
 

 
 

 

Topo Nero: un parco della sostenibilità a 

Sarmato 
Percorso per la rigenerazione partecipata e l’uso di comunità dell’area dell’ex cinema 

Relazione finale 

 

 

 

Soggetto Promotore: Comune di Sarmato 

Data presentazione progetto 09/12/2021 

Data avvio processo partecipativo: 11/02/2022 

Data presentazione relazione finale 29/08/2022 

 

 

Comune di SARMATO PC partenza Prot.N.0007891 del 29-08-2022 Cat.6 Classe 4
r
_
e
m
i
r
o
.
A
s
s
e
m
b
l
e
a
 
L
e
g
i
s
l
a
t
i
v
a
 
-
 
P
r
o
t
.
 
3
0
/
0
8
/
2
0
2
2
.
0
0
2
1
4
1
3
.
E



Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della 

Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2021. 

 

1) RELAZIONE SINTETICA 

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

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

 
 
Il percorso di partecipazione ha inteso individuare le possibili modalità di recupero e utilizzo condiviso 
dell’area denominata Topo Nero, situata al centro dell’abitato di Sarmato, al cui interno è presente l’ex 
cinema che oggi versa in uno stato di profondo degrado.  

Un’area che l’amministrazione comunale restituirà alla fruizione collettiva grazie ad una procedura di 
esproprio che si concluderà entro l’estate 2022 e che permetterà di demolire la vecchia struttura del 
cinema e di creare un parco pubblico cittadino inclusivo e sostenibile. 

Le attività partecipative realizzate all’interno del progetto “Topo Nero: un parco della sostenibilità a 
Sarmato” hanno permesso a cittadini e cittadine, giovani, associazioni e gruppi informali di immaginare 
insieme il futuro del nuovo spazio condividendo le priorità di intervento e individuando attività e servizi 
che potranno essere realizzati. 

Il percorso ha perseguito in particolare l’obiettivo di rendere la realizzazione del progetto di recupero e 
rigenerazione dell’area dell’ex Topo Nero un’occasione di partecipazione e attivazione comunitaria. 

In particolare le attività hanno inteso: 

- recuperare una memoria collettiva dell’area, valorizzando i ricordi e i vissuti ad essa collegati; 

- condividere con la comunità le priorità d’intervento e le linee guida che saranno alla base del 
piano di recupero dell’area; 

- individuare in modo partecipato possibili servizi e attività che potranno essere realizzate per 
rendere il nuovo spazio un luogo in cui sperimentare e praticare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni  
- ambientale, sociale ed educativa.  

In data 28 luglio è stato approvato dal Tecnico di garanzia  per la partecipazione il Documento di 
proposta partecipata che integra: 

- le linee guida per la rigenerazione: quali sono i princìpi che dovranno guidare il piano di 
rigenerazione? A quali finalità dovrà assolvere la nuova area? Vengono delineate in questa prima parte 
le risposte che la comunità ha dato a queste domande, individuando gli obiettivi e le caratteristiche che 
dovranno qualificare il progetto di rigenerazione dell’area. 

- Il catalogo delle idee per l’uso di comunità dello spazio dell’ex Topo Nero: un catalogo di idee di 
possibili attività da realizzarsi nel nuovo parco pubblico che sorgerà al posto dell’ex cinema. Le proposte 
sono state raccolte durante tutti gli incontri partecipativi che si sono svolti tra marzo e maggio cui hanno 
partecipato cittadini, studenti ed enti del terzo settore. 
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2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO 

PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: 

Topo Nero: un parco della sostenibilità a Sarmato 

Percorso per la rigenerazione partecipata e l’uso di comunità dell’area 

dell’ex cinema 

Soggetto richiedente: Comune di Sarmato 

Ente titolare della decisione Comune di Sarmato 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

 

Il processo ha avuto come oggetto la progettazione partecipata di idee e interventi per la rigenerazione e 
l’uso comunitario dell’area dell'ex cinema Topo nero, in corso di esproprio da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

L’iter della procedura, vista la pubblica utilità dell’area, è attualmente in fase di conclusione: in data 13 
luglio 2022 è stata approvato in Consiglio Comunale la variante urbanistica con la quale è stata dichiarata 
l’area dell’ex cinema un’area di pubblica utilità ed è stato portato avanti il progetto definitivo. All termine 
della procedura di esproprio, dunque al termine dei 30 giorni di pubblicazione della variante, sarà 
acquisito l’immobile, che sarà quindi demolito per lasciare spazio a un'area pubblica il cui progetto 
esecutivo sarà redatto sulla base degli esiti del percorso partecipativo.  

 

Oggetto del procedimento amministrativo 

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

 
Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 13.07.2022 - Oggetto: Intervento di recupero ambientale 
paesaggistico e sociale nel centro storico. Riqualificazione urbana con recupero del complesso ex cinema 
topo nero di via Bettola da destinare a spazi pubblici didattici e sociali a servizio della scuola Media G. 
Mazzini. Presa d'atto e ratifica determinazione conclusiva della conferenza dei servizi ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 53 della L.R. 21 Dicembre 2017, n. 24 

 

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: 

 
 
Avvio del percorso: 11 febbraio 2022. 
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Conclusione del percorso: 23 luglio 2022. 

