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Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2021. 
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1) RELAZIONE SINTETICA 

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

ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

 

L’amministrazione comunale ha avviato un ambizioso progetto per la rigenerazione dell’ex Caseificio 
Sociale di Palanzano, struttura oggi fortemente compromessa ma un tempo parte integrante della storia 
sociale ed economica del paese.  
 
In particolare il progetto intende: 

1) realizzare appartamenti rivolti ad accogliere persone anziane e/o con fragilità (housing sociale) e 
persone che necessitano di una collocazione temporanea per motivi di studio, lavoro o altro; 

2) creare un presidio intercomunale della Protezione Civile del settore sud-orientale del territorio 
unionale, comuni di Monchio delle Corti  e Tizzano Val Parma; 

3) individuare spazi comuni, interni ed esterni, dedicati allo sviluppo di progettualità, iniziative ed 
eventi gestiti direttamente dalla cittadinanza e da associazioni e gruppi informali. 

 
Il progetto preliminare, presentato a valere sul Bando Rigenerazione Urbana 2022, è stato selezionato 
dalla Regione Emilia Romagna il 21 marzo 2022 ed entro il prossimo 5 settembre l’amministrazione deve 
presentare il relativo progetto esecutivo. 
 
Il presente processo partecipativo è da intendersi parte integrante di tale progetto. 
Attraverso le attività in esso previste, l’amministrazione comunale, infatti, ha inteso: 

 condividere con la comunità le opportunità di sviluppo sociale ed economico connesse alla 
rigenerazione: 

 sollecitare cittadinə e associazioni ad individuare in modo collettivo e partecipato progettualità e 
interventi da sviluppare all’interno della nuova area così da poterli eventualmente inserire nel 
progetto esecutivo di rigenerazione. 

 
Il processo, avviato formalmente l’8 febbraio 2022, è stato anticipato da un’assemblea pubblica di ascolto 
e confronto, tenutasi il 20 novembre 2021, in cui l’amministrazione comunale ha presentato alla comunità 
gli obiettivi di massima del piano di rigenerazione, condiviso le possibili linee di  intervento e illustrato le 
tappe del processo partecipativo quale strumento con cui accompagnare l’elaborazione del progetto 
esecutivo. 
 
Le attività partecipative, realizzate tra febbraio e giugno 2022, sono state realizzate favorendo il più ampio 
coinvolgimento della comunità: attraverso momenti esplorativi e laboratoriali, cittadinə, associazioni e 
studenti, partendo dalle proprie aspettative e dai propri desideri, hanno immaginato, elaborato e 
proposto possibili attività da sviluppare nella nuova area. Le proposte emerse e le progettualità elaborate 
sono quindi confluite nel Documento di Proposta Partecipata che è stato validato dal Tecnico di Garanzia 
della Regione Emilia-Romagna in data 28 giugno 2022. 

 

2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 
 



Titolo del progetto: 
Rigeneriamo l’ex Caseificio Sociale - Un percorso di partecipazione per 

attivare energie, idee e collaborazioni nella comunità locale 

Soggetto richiedente: Comune di Palanzano 

Ente titolare della decisione Comune di Palanzano 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

 

Oggetto del processo partecipativo è la definizione di attività e interventi per la cura e la gestione condivisa 
degli spazi dell’ex Caseificio Sociale.   

 

Oggetto del procedimento amministrativo 

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

 

L’amministrazione comunale deve procedere, entro il 5 settembre 2022, alla predisposizione del progetto 

esecutivo relativo alla rigenerazione dell’area dell’ex Caseificio così da perfezionare il finanziamento a 

valere sul Bando Rigenerazione Urbana 2022. 

Il piano potrà recepire parte delle proposte contenute nel presente documento. Nella pubblicazione del 

progetto esecutivo saranno evidenziate le proposte recepite. 

L’amministrazione sta inoltre valutando l’adozione del Regolamento comunale per l’amministrazione 

condivisa dei Beni Comuni, sulla base del quale potranno essere attivati patti di collaborazione per la 

gestione collaborativa di alcuni degli interventi contenuti nel Documento di Proposta Partecipata, inclusi 

quelli che non saranno realizzati nell’area dell’ex caseificio. 

 

Tempi e durata del processo partecipativo 

Indicare data di inizio e fine del percorso, precisando i tempi previsti e quelli effettivi, 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 percorso è stato avviato in data 8 febbraio 2022 e si è concluso il 28 giugno 2022 con la validazione del 
Documento di Proposta Partecipata da parte del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna. 
  

 

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: 

 



ll comune di Palanzano è un piccolo comune montano della provincia di Parma, situato nell'Appennino 
parmense, nella Valle dei Cavalieri. Il suo territorio, così come tutte le aree interne, è suddiviso in diverse 
frazioni (13, per la precisione), piccoli nuclei abitanti gravitanti attorno al centro ma al tempo stesso da 
esso distanti. La popolazione, che raggiunge complessivamente i 1070 abitanti, è composta al 37% da 
persone over 60. La parcellizzazione in frazioni del territorio comporta alcune criticità: in prima istanza 
l’assenza di un luogo “centrale” in cui la comunità possa riconoscersi e ritrovarsi e, in seconda battuta, la 
difficoltà, specie per le persone anziane e sole, di usufruire dei principali servizi essenziali concentrati nel 
comune.  
 
