rappresentanza del Forum delle Associazioni; 
Componente indicato dal TDN in rappresentanza delle scuole. 

 

Numero incontri: 

 

I componenti hanno partecipato con continuità agli incontri calendarizzati nell’ambito del progetto, 
questo ha reso non necessaria la convocazione di incontri specifici per il Comitato in quanto tutti hanno 
potuto mantenere monitorato l’andamento del progetto e, in mancanza di una presenza diretta, hanno 
potuto tempestivamente consultare la reportistica prodotta. 

 

Link ai verbali: 

https://www.comune.fiorano-modenese.mo.it/aree-tematiche/ambiente-verde-e-animali/parco-di-
vittorio/fase-2/parchi-vivi-rilanciamo-il-parco-di-vittorio 
 

 

Valutazioni critiche: 

Il Comitato di Garanzia ha attestato che lo svolgimento del percorso ha rispettato i tempi e le modalità 
operative previste dal progetto originale. Ciò, nonostante le criticità incontrate a causa della situazione 
Covid-19, protrattasi nei mesi primaverili di avvio del percorso, che ha reso necessario svolgere a 
distanza la maggior parte delle attività.  



I membri del Comitato di Garanzia confermano che il Tavolo di Negoziazione ha mantenuto un presidio 
forte sul percorso, convergendo sulle decisioni riguardanti la rimodulazione del percorso e scegliendo gli 
strumenti e le modalità di relazione che ritenevano potessero garantire la massima partecipazione.  
La rendicontazione delle attività è stata svolta in modo puntuale e riporta in modo corretto quanto 
emerso dagli incontri, secondo criteri di imparzialità nella conduzione del processo.  
Stessa cosa può dirsi della redazione del DocPP, costruito in modo inclusivo, imparziale, collettivo. 
Per tali ragioni il Comitato di garanzia conferma, a conclusione del percorso, la coerenza con i tempi, gli 
obiettivi e le caratteristiche proprie di un percorso di partecipazione. 
 

 
 
 

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: 

 

Le iniziative previste nel progetto sono state accompagnate da un Piano di comunicazione in continuità 
stilistica e grafica rispetto a quello utilizzato nella precedente edizione del percorso partecipato. 
Questo si è tradotto nel mantenimento e riadattamento del logo e del naming del percorso partecipato 
realizzati nella fase 1 del percorso, Al fine di rendere il progetto immediatamente riconoscibile da tutta la 
comunità locale, garantendo continuità tra le azioni realizzate nel corso del 2020 e quelle cadenzate nel 
corso dei 6 mesi di svolgimento delle iniziative di inclusione.  
Sono stati elaborati materiali grafici cartacei (tipo brochure) e digitali tipo banner, copertine e altre 
immagini grafiche per l’utilizzo su sito web e pagine social. Sono stati prodotti inoltre roll up e strumenti 
di lavoro (cartelline, schede, poster di lavoro, mappe, ecc.) da utilizzare durante le iniziative di 
partecipazione  
Nel sito istituzionale del Comune era già presente un’area dedicata al progetto “Rilanciamo Parco di 
Vittorio”, questa è stata riportata in primo piano sotto il cappello del progetto “Parchi Vivi” ed arricchita 
con i nuovi materiali relativi al processo di partecipazione. L’area è strutturata in modo da raccogliere e 
agevolare la navigazione dei contenuti. Saranno raccolti in particolare: 
- documentazione amministrativa e tecnica relativa al processo di partecipazione; 
- calendario delle attività di partecipazione; 
- reportistica e contenuti emersi dal processo di partecipazione, costantemente aggiornati; 
- materiali grafici elaborati durante il percorso di partecipazione, in formati scaricabili dagli utenti; 
L’area web è stata resa raggiungibile dalla homepage attraverso un banner dedicato.  
È stato istituito un gruppo di lavoro coordinato con l’ufficio stampa comunale per il presidio delle attività 
rivolte ai media, per la produzione e divulgazione di comunicati stampa. 
 

 

 



Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 
50 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
400 

 

 

 

 

 

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: 

 

Il DocPP è stato trasmesso il 16/07/2021 con prot. n. 15906 e validato dal tecnico di garanzia in data 
21/07/2021 con prot. 16176. 
 