I tempi coincidono con quelli previsti in fase di progettazione. 

 

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: 

 
Sarmato, comune dalla morfologia pianeggiante situato all’estremità nord della provincia di Piacenza, ha 
una popolazione di 2917 abitanti (dato ISTAT al 01/01/2020) ed una superficie territoriale di 27.26 Kmq. 
Il territorio comunale si sviluppa presso la riva destra del Po e la bassa Val Tidone; Sarmato fa parte dei 
paesi nei quali si snoda il percorso del Sentiero del Tidone, 69 km di percorso naturalistico tra due 
Regioni (Emilia-Romagna e Lombardia), il sentiero rispecchia appieno le potenzialità che sono racchiuse 
nei confini comunali a livello naturalistico. Sono presenti zone vicine al Po preservate a livello 
ambientale, come ad esempio l’area del Ballottino, un lembo di terra a ridosso del fiume in cui è stato 
tracciato un percorso fruibile solo a piedi, in bicicletta o a cavallo dove è possibile ammirare la naturalità 
della zona a cui l’uomo non aveva accesso da oltre dieci anni. 

Il territorio del paese comprende, oltre all’abitato, diverse località e nuclei abitati di Agazzino, Cà 
dell’Acqua, Casoni, Chiappone, Coste di Sotto, Veratto - dove esisteva un porto che traghettava sul Po i 
pellegrini che percorrevano la via Francigena - Nosone e Ponte Tidone, in prossimità di quest’ultimo si 
trova la confluenza dell’omonimo torrente con il fiume Po. 

Oltre alle bellezze naturalistiche, che comprendono anche un’area SIC-ZPS attualmente ancora in capo a 
privati sui quali però stanno convogliando diverse energie pubbliche per una rivalutazione, Sarmato ha 
rilevanti punti di forza a livello culturale, che hanno fulcro nella storia di San Rocco, patrono del paese, 
che come documentato ha passato a Sarmato il periodo in cui era stato colpito dalla peste. I luoghi di 
culto legati al Santo sono una chiesa, una grotta dove leggenda narra si fosse rifugiato e una fontana: la 
storia di Rocco è legata a doppio filo a quella del conte Gottardo Pallastrelli che risiedeva nel castello 
eretto intorno all’anno mille ancora in ottimo stato di conservazione al centro del paese e ad oggi 
residenza dei conti Zanardi Landi. 

Sarmato basa la sua economia principalmente sull’agricoltura e sulla zootecnia, ma sono presenti anche 
importanti aziende che operano in ambito edile, metalmeccanico e nell’ambito del riciclo di materiali 
plastici. Il piccolo commercio ha subito un calo negli ultimi anni ma sono garantiti servizi essenziali come 
negozi di generi alimentari, banca, ufficio postale e alcune altre attività tra cui barbiere, parrucchiere e 
assicuratore. Viene realizzato un mercato settimanale ogni venerdì. 

Dal punto di vista educativo a Sarmato sono presenti scuole dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di 
primo grado ed è attiva una biblioteca, ampliata nell’area esterna con il sostegno della Regione Emilia-
Romagna (LR 18). 
È attivo da Spazio Giovani, centro educativo gestito da Cooperativa L’arco aperto ai ragazzi dagli 11 anni 
in su. A livello sportivo operano due associazioni di calcio e basket. 
Per quanto riguarda la fascia più anziana è attivo il circolo alpini e presto sarà ridata una sede al centro 
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anziani che svilupperà attività aggregative per la fascia d’età dai 65 anni in su. 

L’offerta più carente è quella rivolta ai giovani, preadolescenti e adolescenti, per i quali oggi l’unico 
punto d’incontro è Spazio Giovani, operativo due giorni a settimana; è necessario quindi lavorare 
principalmente in questo senso, per far diventare i giovani protagonisti della vita del paese, non solo 
tramite la partecipazione ad attività associative (già presenti), ma anche invitandoli ad essere attori di 
una trasformazione degli spazi e dei servizi. 

Lo spazio dell’ex cinema Topo Nero si colloca proprio al centro del paese, in un’area limitrofa alla scuola 
primaria e alla sede del centro educativo Spazio Giovani, già punti di ritrovo dell’utenza giovane del 
paese e dunque potenziale area di riferimento per lo sviluppo di progetti educativi e sociali rivolti a 
questo target. 

- In data 13 luglio 2022 è stata approvato in Consiglio Comunale la variante urbanistica con la 
quale è stata dichiarata l’area dell’ex cinema un’area di pubblica utilità ed è stato portato avanti il 
progetto definitivo; 
- al termine della procedura di esproprio, dunque al termine dei 30 giorni di pubblicazione della 
variante, sarà acquisito l’immobile, che sarà quindi demolito; 
- la consegna del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area è prevista al termine di 
questo processo partecipativo, contestualmente all’acquisizione dell’immobile; 
- Il progetto esecutivo verrà redatto a partire dalle proposte emerse dal processo di 
partecipazione e contenute nel presente documento. 