Nel territorio comunale è presente la struttura dell’ex caseificio sociale: edificato nel 1959, quarant’anni 
dopo, in seguito ad un lungo periodo di inattività, diventa di proprietà del comune.  
 
Da allora, la struttura non è mai stata valorizzata da specifiche progettualità e versa oggi in una condizione 
di profondo degrado con un evidente impatto negativo sia sugli abitanti sia sull’intera comunità. Da 
importante luogo storico con un forte legame con il territorio e il suo contesto sociale ed economico, è 
diventato luogo dimenticato privo di significato e identità sociale. 
 
A fronte di questa situazione, l’amministrazione comunale ha avviato un processo di rigenerazione 
finalizzato a restituire la struttura alla comunità, dandole un nuovo significato e  immaginando insieme 
agli stessi cittadini possibili futuri utilizzi che la trasformino da luogo abbandonato a luogo in cui praticare 
socialità e promuovere aggregazione. 

 

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: 

FASE DI CONDIVISIONE 
Periodo: 20 novembre 2021 - 25 febbraio 2022 
Descrizione attività: 

 Assemblea pubblica preliminare per la condivisione degli obiettivi strategici del progetto di 
rigenerazione - Palasport di Palanzano (20 novembre 2021): l'assemblea ha avuto la finalità di 
avviare il confronto in merito alla proposta di progetto rigenerativo presentato 
dall'Amministrazione comunale; fare emergere visioni e aspettative relative alle potenzialità di 
utilizzo del luogo rigenerato; far emergere proposte di collaborazione per la cura e la gestione 
dell’area dalle realtà locali; raccogliere idee per coinvolgere concretamente la comunità locale nel 
percorso di partecipazione che porterà al progetto esecutivo per la rigenerazione. [Report 
dell’incontro qui] 

 Attivazione del gruppo di lavoro (8 febbraio 2022). Nell’ambito dell’incontro, che si è svolto on 
line, sono stati trattati i seguenti punti: riepilogo del progetto di percorso partecipativo, 
presentazione dei vari appuntamenti che avranno luogo tra il mese di marzo e il mese di giugno, 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/10?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


raccolta di feedback da parte dei cittadini presenti, raccolta conferma di disponibilità a far parte 
del Tavolo di Negoziazione; presentazione della piattaforma online dedicata al percorso. [Report 
dell’incontro qui]; 

 Incontro formativo  - L’amministrazione condivisa (8 marzo 2022). L’incontro formativo on line 
rivolto al personale comunale e ai soggetti facenti parte del Tavolo di Negoziazione ha 
approfondito tematiche quali l’amministrazione condivisa, la cittadinanza attiva, i patti di 
collaborazione e gli strumenti operativi per la cogestione dei beni comuni. [Report dell’incontro 
qui]. 

 
FASE DI SVOLGIMENTO - APERTURA 
Periodo: 4 - 30 marzo 2022 
Attività: 

 Assemblea pubblica di avvio della co-progettazione (4 marzo 2022). Durante l’incontro, dopo una 
condivisione della struttura e degli obiettivi del percorso, i partecipanti sono stati coinvolti in 
un'attività di ideazione con la tecnica O.P.E.R.A, per favorire l'emersione di proposte condivise per 
il paese e in particolare per gli spazi comuni del nuovo caseificio. [Report dell’incontro qui]. 

 Laboratorio di co-progettazione con la scuola secondaria di primo grado (4 marzo 2022). Durante 
la mattinata gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Palanzano hanno visitato gli 
spazi dell’ex Caseificio e intervistato alcuni testimoni che lì hanno lavorato. Dopo un breve 
resoconto da parte dell’amministrazione comunale dei contenuti del progetto di rigenerazione, i 
ragazzi hanno infine partecipato ad un laboratorio di ideazione collettiva in cui, grazie alla tecnica 
“Idee in Volo” hanno condiviso le loro idee per il recupero dello spazio. [Report dell’incontro qui].  

 Laboratori di co-progettazione (16 e 30 marzo 2022): i rappresentanti dell'amministrazione 
comunale, delle associazioni e degli enti aggregativi del territorio e diversi cittadini attivi hanno 
partecipato a due momenti di co-progettazione in cui, grazie all’utilizzo del canvas Partecipare, 
hanno definito in modo puntuale e dettagliato 4 proposte di rigenerazione dell’area dell’ex 
caseificio partendo dagli ambiti emersi durante l’assemblea pubblica del 4 marzo. [Report 
dell’incontro qui e qui]. 

