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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:

Il percorso nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare e sostenere la
partecipazione attiva della comunità (cittadini e cittadine, associazioni, gruppi informali) nella
tutela e cura degli spazi cittadini, con particolare riferimento alle numerose aree verdi presenti.
Nello specifico, le attività previste dal progetto hanno perseguito l’obiettivo di dare un maggiore
e rinnovato impulso allo strumento dei Patti di collaborazione: uno strumento già utilizzato dal
Comune di Spilamberto (risale al 2016 l’adozione del “Regolamento di cittadinanza attiva sulla
promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”), ma che negli ultimi anni, complice anche il
periodo pandemico, è andato indebolendosi, così come il protagonismo dell’associazionismo
formale e informale attivo sul territorio.

Attraverso la realizzazione di specifiche attività di esplorazione, sperimentazione e ideazione,
cittadini e associazioni sono stati coinvolti nella elaborazione di concrete azioni di cura
collaborativa e creativa degli spazi pubblici. In particolare, le attività partecipative si sono
concentrate prevalentemente nelle aree urbane di Piazza Sassatelli, Parco degli Alpini, Parco
Malatesta e Parchetto di Via Gibellini: aree caratterizzate da problematiche simili quali frequenti
atti di vandalismo a danno degli arredi presenti (tavoli, panchine, cestini portarifiuti ma anche
giochi per bambini), abbandono di rifiuti e difficoltà nel garantire un presidio costante
finalizzato all’individuazione tempestiva di eventuali problematiche e necessità manutentive.

Il percorso ha portato alla definizione di 4 proposte di patti di collaborazione:

- Proposta n.1 - Patto di collaborazione per la gestione dell’area destinata a sgambamento
cani presso il Parco Malatesta;

- Proposta n. 2 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura,
manutenzione ordinaria e tutela igienica del Parchetto di Via Gibellini;

- Proposta n. 3 - Patto di collaborazione per la realizzazione di attività formative e
didattiche diffuse nelle aree verdi pubbliche cittadine del Parco degli Alpini, di Piazza
Sassatelli e di Parco Malatesta e negli spazi esterni dei plessi che compongono l’Istituto
Comprensivo Fabriani;

- Proposta n. 4 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di valorizzazione,
promozione e cura di Piazza Sassatelli

Le proposte elaborate porteranno alla sottoscrizione di Patti collaborativi, secondo quanto
previsto dal Regolamento per la cittadinanza attiva adottato dal Comune di Spilamberto.



2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO

PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: Facciamo un Patto! Attiviamoci per la cura dei luoghi di Spilamberto

Soggetto richiedente: Comune di Spilamberto

Ente titolare della decisione Comune di Spilamberto

Oggetto del processo partecipativo:

Il processo ha coinvolto la comunità locale nella definizione di proposte di Patti di
collaborazione per la gestione e la cura degli spazi pubblici di Spilamberto, intesi quali beni
comuni da tutelare, valorizzare e presidiare attraverso l’uso collettivo.

Oggetto del procedimento amministrativo

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

Le proposte di patti di collaborazione esito del percorso porteranno alla sottoscrizione di Patti di
collaborazione, che saranno attivati tra Comune e cittadiini, secondo quanto previsto dal
Regolamento per la cittadinanza attiva adottato dal Comune
(https://www.comune.spilamberto.mo.it/allegati/10885/Regolamento%20beni%20comuni.pdf)

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: 14 FEBBRAIO 2022
Conclusione del percorso: 13 LUGLIO 2022
I tempi coincidono con quelli previsti in fase di progettazione
NON SONO STATE RICHIESTE PROROGHE

https://www.comune.spilamberto.mo.it/allegati/10885/Regolamento%20beni%20comuni.pdf


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:

