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Premessa  
[Sintesi del contesto del processo, quando nasce, chi l’ha richiesto o promosso, quale il problema 
o la situazione di partenza - max 2000 car. Spazi inclusi] 
L’Unione della Romagna Faentina ha realizzato nell’anno 2021 una prima edizione di bilancio 
partecipato per i Comuni aderenti, riscontrando l’interesse delle amministrazioni di Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.  
L’iniziativa trae origine dal Titolo IV del Regolamento degli istituti di partecipazione dell’Unione che 
regola il bilancio partecipato, approvato nell’ottobre del 2019. Il bilancio partecipato è inquadrato 
nel Regolamento quale strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano 
alle decisioni che riguardano la destinazione delle risorse economiche degli enti, nelle aree in cui 
l’Unione e i Comuni hanno competenza diretta. L’intero percorso ha l’obiettivo di responsabilizzare 
i cittadini nell’espressione dei loro bisogni, nonché comprendere le esigenze dell’intera collettività 
condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni. 
A livello tematico l’Unione, attraverso il percorso “Idee Ricostituenti”, ha condiviso con i Comuni la 
necessità di coinvolgere i cittadini relativamente a tre tematiche giudicate prioritarie per ri-
allacciare le relazioni umane e rispondere a nuovi bisogni emersi durante l’emergenza sanitaria da 
covid-19, chiedendo di formulare idee progettuali attinenti ad almeno uno dei temi: 
1) trasformazione e transizione digitale; 
2) target di riferimento alla popolazione fra 16 e 35; 
3) socialità e inclusione della popolazione.  
I cittadini sono stati quindi chiamati prima a presentare idee progettuali tramite la piattaforma 
partecipativa www.partecipo-romagnafaentina.it, poi a condividere e socializzare le idee, infine a 
votare le preferite. A questa linea di attività on line si sono aggiunti, per quanto concesso dalla 
congiuntura pandemica, alcuni momenti di dialogo e di coinvolgimento tramite assemblee in 
presenza. 
 
Il percorso effettuato 
[Sintesi del processo svolto, breve descrizione del percorso, possibilmente suddiviso per fasi di 
apertura e chiusura ed evidenziando gli aspetti inattesi, eventuali cambiamenti in corso d’opera e 
dilazioni nei tempi, eventuali conflitti non risolti - max 2000 car.] 
 
Le fasi sono state le seguenti:  
1) Attività preparatoria interna (febbraio/marzo 2021): individuazione dei fornitori; allestimento 
piattaforma partecipativa; 
2) Apertura del processo (marzo 2021): realizzazione materiale informativo e comunicazioni di 
avvio del progetto; apertura della piattaforma partecipativa; 
3) Fase di presentazione delle idee progettuali (marzo/maggio 2021) sulla piattaforma; attivazione 
dello sportello di assistenza; diffusione di video promozionali; realizzazione workshop online; 
4) Verifica preliminare di ammissibilità delle proposte presentate (maggio 2021), condotta dal 
Gruppo di lavoro interdisciplinare, consultando il TDN; 
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5) Votazione dei cittadini (giugno/luglio 2021), attraverso la piattaforma; 
6) Chiusura del processo con verifica finale di ammissibilità delle proposte (luglio/settembre 2021) 
da parte del Gruppo di lavoro interdisciplinare, con l’assistenza del TDN; 
7) Impatto sul procedimento amministrativo, deliberazioni (novembre 2021): le idee progettuali 
sono trasmesse agli Amministratori e inserite negli atti di programmazione finanziaria degli enti; 
8) Rendicontazione, monitoraggio e attuazione (dicembre 2021 in poi). 
 