 Laboratorio di co-progettazione con la scuola primaria (16 marzo 2022). L’incontro si è strutturato 
in due momenti: L'incontro ha coinvolto gli studenti della scuola primaria di Palanzano ed è stato 
strutturato in due parti. Nella prima parte si è svolta la lettura di una fiaba per introdurre il tema 
della cura del proprio territorio, nella seconda i bambini sono stati coinvolti in un’attività 
laboratoriale di costruzione su plastico del "parco giochi dei sogni": dopo aver mostrato alcune 
immagini esemplificative di strutture gioco nel mondo, sono stati messi a disposizione mattoncini 
di legno, Lego e pennarelli per costruire i giochi desiderati. Ogni gruppo ha così prodotto la propria 
idea di parco giochi nell'area dell'ex caseificio. [Report dell’incontro qui].  

 
FASE DI SVOLGIMENTO  - CHIUSURA 
Periodo: 12 aprile - 4 giugno 2022 

Attività: 

 Assemblea pubblica del Tavolo di Negoziazione per la valutazione delle proposte raccolte (12 aprile 
2022). A conclusione dei laboratori di co-progettazione, i partecipanti hanno presentato le 
progettualità ai componenti del Tavolo di Negoziazione e ai referenti dell’amministrazione 
comunale, confrontandosi sulla loro coerenza con il piano di rigenerazione dell’area, sulla loro 
fattibilità, sulla presenza o meno di elementi di criticità e sui soggetti che potrebbero essere 
coinvolti in fase di realizzazione. [Report dell’incontro qui].  

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/3
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/4
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/2
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/5
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/11?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/7


 Festa finale e presentazione del Documento di Proposta Partecipata (4 giugno 2022): l'incontro si 
è aperto con la lettura, la condivisione e la raccolta di commenti sul Documento di Proposta 
Partecipata. E’ quindi proseguito con le attività di animazione proposte dai partecipanti (lettura 
animata per bambini con Kamishibai, angolo del decoupage, tavolo delle carte, area fitness con 
attrezzi appositi, merenda comunitaria. [Report dell’incontro qui]. 

 Invio e validazione del Documento di Proposta Partecipata: il Documento è stato inviato al Tecnico 
di Garanzia in data 15 giugno 2022. La comunicazione dell’avvenuta validazione è arrivata in data 
22 giugno 2022. 

  

 

Elenco degli eventi partecipativi: 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Assemblea pubblica preliminare 

per la condivisione degli obiettivi 

strategici del progetto di 

rigenerazione 

Palafiera Sport - Strada del Torchio 

- Palanzano 

20 novembre 2021 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 36 partecipanti 

Come sono stati selezionati: 

Inviti mirati alle organizzazioni e agli enti 

del territorio, contatti diretti con cittadini 

particolarmente attivi nella vita di 

comunità 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Parchi del Ducato (1) 

C.R.I. Palanzano (1) 

Mondo Piccolo - Comunità Socio 

Assistenziale per Minori (1) 

A.P.S. Il Faggio (1) 

Gruppo Alpini (1) 

Ass.ne Amici del Beato Cardinal Ferrari 

(1) 

Moto Club "FUORI GIRI" (1) 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/8


Circolo ANSPI Nirone (1) 

A.S.D. Palanzano 1946 (1) 

Comune di Palanzano: 

 Sindaco; 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Responsabile Tecnico  

 Responsabile Settore Contabile. 

Metodi di inclusione: 

Particolare cura è stata riservata, anche 

grazie alla presenza dei facilitatori, a 

mettere tutti - il più possibile - a proprio 

agio creando le condizioni per una 

partecipazione attiva e consapevole.  

Metodi e tecniche impiegati: 

Lavori di gruppo attraverso metodologia Guizzo, discussione libera, confronto in plenaria. 

Breve relazione sugli incontri: 

Il laboratorio, condotto dai facilitatori di Pares, è stato preceduto da un’introduzione che ha 

approfondito le opportunità di finanziamento offerte dal Bando Rigenerazione 2021  (Sindaco Ermes 

Boraschi e Assessore Marinella Vicini) e condiviso il progetto di massima della rigenerazione (Arch. Paolo 

Giandebiaggi). 

L’attività è quindi proseguita con le seguenti modalità: 

 Lavori di gruppo: i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro. Con il supporto della 

metodologia “Guizzo” e l’utilizzo di post-it, ogni gruppo è stato invitato a fornire spunti e idee in 

risposta a quattro domande guida: 

 Valore e significato del luogo: “quale significato per te?” 

 Potenzialità dell’area rigenerata: “quali potenzialità ha il luogo rigenerato?” 

 Proposte per coinvolgere la cittadinanza: “quali proposte per la comunità?” 

 Proposte di collaborazione: “Come potresti portare il tuo contributo?” 

 Restituzione in plenaria: ogni gruppo ha riportato in plenaria gli esiti della discussione, 

illustrando i post-it elaborati. 



 Discussione libera: tutti i partecipanti sono stati invitati a intervenire pubblicamente e 

liberamente per portare il proprio contributo o per porre domande agli amministratori presenti. 