 

 

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: 

 

 

Delibera di Giunta Comunale n. 95  – Percorso partecipativo rilanciamo il “Parco Di Vittorio” – 
Approvazione del documento di proposta partecipata 
  

 
 

 

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): 

 

 



Il processo partecipativo ha contribuito a completare lo scenario decisionale nel quale si muove il 
progetto Parchi Vivi, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Dagli esiti sono emerse 
indicazioni rilevanti per proseguire le attività di rigenerazione del Parco Di Vittorio, nonché elementi utili 
all’amministrazione per valutare azioni prossime di rigenerazione dell’intero sistema parchi comunale, 
che comprendono interventi di vario tipo, rivolti ai giovani, o di riqualificazione della segnaletica, o 
attività di animazione e di amministrazione condivisa. Nello specifico, l’amministrazione ha deciso di 
valutare lo sviluppo di un percorso di adozione di un Regolamento per la gestione condivisa dei beni 
comuni. 
 

 

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: 

 

I risultati conseguiti sono stati in larga parte corrispondenti agli esiti attesi del progetto: 
- i laboratori realizzati in continuità con le attività dell’anno precedente, hanno consentito di raccogliere 
proposte, indicazioni e aspettative dei vari attori locali fino ad arrivare alla definizione dei principali 
interventi tesi alla riqualificazione del Parco Di Vittorio, nonché all’attuazione dei primi interventi sul 
parco stesso; 
- il questionario online ed i momenti di confronto organizzati con i vari target hanno reso possibile 
l’individuazione di indicazioni di scenario in merito alla cura dei beni comuni, non solo per Parco di 
Vittorio ma anche per altre aree verdi comunali; 
- il questionario ed i laboratori hanno inoltre consentito di raccogliere stimoli per allargare in futuro le 
aree di intervento, all’interno del progetto più ampio “Parchi Vivi”. 
- la diffusione di documentazione di informazione alla cittadinanza, alle associazioni e alle imprese; 
- la condivisione delle attività da sottoporre all’Amministrazione come esito del percorso di 
partecipazione e approvate dal TdN. 
 
Gli obiettivi non del tutto centrati dal percorso hanno riguardato soprattutto le iniziative che dovevano 
essere svolte in presenza (trekking urbano, sottoscrizione dei patti). Il necessario svolgimento della parte 
centrale del percorso nei mesi primaverili, ancora fortemente interessati dalla situazione pandemica, ha 
costretto la cabina di regia ad impostare le attività in modalità virtuale, penalizzando fortemente i 
numeri della partecipazione. In particolare il tema dei patti civici avrebbe potuto forse trovare una 
attuazione più concreta avendo la possibilità di incontrare le associazioni ed i cittadini sui luoghi 
potenzialmente interessati dagli interventi.  
 
Il personale dell’ente ha partecipato alle attività di formazione regolarmente programmate, svolte in 
parte online in parte in presenza, con un laboratorio di progettazione partecipata specificatamente 
sviluppato su un caso sperimentale. 



 
  

 

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: 

 

Il percorso svolto ha stimolato nella comunità e nell’amministrazione un forte interesse rispetto al tema 
dell’amministrazione condivisa dei beni. Sono stati svolti numerosi incontri anche di tipo formativo 
specificamente dedicati ai patti civici. Inoltre tra gli esiti del percorso, con il Docpp, è stato deciso di 
allegare un Vademecum della partecipazione di quartiere. Tutti questi elementi fanno pensare ad una 
volontà di proseguire nello sviluppo di processi partecipativi, sia connessi al percorso attivato sui parchi 
comunali che relativamente ad altri ambiti che potranno diventare prioritari per il territorio nei prossimi 
anni.  

 

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: 

 

Le attività previste ai fini di mantenere monitorata l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del 
processo partecipativo sono le seguenti:  
1) realizzazione entro 6 mesi dal termine del percorso di un incontro di coordinamento e aggiornamento 
con i firmatari dell’Accordo Formale e i partecipanti al Tavolo di Negoziazione per condividere gli esiti del 
processo e predisporre ulteriori forme di valutazione; 
2) comunicazione periodica dedicata agli sviluppi del processo, attraverso tutti gli strumenti informativi 
propri dell’amministrazione e coinvolgendo i firmatari dell’Accordo Formale; 
3) organizzazione di momenti pubblici dedicati alla presentazione delle attività scaturite dal progetto;  
4) convocazione di un TdN per condividere il monitoraggio nell’attuazione delle attività scaturite dal 
progetto. 
 

 

 

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. Allegato contenente dati personali 

 

 