Il cronoprogramma è stato sostanzialmente rispettato. Si registra una durata maggiore del previsto 
per la fase 6), dato che la complessità di alcuni progetti hanno richiesto supplementi di verifiche da 
parte dei membri del Gruppo di Lavoro. 
I cambiamenti in corso d’opera principali sono stati legati alla necessità di condurre, per motivi di 
sicurezza sanitaria, il processo, fino a tutto maggio 2021 in sola modalità online: 
conseguentemente i banchetti di informazione e facilitazione previsti sono stati convertiti in 
sportelli di assistenza online e telefonica, mentre le assemblee dal vivo sono state realizzate solo 
durante la fase di votazione. I materiali informativi cartacei, tranne i manifesti affissi, non sono stati 
realizzati e distribuiti, ma sono stati convertiti in grafiche per social. 
Non si rilevano conflitti irrisolti. Si registrano invece segnalazioni al TDN di potenziale conflittualità 
e/o ambiguità di talune proposte con il principio di gratuità, secondo il quale il soggetto proponente 
o la sua realtà organizzata di riferimento sono fornitori dell'idea ma che l'Unione della Romagna 
Faentina per l'implementazione dei progetti si avvarrà di fornitori e realizzatori individuati in 
autonomia, non necessariamente coincidenti con il proponente. 
Il Tavolo di Negoziazione, nel corso delle proprie riunioni, ha individuato alcune ulteriori criticità 
minori, rispetto ai seguenti aspetti: l’usabilità della piattaforma, non sempre intuitiva; il 
coinvolgimento dei cittadini in fase di voto, inferiore alle aspettative; l’auspicio di vedere maggiore 
connessione a livello di Unione tra le proposte presentate sui singoli Comuni. 
 
Esito del processo - proposte per il decisore 
[Descrizione dettagliata della proposta da sottoporre agli organi deliberanti del titolare della 
decisione].  
Queste le proposte più votate e giudicate fattibili dal Gruppo di lavoro interdisciplinare, che 
saranno oggetto di finanziamento e di realizzazione nell’anno 2022 da parte dell’Unione della 
Romagna Faentina e dei Comuni membri. 

Titolo progetto Challenges 
Budget a 

disposizione 
Comune Giudizio Gruppo di lavoro interdisciplinare 

Musica senza barriere 
- progetto "Prove 
Aperte" 

Giovani, 
Sociale 

3.000,00€ 
Comune di   

Casola 
Valsenio 

Fattibile 

 
Campo da 
Street Basket 3x3 

 
Giovani 

 
5.000,00€ 

 
Comune di 

Faenza 

Il campo da basket dovrà essere collocato in un'area con superficie 
solida e piana, che non necessiti di lavorazioni del fondo, non 
compatibili con il budget a disposizione. Il progetto è fattibile ma 
l'esatta definizione della collocazione del campo avverrà solo a seguito 
di ulteriori verifiche. 

 
 
Apiario urbano "Api 
in movimento" 

 
 

Giovani, 
Sociale 

 
 

5.000,00€ 

 
 

Comune di 
Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 

- il budget a disposizione deve consentire: l'acquisto e posa di almeno 
2 arnie, dotate di camino di ingresso/uscita e circondate da staccionata 
di protezione; l'acquisto delle famiglie di api; l'acquisto e installazione di 
sensori di monitoraggio; 

- il proponente deve impegnarsi: a gestire gratuitamente i servizi 
collegati (cura delle arnie, osservazioni), svolgendo parallelamente 
corsi di formazione per volontari finalizzati a subentrare al proponente 
nella gestione dei servizi. 

 
 
Passeggiata digitale 

 
Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

 
 

5.000,00€ 

 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 

- le colonnine dovranno essere realizzate in legno, non in metallo, al 
fine di non  costituire pericolo per la sicurezza stradale; 

- l'esatta collocazione delle colonnine andrà concordata, per rispettare 
i vincoli  paesaggistici esistenti. 

Zona Fitness 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 
Riolo Terme 

Fattibile 

 
Parco Giochi Sport 
Amici 

Giovani, 
Sociale 

 
5.000,00€ 

Comune di 
Solarolo 

La proposta progettuale è fattibile, limitatamente all'acquisto e posa di 
panchine, tavoli e casetta in legno. Non è possibile collocare porte da 
calcio, stante il divieto  regolamentare del gioco del calcio nel parco 
pubblico. 