Resoconto completo dell’incontro: qui. 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

 
NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Assemblea pubblica di avvio della 
co-progettazione  

Palafiera Sport - Strada del Torchio 
- Palanzano 

4 marzo 2022 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 22, di cui 14 donne e 8 uomini 

Come sono stati selezionati: 

Inviti mirati alle organizzazioni che hanno 
aderito al progetto, significative per la 
vita della comunità cittadina, contatti 
diretti con cittadini particolarmente attivi 
nella vita di comunità 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Gruppo Alpini di Palanzano (1) 
A.P.S. Il Faggio (2) 
Ex lavorante del Caseificio (1) 
C.R.I. Palanzano (1) 
Comune di Palanzano (3): 

 Responsabile Tecnico 
 Responsabile Settore Contabile  
 Assessore Bilancio e tributi 

Metodi di inclusione: 

Particolare cura è stata riservata, anche 
grazie alla presenza dei facilitatori, a 
mettere tutti - il più possibile - a proprio 
agio creando le condizioni per una 
partecipazione attiva e consapevole.  

Metodi e tecniche impiegati: 

Tecnica di co-ideazione O.P.E.R.A, una metodologia per guidare brainstorming strutturati 

Breve relazione sugli incontri: 

Nel corso dell’incontro, i cittadini, le associazioni e i gruppi informali hanno individuato in modo condiviso 
e partecipato, insieme ai componenti del Tavolo di Negoziazione, gli ambiti tematici in cui collocare i 
possibili interventi di recupero dell'area. 
Dopo una condivisione della struttura e degli obiettivi del percorso, il gruppo è stato, infatti, coinvolto in 
un'attività di co-ideazione con la tecnica O.P.E.R.A: una metodologia che, a partire da una domanda posta 
(in questo caso “Nella cornice del nuovo caseificio, quali attività, eventi, progetti possiamo realizzare per 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/10


la comunità?) sollecita i partecipanti, prima come singoli e poi come piccoli gruppi, a individuare soluzioni 
e proposte che vengono votate e quindi aggregate in filoni d’intervento. 
Le proposte di attività emerse hanno riguardato i seguenti ambiti: 

o aggregazione e socialità 
o formazione e cultura 
o sport e benessere 
o valorizzazione delle produzioni locali. 

Resoconto completo dell’incontro: qui. 
Proposte emerse: qui. 
 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratorio di co-progettazione 

con la scuola media 

Area dell’ex Caseificio e PalaFiera 

Sport - Palanzano  

4 marzo 2022 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 17 

Come sono stati selezionati: 

Contatto diretto con la dirigente 

scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Corniglio e con le insegnanti della scuola 

secondaria di primo grado con cui è stato 

condiviso il programma della giornata. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Istituto Comprensivo Corniglio (3) 

Comune di Palanzano (2): 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Assessore  Politiche giovanili, 

Politiche scolastiche ed infanzia, 

Sociale e Pari opportunità 

Metodi di inclusione: 

Il laboratorio è stato realizzato 

proponendo attività in grado di stimolare 

la partecipazione e il protagonismo dei 

ragazzi e delle ragazze. 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/2
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/5/


Metodi e tecniche impiegati: 

Per la parte realizzata presso l’area dell’ex Caseificio: video interviste a testimoni privilegiati condotte dagli 

stessi ragazzi su una traccia redatta durante l’orario scolastico. 

Per la parte laboratoriale realizzata presso il Palafiera: tecnica “Idee in Volo”, una tecnica di coinvolgimento 

leggera adatta a stimolare la partecipazione dei più giovani. 

Breve relazione sugli incontri: 

Durante la mattinata si sono svolte due diverse attività di coinvolgimento dei ragazzi: 

 Ricognizione e documentazione partecipata. Si è svolta una visita all'ex caseificio dove i ragazzi 

hanno attivamente intervistato alcuni testimoni privilegiati “del passato” (il responsabile dell’ex 

Caseificio e due lavoranti) e “del presente” (due assessori del Comune di Palanzano). I ragazzi 

divisi in due gruppi si sono trasformati in una vera e propria troupe televisiva intervistando e i 

testimoni e riprendendo gli spazi dell’area; 

 Ideazione di gruppo con la tecnica Idee in Volo. Giunti al PalaFiera i ragazzi sono stati coinvolti 

in un'attività di ideazione condivisa rispetto alle possibili prospettive di utilizzo degli spazi 

comuni dell'ex caseificio, una volta che sarà ristrutturato. Utilizzando la tecnica Idee in volo i 

ragazzi, distribuiti a cerchio, hanno scritto la propria idea su un aeroplanino di carta, gli 

aeroplanini sono stati poi lanciati e i ragazzi hanno letto, confrontandosi tra di loro, le idee 

proposte dai propri compagni. 

Resoconto completo del laboratorio: qui. 