Spilamberto ha una popolazione di 12.735 abitanti, di questi il 16,7% ha meno di 18 anni e il
23,6% più di 65. Le donne superano di poco la componente maschile (6.409 le prime, 6.326 i
secondi).
I cittadini stranieri rappresentano il 19,1% della popolazione (dai aggiornati al 31.12.2020)
Spilamberto è caratterizzata da un tessuto associativo vivo e dinamico, nonostante le difficoltà
degli ultimi due anni lo abbiano sensibilmente indebolito.
Negli anni si sono realizzate iniziative mirate a promuovere la cultura del riuso, la lotta
all’abbandono dei rifiuti, il sostegno a progetti orientati ai giovanissimi. L’esperienza più recente
ha dato risultati insperati in termini di entusiasmo e determinazione. In particolare nell’ambito
dell’iniziativa “Officina Urbana” sono stati coinvolti gli studenti delle scuole secondarie di primo
grado, attivando la collaborazione tra i mondi dell’educazione formale e non formale volta alla
formazione di giovani, critici, responsabili e solidali, in grado di agire come protagonisti nella
comunità, contribuendone allo sviluppo. I partecipanti si sono confrontati su regole e diritti,
discriminazioni, sfruttamento, sviluppo, sostenibilità e risorse. Hanno selezionato i diritti a loro
avviso maggiormente significativi e rilevanti, abbinandoli a spazi da riqualificare individuati
dall’Amministrazione, dando corpo alla “Via dei Diritti” e contribuendo con le loro idee e i loro
sogni alla costruzione di una bellissima esperienza di democrazia partecipata, e più
concretamente alla riqualificazione di alcuni spazi di socializzazione.

Nel dicembre del 2016 il Comune ha approvato il “Regolamento di cittadinanza attiva sulla
promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani” finalizzato a disciplinare le forme di collaborazione
tra i cittadini e l'Amministrazione per lo svolgimento di attività solidaristiche e per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Con il progetto “Facciamo un patto!” il Comune ha voluto dare maggior impulso alla
partecipazione diretta della cittadinanza, attraverso un’ulteriore implementazione dello
strumento dei Patti di collaborazione a partire da alcune aree urbane su cui si è ritenuto
prioritario intervenire:
- Piazza Sassatelli
- Parco degli Alpini
- Parco Malatesta
- Parchetto di via Gibellini
Si tratta di una porzione di territorio abbastanza vasta accomunata però da identici problemi:
frequenti atti vandalici a danno dell’arredo urbano, piccoli episodi di illegalità e abbandono di
rifiuti.



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

X SI • NO

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

Descrizione del processo partecipativo:

Il percorso è stato avviato a febbraio e si è svolto secondo le modalità di seguito descritte.
Tutto il percorso è documento sul sito https://spilamberto.partecipa.online/

FASE DI PREPARAZIONE E CONDIVISIONE
(febbraio - marzo)
In  questa fase sono state realizzate le seguenti attività:

- individuazione, in aggiunta ai soggetti firmatari dell’accordo di collaborazione, degli altri
interlocutori chiave per il percorso

- attivazione del Tavolo di Negoziazione: (14 febbraio 2022): durante l’incontro, che si è
tenuto online sulla piattaforma Zoom, i partecipanti al Tavolo di Negoziazione hanno
condiviso regole e modalità di partecipazione e hanno avviato, in accordo con
l’amministrazione comunale, la mappatura delle aree urbane su cui si sono poi
concentrate le attività partecipative previste dal progetto. [qui il report e la
videoregistrazione dell’incontro]

- realizzazione di un intervento formativo (15 marzo 2022) rivolto al personale comunale
e ai soggetti facenti parte del Tavolo di Negoziazione: la formazione ha avuto lo scopo di
approfondire i temi della rigenerazione urbana partecipata e delle strategie per
l’amministrazione condivisa dei beni comuni. [qui il report con le slide dell’incontro]

FASE DI SVOLGIMENTO  - APERTURA
In questa fase sono state realizzate le seguenti attività di partecipazione finalizzate a raccogliere
ed elaborare proposte concrete di patti di collaborazione per la gestione partecipata degli spazi
pubblici cittadini individuati durante la fase di progettazione

1. Esploriamo - Una giornata di esplorazione comunitaria: un trekking urbano per
conoscere i luoghi cittadini e per immaginare interventi di cura collaborativa e condivisa
(9 aprile 2022)
[qui il report dell’incontro]

2. Condividiamo - Il Salotto delle Idee: al termine del trekking uno spazio di accoglienza,
comodo e confortevole, per confrontarsi e condividere su un grande gazebao le proprie
impressioni e le prime idee di possibili interventi. (9 aprile 2022)
[qui il report dell’incontro e il resoconto delle proposte emerse]

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://drive.google.com/drive/folders/1kZbsim8zhQYzH4uoSBN6xM1T5sUAoFZ_
https://drive.google.com/drive/folders/1kZbsim8zhQYzH4uoSBN6xM1T5sUAoFZ_
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/2?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/3
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/3
https://spilamberto.partecipa.online/uploads/decidim/attachment/file/4/Report_9_aprile.pdf


3. Sperimentiamo: una giornata di sperimentazione comunitaria per realizzare concrete
dimostrazioni d’uso degli spazi pubblici da parte dei cittadini (14 maggio 2022)
[qui il report e il video dell’incontro].