Di recente il progetto di rigenerazione è stato ritenuto meritevole di sostegno da parte della Regione 
Emilia-Romagna, in quanto rientrante nelle finalità della legge regionale n. 24/2003, (“Disciplina della 
Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”) ed in particolare nelle 
previsioni dell’art. 6, relativo agli accordi con pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi 
di rilievo regionale nel campo della sicurezza integrata. 

 

 

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

 

Ξ SI   •  NO 
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

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

 

Descrizione del processo partecipativo: 

  
Le attività si sono sviluppate tra febbraio e luglio 2022.  

Tutto il percorso è documento sul sito https://sarmato.partecipa.online 

FASE DI CONDIVISIONE 

Attivazione del Tavolo di Negoziazione (11 febbraio 2022): durante l’incontro i componenti del Tavolo di 
Negoziazione hanno condiviso finalità, modalità e risultati attesi del percorso. In particolare l’incontro è 
stata l’occasione per entrare nel merito del progetto di rigenerazione dell’area dell’ex Topo Nero e per 
condividere con l’amministrazione comunale le cornice strategica entro cui sviluppare il processo 
partecipativo. 

[qui il report dell’incontro] 

FASE DI SVOLGIMENTO  - APERTURA 

La fase, attraverso il coinvolgimento attivo di cittadinə, studenti, insegnanti, associazioni e gruppi 
informali, ha inteso: 

- condividere i ricordi e i vissuti collegati all’ex cinema Topo Nero, favorendo il confronto e il 
dialogo tra generazioni diverse e dando vita all’Archivio della Memoria in cui sono state raccolte 
fotografie che  testimoniano ciò che l’ex cinema ha significato per la comunità di Sarmato; 

- definire in modo collettivo e partecipato le linee guida cui dovrà ispirarsi il piano per la 
rigenerazione dell’area; 

- elaborare proposte, idee e attività da realizzare all’interno del parco pubblico che si verrà a 
creare una volta demolita la struttura dell’ex cinema; 

- sperimentare e mettere in pratica alcune delle proposte individuate. 

In particolare queste sono state le attività partecipative realizzate: 

1. Giornata della passeggiata di quartiere - memoria ed esplorazione: una passeggiata alla 
scoperta dell’area dell’ex cinema per ascoltare ricordi e aneddoti da chi li ha vissuti e per iniziare a 
immaginare nuovi usi futuri (26 marzo 2022). 

(qui il resoconto della giornata) 

2. Archivio digitale della memoria del Topo Nero: un archivio digitale allestito in un’area dedicata 
del sito sarmato.partecipa.online in cui i cittadini hanno caricato fotografie e documenti che raccontano 
la vita del Topo Nero (da marzo 2022) 

(qui per consultare l’archivio) 

3. Gazebao della domenica: un gazebo allestito nella piazza principale in cui cittadinə e passanti 
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hanno condiviso idee e proposte per la rigenerazione dell’area (10 aprile 2022). 

(qui il report della mattinata) 

4. Giornata Giovani - idee e prospettive per il recupero dell'area: due laboratori ideativi di co-
progettazione che hanno visto come protagonisti gli allievi della scuola secondaria di primo grado e i 
ragazzi e le ragazze dello Spazio Giovani di Sarmato (26 aprile 2022). 

(qui il report della giornata) 

5. Giornata della comunità sostenibile - dimostrazioni emblematiche: una giornata in cui cittadinə 
e associazioni hanno realizzato attività da loro proposte per sperimentare possibili utilizzi futuri della 
nuova area. Tra le attività sperimentate si citano: lettura animata per bambini, lezione all’aperto di body 
balance, percorso sportivo, pista di skate board, torneo di carte, spazio gioco con materiali di recupero, 
picnic comunitario (21 maggio 2022). 

 (qui il report della giornata) 

FASE DI SVOLGIMENTO  - CHIUSURA 

Assemblea pubblica del Tavolo di Negoziazione per l’approvazione del documento di proposta 

partecipata (23 luglio 2022) (qui il report dell’incontro). 
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Elenco degli eventi partecipativi: 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 
Attivazione del Tavolo di 

Negoziazione 
Centro Polifunzionale Umberto I - 

Sarmato/ In presenza 
11 febbraio 

18.00 - 19.30 
 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

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

12 persone: 6 donne e 6 uomini 
Sono inoltre presenti referenti 

dell'Amministrazione comunale (1 donna e 1 

uomo) 

 

Come sono stati selezionati: 
Inviti mirati alle realtà aggregative e 

associative più attive in paese 
 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

I partecipanti sono rappresentativi di alcune 
organizzazione strategiche per l’animazione 

territoriale e comunitaria:  
Proloco Sarmato 

Associazione Slurp 

Alpini 

Aido 

L'Arco cooperativa sociale 

Metodi di inclusione: 

Particolare cura è stata riservata, anche 

grazie alla presenza di due facilitatrici, a 

rendere interattivo il momento di 

presentazione del percorso. 