 

Valutazioni critiche: 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratori di co-progettazione  Palafiera Sport - Strada del Torchio 

- Palanzano 

16 e 30 marzo 2022 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): Primo incontro: 19 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Secondo incontro: 12 

Come sono stati selezionati: 

Inviti mirati alle organizzazioni che hanno 

aderito al progetto, significative per la 

vita della comunità cittadina, contatti 

diretti con cittadini particolarmente attivi 

nella vita di comunità 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Primo incontro: 

A.P.S. Il Faggio (1) 

Parrocchia di Palanzano (1) 

Istituto Comprensivo di Corniglio (1) 

C.R.I. Palanzano (2) 

Comune di Palanzano (2): 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Assessore  Politiche giovanili, 

Politiche scolastiche ed infanzia, 

Sociale e Pari opportunità 

Secondo incontro: 

Gruppo Alpini Palanzano (1) 

Comune di Palanzano (4): 

 Consigliere di minoranza 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Assessore  Politiche giovanili, 

Politiche scolastiche ed infanzia, 

Sociale e Pari opportunità 

 Responsabile tecnico 

 

Metodi di inclusione: 

Particolare cura è stata riservata, anche 

grazie alla presenza dei facilitatori, a 

mettere tutti - il più possibile - a proprio 

agio creando le condizioni per una 



partecipazione attiva e consapevole.  

Metodi e tecniche impiegati: 

Utilizzo del Canvas Partecipare, un manifesto schematico per definire progetti collaborativi tra pubbliche 

amministrazioni, enti del terzo settore e cittadini. 

Breve relazione sugli incontri: 

Durante il laboratorio, articolato in due incontri, i partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno definito 

in modo puntuale e dettagliato le proposte di rigenerazione dell’area dell’ex caseificio emerse durante 

l’assemblea pubblica del 4 marzo. Il lavoro di definizione e progettazione è stato guidato dal canvas 

“Partecipare”, uno strumento che favorisce la costruzione di progetti basati su una forte collaborazione 

tra amministrazione pubblica, enti del terzo settore e cittadini. 

 

Il canvas è articolato in una serie di campi la cui compilazione permette di trasformare una proposta in un 

vero e proprio progetto: titolo, problemi da risolvere, l’idea in sintesi, i risultati attesi, le attività che danno 

contenuto al progetto, gli enti del terzo settore, il ruolo della pubblica amministrazione, comunicazione e 

promozione, coinvolgimento e collaborazione della comunità, localizzazione del progetto. 

 

Il primo incontro è stato dedicato all’individuazione di quattro idee progettuali attraverso l’aggregazione 

in filoni d’intervento delle proposte emerse durante l’assemblea pubblica. Si è quindi passati alla 

presentazione del canvas e alla distribuzione dei  partecipanti in quattro gruppi di lavoro, ognuno con il 

compito di trasformare in progetto una delle idee individuate. 

 

Il secondo incontro si è aperto con una breve restituzione di quanto emerso da parte dei facilitatori che 

hanno suggerito a ciascun gruppo eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare al proprio progetto. 

I partecipanti hanno quindi terminato la compilazione dei campi indicati dal canvas arrivando alla 

definizione dei seguenti progetti: 

 Insieme a Palanzano (filone Aggregazione e Socialità); 

 Creazione di un’area fitness outdoor (filone Sport e Benessere); 

 Parco Giochi All inclusive (filone Aggregazione e Socialità) 

 C.A.G. Palanzano (filone Aggregazione e Socialità, filone Cultura). 

Resoconto completo degli incontri: qui e qui. 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


 

Valutazioni critiche: 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratorio di co-progettazione 

con i bambini della scuola 

primaria  

PalaFiera Sport, Strada del Torchio 

Palanzano  

30 marzo 2022 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 25 

Come sono stati selezionati: 

Contatto diretto con la dirigente 

scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Corniglio e con le insegnanti della scuola 

primaria con cui è stato condiviso il 

programma della giornata. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Istituto Comprensivo Corniglio (3) 

Comune di Palanzano (2): 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Assessore  Politiche giovanili, 

Politiche scolastiche ed infanzia, 

Sociale e Pari opportunità. 

Metodi di inclusione: 

 Il laboratorio è stato realizzato 

proponendo attività in grado di stimolare 

la partecipazione e il protagonismo dei 

bambini e delle bambine. 

Metodi e tecniche impiegati: 

Co-ideazione attraverso il fare utilizzando Lego e altri materiali, confronto di gruppo 

Breve relazione sugli incontri: 



L'incontro, che ha coinvolto 20 alunni della scuola primaria di Palanzano,  è stato strutturato in due 

momenti: 

 Introduzione: l’attività è stata introdotta con la lettura di una storia su  albo illustrato basata sul 

tema della cura del territorio e del ruolo che ognuno di noi può giocare nella tutela del luogo in 

cui vive. Alla lettura è seguito poi un breve intervento dell’assessore al Bilancio del Comune che 

ha illustrato per sommi capi il progetto di rigenerazione. 

 Attività laboratoriale: dopo aver mostrato alcune immagini esemplificative di strutture gioco nel 

mondo, i bambini, divisi in gruppi omogenei per età,  sono stati invitati a progettare il loro parco 

giochi ideale. In ogni tavolo di lavoro è stato collocato un foglio su cui è stata riportata la sagoma 

dell’area dell’ex caseificio. Al centro della stanza è stato collocato un tavolo comune con Lego, 

pennarelli e mattoncini sagomati di legno. I bambini, prendendo il materiale a disposizione e dopo 

un primo momento di confronto, hanno potuto così costruire il plastico del loro parco giochi 

ideale.  