Il giardino dei diritti - 
Parco Tassinari 

Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a 
disposizione consente di realizzare solo le due azioni principali (aule 
all'aperto e giardino aromatico), non quelle accessorie. 



Il palco nel parco 
Digitale, 
Giovani, 
Sociale 

5.000,00€ 
Comune di 

Faenza 

La proposta progettuale è fattibile, parzialmente: il budget a 
disposizione consente di realizzare solo l'azione principale (il palco), 
non quelle accessorie. 

Postura e Benessere Sociale 5.000,00€ 
Comune di 

Castel 
Bolognese 

La proposta progettuale è fattibile, alle seguenti condizioni: 
- l'attrezzatura rimarrà di proprietà comunale e dovrà essere localizzata 
in strutture pubbliche, affinché sia liberamente accessibile ai cittadini; 
- le attività dovranno essere progettate e realizzate a titolo gratuito a 
cura della proponente. 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
[Indicazioni rispetto ai tempi e al tipo di atto che darà conto del DocPP].  
Gli esiti del percorso partecipato saranno recepiti con Delibera di Giunta dell’Unione, che 
approverà il presente Documento di Proposta Partecipata, definendo i settori e servizi responsabili 
dell’attuazione delle idee progettuali. 
I singoli Comuni deliberano inoltre l’inserimento, nei propri bilanci pluriennali finanziari 2022/2024, 
parte investimenti, gli stanziamenti di spesa per la realizzazione delle idee progettuali. 
  
Programma di monitoraggio 
[Si deve indicare quanto emerso nel processo rispetto agli accorgimenti di monitoraggio e controllo 
della decisione. Chi, come (con quali strumenti partecipativi e informativi) e in quali tempi dovrà 
seguire lo sviluppo del procedimento amministrativo: gli atti, le comunicazioni attinenti al processo, 
gli atti esecutivi e la loro implementazione operativa. In particolare, indicare su quali pagine web (e 
per quanto tempo) le informazioni continueranno ad essere aggiornate.] 
 
Il Comitato di Garanzia del percorso ha portato avanti un puntuale monitoraggio in itinere durante 
lo svolgimento, come indicato nei verbali delle tre riunioni, anche tramite l’utilizzo di indicatori 
identificati in fase progettuale (quali ad esempio numero dei proponenti e dei votanti, questionari di 
customer satisfaction su proponenti e votanti, età media dei votanti, ecc.). A livello qualitativo si è 
verificata la coerenza di una idea (Passeggiata digitale) con i filoni tematici del Piano Strategico 
2030 dell’Unione (requisito non previsto dal bilancio 2021 ma elemento “di pregio” qualora si 
verificasse) così come il conseguimento dell’auspicata consensualità interna ed esterna del 
percorso (si è evitato lo svilupparsi di conflitti negli organismi del progetto stesso o negli organi 
istituzionali dei Comuni). 
Per il monitoraggio ex post, nelle delibere di approvazione dell’esito del percorso partecipato 
saranno stanziati i fondi e individuati i Settori e gli uffici dell’Unione responsabili della realizzazione 
delle idee progettuali e delle eventuali convenzioni/patti necessari per il loro funzionamento nel 
tempo. Il completamento della realizzazione degli interventi è previsto, al massimo, entro il 
31/12/2022. 
Le informazioni sullo stato di attuazione delle idee progettuali saranno disponibili e aggiornate 
almeno fino al 31/12/2022, sia sulla piattaforma partecipativa www.partecipo-romagnafaentina.it 
sia sulle pagine dedicate del sito istituzionale dell’Unione http://www.romagnafaentina.it/Come-
fare-per/Partecipazione-e-Cittadinanza-attiva/Idee-Ricostituenti  
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