Metodi e tecniche impiegati: 
Presentazione frontale del percorso  
Confronto e discussione moderata 
 

Breve relazione sugli incontri: 
L'incontro si è svolto come previsto dalle 18 alle 19.30, sono stati affrontati i punti previsti nel 
programma. 
In particolare si sono trattati i seguenti punti: 

- presentazioni dei partecipanti 

- riepilogo della procedura di esproprio dell’ex cinema 
- presentazione del processo di partecipazione 

- presentazione degli organi Tavolo di Negoziazione e Comitato di Garanzia 

- condivisione di ricordi e informazioni sul Topo nero da parte dei 
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partecipanti. 

Valutazioni critiche: 
 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Incontro di formazione Piattaforma Zoom/On line 5 marzo  

10.30 - 12.30 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

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

8 persone: 4 donne e 4 uomini 

Sono inoltre presenti referenti 

dell'Amministrazione comunale (1 donna e 1 

uomo) 

Come sono stati selezionati: 
Inviti mirati alle realtà aggregative e 

associative più attive in paese ed ai 

componenti dell’Amministrazione comunale 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
I partecipanti sono componenti, funzionari 

ed eletti, dell’Amministrazione comunale e 

dell’associazione Basket Kangaroos 

Metodi di inclusione: 

Particolare attenzione è stata riservata, 

anche grazie alla presenza di due formatori-

facilitatori, a rendere interattivo il momento 

formativo. 

Metodi e tecniche impiegati: 

Approfondimento sul tema della rigenerazione sociale partecipata 

Confronto con i presente per la raccolta di esperienze, domande e riflessioni. 

Breve relazione sugli incontri: 

L'incontro si è svolto negli orari previsti. L'incontro formativo si è concentrato sui seguenti argomenti: 

- approcci e strumenti per la rigenerazione sociale partecipata; 

- approfondimento del percorso e delle attività previste 

- approfondimento sulle tecniche che verranno utilizzate nei vari momenti 

Comune di SARMATO PC partenza Prot.N.0007891 del 29-08-2022 Cat.6 Classe 4



di coprogettazione 

- contributo dei presenti: spunti, dubbi e idee per migliorare la struttura 

degli eventi e del percorso 

Link alla pagina dedicata all’incontro con materiali di approfondimento 

Valutazioni critiche: 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Giornata della passeggiata di 

quartiere: memoria ed 

esplorazione 

Sarmato (partenza dal Centro 

Polifunzionale Umberto I, arrivo 

all’area dell’Ex Cinema Topo Nero 

e ritorno)/ In presenza 

26 marzo 

14.30 - 17.30 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

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

Circa 50 

Sono inoltre presenti referenti 

dell'Amministrazione comunale. 

Come sono stati selezionati: 

Inviti mirati alle persone chiave per la 

memoria storica dell’ex cinema. Inviti ai 

cittadini tutti tramite promozione con 

locandine e social network. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

I partecipanti sono espressione della 

cittadinanza nel suo complesso e tra loro ci 

sono alcuni testimoni chiave per la storia 

dell’ex cinema. 

Metodi di inclusione: 

Durante la passeggiata tutti i presenti sono 

stati invitati a condividere ricordi legati all’ex 

cinema. Durante il successivo laboratorio di 

co-ideazione, i presenti sono stati coinvolti 

nella raccolta di idee per la nuova aree grazie 

a tecniche apposite. 
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Metodi e tecniche impiegati: 

- Passeggiata partecipativa guidata da alcuni testimoni chiave e animata 

dalla presenza di due facilitatori 

- “Salotto delle idee”: gruppi di discussione e ideazione per far emergere 

proposte e suggerimenti per la nuova area, restituzione finale davanti a tutti i presenti. 

Breve relazione sugli incontri: 

Il pomeriggio si è svolto con l'ampia partecipazione dei cittadini del paese. 

Nella prima parte, il figlio dell'ex gestore ha guidato i partecipanti nell'esplorazione dell'area dell'ex Topo 

Nero, raccontando vari aneddoti sul periodo di attività. I partecipanti sono stati invitati a loro volta a 

condividere ricordi e racconti sulla vita del locale. Sono state realizzate alcune videointerviste per 

documentare la passeggiata e il confronto. 

Nella seconda parte i partecipanti sono stati invitati in un'attività di co-ideazione tramite il "Salotto delle 

idee": allestendo i giardini Umberto I con tavolini e con un gazebo i partecipanti, divisi in gruppi sono 

stati invitati a fare emergere: 

- Proposte di utilizzo futuro dello spazio 

- Attività da realizzare nell'evento del 21 maggio, per sperimentare singole 

azioni che potrebbero animare lo spazio futuro. Le proposte emerse sono state: Tornei di carte: ramino, 

briscola, tresette - Gare di talenti: gare sportive varie - Concerto musicale - Spettcolo teatrale - Sfilata di 

moda - Sfilata canina o di altri animali - Esibizione di pattinaggio e skateboard - Merenda all'aperto - 

Realizzazione bacheca con foto e storia del Topo Nero - Pomeriggio di lettura - Racconto della storia del 

paese ai ragazzi - Gioco/quiz su memoria e aneddoti del paese - Giochi vari: bandiera, nascondino, corsa 

dell'uovo - Grigliata di paese. 