 

Resoconto completo del laboratorio e video: qui  

 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITÀ SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Approvazione del Documento di 

Proposta Partecipata e festa finale 

Piazza Cardinal Ferrari - Palanzano  4  giugno 2022 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 23 

Come sono stati selezionati: 

Inviti mirati alle organizzazioni che hanno 

aderito al progetto, significative per la 

vita della comunità cittadina, contatti 

diretti con cittadini particolarmente attivi 

nella vita di comunità 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/11?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Quanto sono rappresentativi della comunità: 

A.P.S. Il Faggio (2) 

Gruppo Alpini Palanzano (1) 

Istituto Comprensivo Corniglio (1) 

C.R.I. Palanzano (1) 

Comune di Palanzano (3): 

 Sindaco 

 Assessore Bilancio e Tributi 

 Assessore  Politiche giovanili, 

Politiche scolastiche ed infanzia, 

Sociale e Pari opportunità. 

Metodi di inclusione: 

La giornata è stata organizzata 

sollecitando  i cittadini e le associazioni 

che hanno partecipato ai laboratori di co-

progettazione a rendersi promotori di 

attività, ispirate ai progetti elaborati,  da 

realizzare a titolo sperimentale durante la 

giornata di chusura. 

Metodi e tecniche impiegati: 

Confronto in plenaria, sperimentazione di attività emblematiche. 

Breve relazione sugli incontri: 

L'incontro si è aperto con la lettura, la condivisione e l’approvazione da parte del Tavolo di Negoziazione 

del Documento di Proposta Partecipata. Questo primo momento è stata anche l’occasione per un 

confronto sul percorso partecipativo, sui risultati raggiunti e sugli sviluppi futuri. 

Il pomeriggio è proseguito con le attività sperimentali di aggregazione proposte dai partecipanti sulla base 

delle idee emerse durante gli incontri di co-progettazione. In particolare sono state realizzate le seguenti 

attività: 

 lettura animata per bambini con Kamishibai (referente: scuola primaria di Palanzano) 

 angolo del decoupage (referente: cittadina) 

 tavolo delle carte  (referenti: cittadini) 

 area fitness con attrezzi appositi (referente: cittadino) 



 merenda comunitaria (referenti: volontari 'associazione Il Faggio). 

 

Resoconto dettagliato dell’incontro: qui. 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

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

 

Al termine del percorso è stato pubblicato sul sito palanzano.partecipa.online un questionario di 
valutazione per raccogliere alcune informazioni utili a verificare la coerenza e l'adeguatezza degli 
strumenti di coinvolgimento previsti dal processo partecipativo, a indagare conoscenze e aspettative dei 
partecipanti e, infine, a valutare i risultati raggiunti.  

 

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 

Il Tavolo di Negoziazione è composto da: 
 1 rappresentante dell’A.P.S. Il Faggio; 
 1 rappresentante del Gruppo Alpini di Palanzano; 
 1 rappresentante della C.R.I. di Palanzano; 
 1 rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Corniglio; 
 4 rappresentanti del Comune di Palanzano (Assessore Bilancio e Tributi, assessore Politiche 

giovanili, Politiche scolastiche ed infanzia, Sociale e Pari opportunità, responsabile Ufficio 
Tecnico, responsabile Settore Contabile).  

 

Numero e durata incontri: 

Il Tavolo di Negoziazione si è riunito tre volte: 
1) Attivazione del Tavolo di Negoziazione: 8 febbraio 2022, dalle 16 alle 18; 
2) Assemblea pubblica del Tavolo di Negoziazione: 12 aprile 2022, dalle 17 alle 19; 
3) Assemblea pubblica conclusiva di approvazione del Documento di Proposta Partecipata: 4 

giugno 2022, dalle 14.30 alle 15.30. 

 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/8?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Link ai verbali: 

Resoconto dettagliato del primo incontro: qui. 
Resoconto dettagliato del secondo incontro: qui. 
Resoconto dettagliato del terzo incontro: qui. 

 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

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  indicata dal Tavolo di Negoziazione; 

 Componente in rappresentanza di A.P.S. Il  Faggio; 

 Componente indicato dal Comune di Palanzano. 

 

Numero incontri: 

 

Il comitato di Garanzia è stato sempre invitato a presenziare agli incontri di partecipazione del percorso e 
a quelli del Tavolo di Negoziazione. Non ci sono stati incontri dedicati del Comitato. 

 

Link ai verbali: 

Attivazione del Tavolo di Negoziazione: qui. 
Assemblea pubblica del Tavolo di Negoziazione: qui. 
Assemblea pubblica conclusiva di approvazione del Documento di Proposta Partecipata: qui. 

 

Valutazioni critiche: 

 

 

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: 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/3?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/7?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/8?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/3?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/7?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/8?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


 

L'attività di comunicazione e informazione è stata realizzata integrando canali e strumenti differenziati, di 
seguito descritti. 

1) Diffusione di materiali: 

- Locandina esplicativa dell’intero percorso con le date degli appuntamenti (formato A3, formato 
digitale). 

- Cartoline digitali e meme per i social per: 

- assemblea pubblica di avvio della co-progettazione; 

- primo incontro del laboratorio di co-progettazione; 

- secondo incontro del laboratorio di co-progettazione; 

- Locandina per l’incontro conclusivo di progetto (formato A5, formato digitale) 

 

Durante il percorso, inoltre, sono stati predisposti comunicati stampa dedicati alle principali testate locali 
così da diffondere nel modo più capillare possibile l’informazione circa le attività realizzate. 

 

2) Manifesto per il nuovo Caseificio sociale (formato A3): 

ll manifesto è una mappa visuale (poster) che rappresenta graficamente il catalogo delle idee emerse 
durante il percorso. E’ un oggetto concreto che verrà distribuito capillarmente nel territorio del comune di 
Palanzano. 

Il manifesto intende rendere più efficacemente comunicabile quanto descritto nel Documento di Proposta 
Partecipata e rappresenta la visibilizzazione plastica e pubblica del lavoro partecipato svolto, lo presenta a 
tutti i cittadini, sia a coloro che hanno preso attivamente parte al percorso, sia coloro che ne sono stati solo 
spettatori. 

 

Sito palanzano.partecipa.online 

Il sito è stato realizzato utilizzando il software open source Decidim (decidim.org) che permette di realizzare 
piattaforme a supporto dei processi partecipativi online. 

 

Il sito è stato utilizzato per: 

● condividere gli obiettivi e il programma di lavoro del processo di partecipazione;  

● condividere il calendario degli appuntamenti e registrarsi online agli eventi in programma;  



● condividere il resoconto delle attività partecipative e i relativi verbali;  

● condividere gli output di processo: le proposte elaborate, il catalogo delle idee, il manifesto per il 
nuovo caseificio sociale, il documento di proposta partecipata. 

 

Nella piattaforma sono stati  inoltre attivati:  

● un’area per la raccolta di proposte di idee, attività e servizi da realizzare nella nuova area; 

● un’area per la valutazione del percorso.  

 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 
70 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
90 

 

7) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Descrivere sinteticamente le attività di formazione svolte, indicare, nello specifico le categorie interessate 

(per esempio: cittadini, staff di progetto, dipendenti comunali…), i corsi svolti e se vi sono stati scostamenti 

rispetto a quanto previsto dal progetto presentato. 

 

La formazione è stata un’occasione per un approfondimento sui temi dell'amministrazione condivisa dei 
beni comuni, coinvolgendo i partecipanti in una discussione sulle opportunità e sulle sfide rispetto alla 
possibile adozione di un Regolamento per il Comune di Palanzano. Hanno partecipato dipendenti 
comunali, rappresentanti dell’amministrazione comunale e componenti del Tavolo di Negoziazione. 
Le tematiche affrontate sono state le seguenti:  

 l’amministrazione condivisa dei beni comuni; 
 il ruolo dei cittadini; 
 i patti di collaborazione; 
 il regolamento per l’amministrazione condivisa. 

 
Resoconto dettagliato dell’incontro: qui. 
 

 

8) 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: 

 

28 giugno 2022 

https://palanzano.partecipa.online/processes/excaseificio/f/2/meetings/4?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


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: 

 

Numero atto 43 Anno 2022 - del 30/06/2022 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
Oggetto: Conclusione del processo partecipativo “Rigeneriamo l’ex caseificio sociale: un percorso di 
partecipazione per attivare energie, idee, collaborazioni nella comunità locale”. Validazione e 
approvazione del documento di proposta partecipativa. 

 

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): 

 

L’Amministrazione comunale deve inviare alla Regione entro il 5 settembre 2022 il progetto esecutivo per 
la rigenerazione del Caseificio Sociale. 
Il piano potrà recepire parte delle proposte contenute nel presente documento. 
Nella pubblicazione del progetto esecutivo saranno evidenziate le proposte recepite. 
L’amministrazione sta inoltre valutando l’adozione del Regolamento comunale per l’amministrazione 
condivisa dei Beni Comuni, sulla base del quale potranno essere attivati patti di collaborazione per la 
gestione collaborativa di alcuni degli interventi contenuti in questo documento, inclusi quelli che non 
saranno realizzati nell’area dell’ex caseificio. 

 

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 conseguiti/risultati attesi 
Il percorso ha portato al conseguimento dei risultati descritti in fase progettuale: 

1) la formalizzazione dell’orizzonte strategico entro cui posizionare il progetto di rigenerazione: la 
definizione della cornice strategica entro cui collocare il piano di rigenerazione dell’area e il 
processo di partecipazione ad esso connesso è stata condivisa dall’amministrazione comunale con 
la comunità negli incontri del 20 novembre 2021 e del 4 marzo 2022. Sulla sua base sono state 
elaborate le proposte e le progettualità emerse nei laboratori di co-ideazione. 