- Una parola chiave per ispirare la progettazione del futuro spazio 

Per approfondire: 

- vai alla PAGINA DEDICATA ALL’EVENTO 

- guarda il VIDEO DELLA PASSEGGIATA 

Valutazioni critiche: 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Gazebao della domenica Piazza Roma -  Sarmato/ In 

presenza 

10 aprile 

10.00 - 12.00 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

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

Circa 40 

sono inoltre presenti referenti 

dell'Amministrazione comunale 

Come sono stati selezionati: 
Attività di intercettazione dei passanti e delle 

persone presenti nella piazza e nei bar del 

paese la domenica mattina 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 
I partecipanti sono espressione della 

cittadinanza nel suo complesso 

Metodi di inclusione: 

I passanti sono stati invitati da due facilitatori 

ad esprimere le loro idee e le loro 

considerazioni sul progetto del nuovo parco 

della sostenibilità 

Metodi e tecniche impiegati: 

Gazebao: attività di brainstorming destrutturato svolta con l’ausilio di un gazebo e alcuni pannelli su cui 

appendere fogli. La raccolta di idee è stata guidata solo dagli spunti “Idee per la nuova area” e “Parole 

chiave per progettare”. 

Breve relazione sugli incontri: 

Durante la mattinata sono stati coinvolti i cittadini presenti nei bar della piazza e usciti dalla messa 

domenicale, oltre che vari passanti, nel fornire idee interessanti per lo sviluppo dell'area del Topo Nero.  

Le persone coinvolte sono state invitate a scrivere su alcuni foglietti le proprie idee, appoggiandoli poi ai 

due pannelli esposti sotto al gazebao. 

Vai alla pagina dedicata all’evento 
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Valutazioni critiche: 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Giornata Giovani: idee e 

prospettive per il recupero 

dell'area 

Centro Polifunzionale Umberto 

Primo - Sarmato/In presenza  

26 aprile 

10.00 - 18.00 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
42 

 

Come sono stati selezionati: 
Sono ragazzi rappresentativi delle fasce 

d’età preadolescenti e adolescenti 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Sono: 

- ragazzi della 

scuola media 

- ragazzi che 

frequentano il Centro giovani pomeridiano 

(12-16 anni) 

Metodi di inclusione: 

I ragazzi, grazie alla presenza di due 

facilitatrici, sono stati coinvolti nel far 

emergere le proprie considerazioni e idee sul 

futuro dell’area dell’ex cinema 

Metodi e tecniche impiegati: 

Rompighiaccio: ciascun ragazzo è stato invitato a scrivere su foglietti “di Sarmato mi piace…” e “di 

Sarmato NON mi piace” 

O.P.E.R.A. : tecnica di ideazione partecipata e individuazione di filoni tematici  

Speed dating: i ragazzi, lavorando a coppie temporanee nell’arco di 30 minuti, sono stati invitati a 

rispondere a rispondere ad una serie di domande tematiche per indagare i desiderata a proposito della 
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progettazione della nuova area 

 

Breve relazione sugli incontri: 

La giornata è stata suddivisa in due diversi momenti laboratoriali: 

- dalle 10:15 alle 12:15: Laboratorio ideativo con i ragazzi e la scuola 

secondaria di primo grado Guido Moia 

- dalle 15:30 alle 17:30: Laboratorio ideativo con i ragazzi e le ragazze del 

Centro Giovani di Sarmato 

Utilizzando varie tecniche i ragazzi sono stati stimolati a far emergere i loro desideri per il futuro 

dell'area. 

 

Guarda il report completo della giornata 

 

Valutazioni critiche: 

 

 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Giornata della comunità 

sostenibile: dimostrazioni 

emblematiche 

Piazza Roma - Sarmato/ In 

presenza  

21 maggio 

10.00 - 18.00 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
60 

 

Come sono stati selezionati: Sono stati invitati alcuni membri delle 
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associazioni sportive del paese per animare 

le attività dedicate ai ragazzi. 

Sono stati diffusi materiali di comunicazione 

per invitare la cittadinanza tutta. 

 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Liberi cittadini 

Basket Kangaroos 

Fcd Sarmatese 

Sono inoltre presenti referenti 

dell'Amministrazione comunale 

Metodi di inclusione: 

I cittadini sono stati invitati a prendere parte 

alle varie attività sperimentali che potranno 

in futuro animare il nuovo parco della 

sostenibilità 

 

Metodi e tecniche impiegati: 

Giornata di eventi emblematici: cittadini ed associazioni, nelle settimane precedenti, sono stati coinvolti 

nell’ideare attività di animazione comunitaria (nelle settimane precedenti) e nel prendervi parte (nella 

giornata in questione). 

 

Breve relazione sugli incontri: 

La giornata della comunità sostenibile è stata animata dalle 10 alle 19 da una serie di attività 

emblematiche che faranno da spunti per il nuovo parco della sostenibilità. 

Durante la mattinata nei giardini del Centro Umberto I si è aperto il torneo di carte, si sono svolte la 

lettura animata per bambini a cura della biblioteca e una lezione di body balance sotto al cedro 

monumentale. 

Durante la pausa pranzo i partecipanti hanno condiviso un pic nic all'ombra degli alberi nei giardini 

dell'Umberto I. 

Il pomeriggio è stato popolato da diverse attività: pattinaggio a rotelle, basket, percorso di atletica, 

baratto dei giocattoli. Nel mentre un gruppo di giovani e meno giovani volontari ha abbellito la strada 
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con la maxi scritta "Nuovo Topo Nero". 

Vai alla pagina dell’evento per approfondire e guardare le immagini. 

Valutazioni critiche: 

 

 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Assemblea di chiusura del 

percorso 

Centro Polifunzionale Umberto I - 

Sarmato/In presenza 

23 luglio 

10.00 - 12.00 

 

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili) 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 
10 

 

Come sono stati selezionati: 
Inviti mirati ai membri del Tavolo di 

Negoziazione ed ai componenti 

dell’Amministrazione comunale 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

- Associazione 

Slurp 

- Alpini 

- Cooperativa l'Arco 

- Centro Anziani 

- Pro Loco 

- Caritas 

- Amministrazione comunale 

Metodi di inclusione: 

Discussione con i partecipanti per la 

valutazione del percorso partecipativo, 

utilizzando anche il questionario 

appositamente definito 
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Metodi e tecniche impiegati: 

Presentazione frontale dei risultati del percorso e della procedura di esproprio e demolizione dell’ex 

cinema 

Discussione aperta con i componenti del TdN sull’andamento e sugli esiti del percorso 

Compilazione del questionario di valutazione. 

Breve relazione sugli incontri: 

Si è riunito il Tavolo di negoziazione per approvare il Documento di Proposta partecipata per il Nuovo 

Topo Nero. 

Durante l'incontro che si è svolto presso la sala del Consiglio Comunale dalle 10:00 alle 11:00 sono stati 

affrontati i seguenti punti all'ordine del giorno: 

- presentazione del percorso realizzato e del video-racconto 

- lettura, condivisione e approvazione del documento di proposta 

partecipata (in allegato) 

- condivisione dei prossimi passi in programma nel percorso di 

rigenerazione del Topo Nero: la Sindaca ha aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento della 

procedura di esproprio e sulla demolizione che si spera poter attuare entro l'estate. 

- valutazione del percorso di partecipazione: discussione e compilazione 

del questionario di valutazione 

Guarda la pagina dell’incontro per approfondire 

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 sarmato.partecipa.online un questionario di 

valutazione per raccogliere alcune informazioni utili a indagare i seguenti aspetti: 

- conoscenza e consenso rispetto al processo di rigenerazione del’area Topo 
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Nero e sulle politiche di sviliuppo sostenibile dell’amminsitrazione; 

- fiducia verso l’amministrazione e verso lo staff di progetto; 

- fiducia  verso i membri della comunità; 

- valutazione circa l’organizzazione e le modalità di realizzazione del 

percorso partecipativo; 

- valutazione circa l’effettiva possibilità di incidere nel processo di 

rigenerazione dell’area. 

Il questionario, oltre ad essere stato pubblicato sulla piattaforma, è stato distribuito in copia cartacea 

presso alcuni punti strategici della città. La comunità è stata inviata alla sua compilazione attraverso i 

canali social del Comune: qui 

Il questionario è stato illustrato in occasione dell’assemblea finale del Tavolo di Negoziazione che, in 

chiusura, ha previsto un momento di confronto e condivisione dei risultati raggiunti, delle modalità di 

coinvolgimento adottate e delle possibili strategie di valorizzazione delle energie/sinergie emerse 

durante il percorso. 
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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 

- Cooperativa Sociale L’Arco:  

- Associazione Proloco Sarmato; 

- Associazione S.L.U.R.P.; 

- Associazione Centro Anziani; 

- Circolo Famiglia Alpina Sarmatese, circolo. 

 

Numero e durata incontri: 

 
Sono stati effettuati 3 incontri  

- I incontro: 11 febbraio 2022, 18:00 - 19:30 - Presso la sala del Consiglio 
- II incontro 12 maggio 2022, 18:30 - 19.30 - Presso i giardini Umberto 
Primo (programmazione della giornata della sostenibilità) 

- II incontro: 23 luglio 2022, 10:00 - 11:00  - Presso la sala del Consiglio 
 

 

Link ai verbali: 

 

- I incontro 11/02/2022: 

https://sarmato.partecipa.online/processes/toponero/f/1/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past 

- II incontro 23/07/2022: 

https://sarmato.partecipa.online/processes/toponero/f/1/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past 

 

Valutazioni critiche: 
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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 indicato dal Comune di Sarmato (esperto di processi di 
partecipazione) 

- componente indicato dal Tdn, in rappresentanza di Caritas 

 

Numero incontri: 

 
Il Comitato di Garanzia è stato invitato a prendere parte agli incontri di progetto ed è stato tenuto 
informato sugli sviluppi delle attività attraverso comunicazioni e-mail. 