2) il catalogo dei possibili interventi collaborativi: le proposte sono state raccolte attraverso tre 
incontri di co-ideazione che si sono svolti il 4 marzo e   (assemblea pubblica di avvio della co-
progettazione, laboratorio di co-ideazione con i bambini e le bambine della scuola media, 
laboratorio di co-ideazione con i bambini e le bambine della scuola primaria) 

3) la definizione di tre interventi concretamente attuabili:  i due incontri del laboratorio di co-
progettazione (16 e il 30 marzo 2022) hanno portato alla definizione di quattro proposte di 
progetti collaborativi elaborate sulla base dei filoni d’intervento individuati nell’assemblea 
pubblica del 4 marzo. 

 
Obiettivi raggiunti/obiettivi prefissati 

1) fare emergere dalla comunità locale una visione condivisa e praticabile di rigenerazione e uso degli 
spazi dell’ex-Caseificio: obiettivo raggiunto. Le assemblee pubbliche realizzate all’inizio del 
percorso partecipativo sono state finalizzate a condividere gli obiettivi della rigenerazione e a 
definire una cornice strategica comune all’interno della quale collocare i possibili interventi 
collaborativi da realizzare all’interno dell’area. 

2) attivare connessioni e possibili collaborazioni tra amministrazione, enti di terzo settore, abitanti, 
altri soggetti pubblici e privati attivi nella comunità di Palanzano: obiettivo raggiunto. L’attività di 
ideazione realizzata nell’ambito del laboratorio di co-progettazione si è sviluppata grazie 
all’utilizzo del Canvas Partecipare, uno strumento che favorisce la costruzione di progetti basati su 
una forte collaborazione tra amministrazione pubblica, enti del terzo settore e cittadini. Uno dei 
campi che compongono il canvas “Il coinvolgimento e la collaborazione della comunità” richiede 
di indicare le modalità attraverso cui sviluppare possibili sinergie con gli altri attori della comunità 
locale. Ogni proposta elaborata, così come indicato nel Documento di Proposta Partecipata, 
riporta un paragrafo dedicato a tale aspetto. 

3) generare Impatti positivi con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e dell'ambiente, 
diffusi su tutto il paese e le frazioni per promuovere: obiettivo parzialmente raggiunto. Il confronto 
sui possibili utilizzi futuri dell’area ha preso in considerazione questo aspetto, riportandolo poi in 
modo trasversale nelle proposte elaborate. 

4) formare e sensibilizzare gli amministratori locali e il personale del Comune di Palanzano sui temi 
dell’amministrazione condivisa dei beni comuni: obiettivo raggiunto. La partecipazione del 
Comune (amministratori  e personale) è stata costante in tutti gli eventi partecipativi realizzati 
(oltre al momento formativo loro dedicato). Ciò ha consentito, grazie al confronto con la comunità, 
un approfondimento non solo teorico delle tematiche relative all'amministrazione condivisa dei 
beni comuni. 

5) garantire diffusa e idonea comunicazione degli sviluppi e degli esiti del processo partecipativo 
attraverso strumenti dedicati: obiettivo raggiunto, la comunicazione degli sviluppi e degli esiti del 
processo è avvenuta secondo le modalità indicate nella sezione 6 “Comunicazione e 
informazione”. 

6) co-definire, insieme agli attori della comunità locale, un catalogo di interventi collaborativi per la 
rigenerazione dell’area: obiettivo raggiunto. Si veda paragrafo precedente “Risultati 
conseguiti/risultati attesi”, il catalogo dei possibili interventi collaborativi. 

7) elaborare, nell’ambito dei laboratori di coprogettazione, almeno tre interventi concreti e 
realizzabili di collaborazione tra amministrazione, terzo settore e comunità dei cittadini, attuabili 
negli spazi dell’ex caseificio: obiettivo raggiunto. Si veda paragrafo precedente “Risultati 
conseguiti/risultati attesi”, la definizione di tre interventi concretamente attuabili. 

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: 

 

Le energie e le sinergie sviluppate nell’ambito del presente processo partecipativo potranno essere 
ulteriormente valorizzate, sia all’interno dell’area rigenerata dell’ex caseificio, sia in altri luoghi che 
l’amministrazione comunale vorrà mettere a disposizione. 

 

9) 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: 

 

Il Tavolo di Negoziazione monitora l’attuazione degli interventi che saranno recepiti dal progetto esecutivo 
per la rigenerazione del caseificio. Monitora, inoltre, gli eventuali patti di collaborazione che potranno 
essere attivati a seguito dell’adozione del Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. 
Una volta definito il contratto di rigenerazione urbana con la Regione e la successiva approvazione del 
progetto con la concessione delle risorse (entro il 30/10/2022), ne sarà data comunicazione pubblica per 
la condivisione dei contenuti e delle strategie di attuazione delle proposte recepite. 
Al termine dell’opera di ristrutturazione dell’area, il Tavolo di Negoziazione valuta semestralmente lo stato 
di attuazione di quanto previsto dal piano e monitora l’attivazione dei patti di collaborazione. 
Gli esiti di tale valutazione saranno condivisi con comunicazione sul sito del Comune, on line e se nel caso 
in un incontro pubblico. 

 

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 

 

 

 