 

Link ai verbali: 

incontro 23/07/2022: 

https://sarmato.partecipa.online/processes/toponero/f/1/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past 

 
 

Valutazioni critiche: 
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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: 

 
 

Materiali di promozione del processo e degli eventi (stampa e digitali) 

- Logo, banner e immagine del progetto 

- 1 pieghevole informativo (link) 

- totem informativi: 105 x 95 x 200 cm 

- per l’Archivio della memoria: meme e cartoline digitali da condividere su Social e WhatsApp (link1 ; 

link 2) 

- Passeggiata di quartiere: volantino A5 (link); meme e cartoline digitali da condividere su Social e 

WhatsApp (link 1; link 2) 

- Giornata giovani: meme e cartoline digitali da condividere su Social e WhatsApp (link 1; link2) 

- Giornata della comunità sostenibile: volantino A5 (link); locandina A3 (link); meme e cartoline digitali 

da condividere su Social e WhatsApp (link 1, link2) 

- Assemblea finale: meme e cartoline digitali da condividere su Social e WhatsApp (link 1; link 2) 

3) Social e mail e comunicati stampa 

Per ogni evento partecipativo è stata data comunicazione sulla pagina Facebook e Instagram del Comune. 

Sono stati realizzati e diffusi Comunicati stampa per ogni evento (4 comunicati) 

4) Comunicazione video 

Sono stati realizzati e condivisi 

- 1 video di resoconto della giornata “Sperimentiamo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=BoBLAGfzt2g&t=7s 

- 1 video di resoconto del percocrso svolto: https://www.youtube.com/watch?v=Ko4M4g1tIaI&t=1s 

Sito sarmato.partecipa.online 
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Il percorso è stato accompagnato  dalla piattaforma  sarmato.partecipa.online che è stata utilizzata per: 

- pubblicare il calendario degli incontri e gli esiti di ciascuna attività [sezione incontri]: per ogni incontro 

sono stati condivise  oltre a informazioni su luogo e orario anche documenti di lavoro e verbali; 

- pubblicare aggiornamenti e news sul percorso [sezione notizie]: la sezione contiene post che narrano 

le attività svolte; 

- pubblicare obiettivi [sezione il processo]: la sezione contiene informazioni su obiettivi e fasi del 

percorso; 

- pubblicare le proposte di rigenerazione [sezione fai la tua proposta] dell’area: la sezione contiene le 

proposte e le idee raccolte durante gli incontri partecipativi o condivise dagli stessi cittadini; 

- pubblicare materiali fotografici e documentali relativi all’ex cinema  

- condividere ricordi di comunità relativi all’ex cinema [sezione archivio della memoria]: nella sezione 

sono stati progressivamente raccolti materiali fotografici su eventi realizzati presso il vecchio Topo Nero. 

- valutare la qualità complessiva del processo partecipativo [sezione questionario]: nella sezione è stato 

pubblicato un questionario teso a indagare gli aspetti illustrati nel punto “Grado di soddisfazione dei 

partecipanti”. 

 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 

nel processo: 
200 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
1000 

 

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, rivolta agli amministratori e ai funzionari del Comune, è stata l’occasione per approfondire 

i temi della rigenerazione partecipata di spazi comuni. 

Il laboratorio formativo ha inteso:  

- sensibilizzare e attivare gli amministratori locali e gli operatori del Comune rispetto ai temi del 

percorso di partecipazione; 

- costituire, nel gruppo di lavoro del Comune, una visione condivisa del processo di partecipazione, 
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dei suoi obiettivi e del metodo di lavoro; 

- sviluppare competenze rispetto al tema della rigenerazione partecipata e agli strumenti e alle 

metodologie per la sua gestione; 

- prefigurare un possibile uso dei Patti di collaborazione per la futura gestione dell’area. 

Nello specifico gli argomenti trattati  sono stati i  seguenti: 

- approcci, pratiche e strumenti per la rigenerazione sociale partecipata; 

- opportunità, rischi, punti di forza e di debolezza del processo di rigenerazione partecipata 

dell’area ex cinema Topo Nero 

- strumenti per la gestione dei beni comuni (regolamenti comunali per l’amministrazione condivisa 

e la cittadinanza attiva e patti di collaborazione). 

 

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 luglio 2022  

 

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: 

 

Oggetto: Documento di Proposta Partecipata del percorso partecipativo "Topo nero: un parco della 
sostenibilità a Sarmato" e validazione del Tecnico di Garanzia della Partecipazione. Presa d'atto e linee di 
indirizzo - Deliberazione n. 63 del 04-08-2022. 

 

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 
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conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha indicato le motivazioni (indicare 

anche l’atto di riferimento): 

 
 

- In data 13 luglio 2022 è stata approvato in Consiglio Comunale la variante urbanistica con la 

quale è stata dichiarata l’area dell’ex cinema un’area di pubblica utilità ed è stato portato avanti il 

progetto definitivo; 

- al termine della procedura di esproprio, dunque al termine dei 30 giorni di pubblicazione della 

variante, sarà acquisito l’immobile, che sarà quindi demolito; 

- la consegna del progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area è prevista al termine di 

questo processo partecipativo, contestualmente all’acquisizione dell’immobile. Il progetto esecutivo 

verrà redatto a partire dalle proposte emerse dal processo di partecipazione e contenute nel presente 

documento. 

 
 

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: 

- L’Archivio della Memoria del Topo Nero: risultato raggiunto. Sulla 
piattaforma sarmato.partecipa.online è stata allestita una sezione finalizzata a recuperare e conservare 
la memoria del Topo Nero. Al suo interno sono state progressivamente raccolte fotografie di eventi, 
momenti comunitari e feste realizzate nell’area dell’ex cinema, condivise dai cittadini sia durante gli 
incontri partecipativi sia usufruendo di un apposito spazio di raccolta attivato presso l’ufficio della 
Sindaca. L’Archivio potrà essere ulteriormente alimentato in futuro; 

- Videoracconto performativo: risultato raggiunto. Il videoracconto 
performativo ha inteso narrare, coinvolgendo attivamente la stessa comunità, lo svolgersi del processo 
partecipativo mettendo in luce ricordi (il passato) e proposte per la nuova area (il futuro). Per visionare il 
video: qui. 

- Catalogo delle idee per l’uso di comunità dello spazio dell’ex Topo Nero 

e Linee guida per la rigenerazione partecipata: risultato raggiunto. Il catalogo delle idee e le linee guida 
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sono contenute nel Documento di Proposta Partecipata e sono state elaborate durante gli incontri 
partecipativi che hanno permesso di definire in modo condiviso l’orizzonte strategico e valoriale cui 
dovrà ispirarsi la nuova area e le possibili idee per un suo uso sostenibile e collettivo. Per visionare il 
Documento di Proposta Partecipata: qui. 
 
Obiettivi raggiunti/obiettivi prefissati 

- rendere la realizzazione del Progetto esecutivo di rigenerazione dell’area dell’ex Topo Nero 

un’occasione di partecipazione e attivazione comunitaria: obiettivo raggiunto. Gli incontri partecipativi 

hanno favorito un coinvolgimento attivo della comunità con particolare riferimento ai seguenti aspetti: il 

confronto intergenerazionale (sulla struttura del Topo Nero convergono memorie diverse: il processo ha 

inteso fare sintesi di queste memorie e sviluppare una nuova visione condivisa e comune) e la 

realizzazione di attività emblematiche (la giornata della sostenibilità ha consentito di sperimentare 

attività concrete che potranno essere sviluppate nella nuova area: il passaggio dall’immaginare al fare ha 

reso più tangibili i possibili utilizzi futuri); 

- valorizzare la memoria collettiva di un luogo significativo per la comunità in passato e che si 

intende debba esserlo in futuro: obiettivo raggiunto. L’implementazione dell’Archivio della Memoria ha 

inteso creare una memoria collettiva dello spazio, elemento fondamentale per immaginarne il futuro; 

- ricostruire nella comunità la fiducia che i processi di evoluzione e trasformazione non siano 

lettera morta: obiettivo raggiunto. La comunità (cittadini, giovani e anziani, associazioni e gruppi 

informali) è stata coinvolta sia nella definizione dei valori che dovranno guidare il processo di 

rigenerazione dell’area, sia nell'elaborazione di idee e proposte che lì potranno essere realizzate.  

   
 

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 progetto appena terminato è stato un’esperienza inedita per il Comune di Sarmato, che ha dimostrato 
di essere una comunità attenta, partecipativa e reattiva.  
A seguito di quanto realizzato si pensa di lavorare nello sviluppo delle iniziative proposte da mettere in 
pratica nella nuova area mantenendo saldi i punti fermi dell’approccio partecipativo di ascolto, confronto 
e messa a terra dei progetti. 
Certamente i primi interlocutori per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi processi partecipativi saranno i 
giovani, con riferimento al centro educativo “Spazio Giovani”, adiacente all’area oggetto di questo 
progetto, e le associazioni del paese, già disponibili a collaborazioni con il centro educativo. 

 

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. 
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Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e dettagliare puntualmente il programma 

di monitoraggio: 

 

Il Comune aggiornerà puntualmente la cittadinanza sullo stato di avanzamento degli interventi per la 

rigenerazione dell’area attraverso comunicazioni sul sito del progetto, sul sito e sui canali social del 

Comune. 

In particolare: 

- saranno puntualmente documentate le fasi dei lavori di demolizione e di rigenerazione con foto 

e filmati che saranno condivisi online; 

- sarà garantito il coinvolgimento della comunità nella progettazione e realizzazione degli 

interventi  che saranno progressivamente implementati. 

 

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 
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