4. Progettiamo: tre appuntamenti per progettare insieme possibili interventi collaborativi
ed elaborare le relative proposte di patti di collaborazione (27 maggio; 6 e 20 giugno
2022)
[qui il report degli incontri]

FASE DI SVOLGIMENTO  - CHIUSURA
In fase di chiusura si è tenuta una riunione del Tavolo di Negoziazione che ha approvato il
documento di proposta partecipata contenente le proposte di patti di collaborazione:

5. Assemblea del Tavolo di Negoziazione per l’approvazione del documento di proposta
partecipata (5 luglio 2022) [qui il report dell’incontro]

Elenco degli eventi partecipativi:

NOME EVENTO
LUOGO /

MODALITA’SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Attivazione del Tavolo di
Negoziazione

Online su Zoom 14 febbraio
18.00 - 19.30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

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

11 persone: 5 donne e 6 uomini
sono inoltre presenti referenti

dell'Amministrazione comunale (2 donne)

Come sono stati selezionati:

Inviti mirati alle realtà aggregative e
associative più attive nella cura del territorio

Inviti personali a firmatari dell’accordo di
collaborazione

Quanto sono rappresentativi della comunità:

I partecipanti sono rappresentativi di alcune
organizzazione strategiche per la cura dei

luoghi pubblici:
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

Gruppo Scout Agesci Spilamberto 1
Associazione Vivi San Vito

Comitato Parco Arcobaleno
Associazione ISAAF

Alpini
Istituto Comprensivo Fabriani

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/4
https://www.youtube.com/watch?v=BoBLAGfzt2g&t=3s
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Btype%5D%5B%5D=
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Metodi di inclusione:

Particolare cura è stata riservata, anche
grazie alla presenza di due facilitatrici, a
mettere tutti - il più possibile - nelle
condizioni di intervenire. Si è fornito
supporto dal punto di vista tecnico per
coloro che avevano difficoltà ad utilizzare
Zoom e si sono invitati tutti i partecipanti ad
una breve presentazione e ad esprimere
aspettative e domande rispetto al percorso.

Metodi e tecniche impiegati:
Presentazione frontale del percorso
Confronto e discussione moderata
L’incontro si è tenuto a distanza tramite piattaforma Zoom.

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 invitati i partecipanti a una breve presentazione personale
- è stato condiviso il programma del percorso
- si è fatto il punto sul ruolo e sui compiti del Tavolo di Negoziazione
- si è discusso delle possibile aree di Spilamberto che saranno oggetto di intervento durante il

percorso
- si sono condivisi ruoli e compiti del Comitato di Garanzia

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO
LUOGO /

MODALITA’SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Secondo incontro del Tavolo di
Negoziazione

Online su Zoom 14 marzo
20.30-21-30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

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

5: 3 uomini e 2 donne
sono inoltre presenti referenti

dell'Amministrazione comunale (2
donne)

Come sono stati selezionati:
Sono i componenti del TdN

Quanto sono rappresentativi della comunità:

I partecipanti sono rappresentativi di
alcune organizzazione strategiche per la

cura dei luoghi pubblici:
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie

Gruppo Scout Agesci Spilamberto 1
Associazione Vivi San Vito

Associazione ISAAF



Gruppo Alpini

Metodi di inclusione:

Particolare cura è stata riservata, anche
grazie alla presenza di due facilitatrici, a
mettere tutti - il più possibile - nelle
condizioni di intervenire. Si è fornito
supporto dal punto di vista tecnico per
coloro che avevano difficoltà ad
utilizzare Zoom e si sono invitati tutti i
partecipanti a contribuire con
considerazioni sul programma per la
passeggiata esplorativa.

Metodi e tecniche impiegati:
Incontro di co-progettazione del successivo evento “Esploriamo”
Lavoro in gruppo con il supporto di Miro e discussione.

Breve relazione sugli incontri:
Durante l'incontro si sono affrontati i seguenti punti:

- pianificazione del percorso della giornata di "trekking urbano": individuazione delle tappe e
degli orari e dei testimoni da coinvolgere per ciascuna tappa

- nomina dei componenti del Comitato di Garanzia: Marco Cau, Paolo Dallolio, Paolo Savi

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO
LUOGO / MODALITA’

SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Esploriamo Passeggiata nei parchi di
Spilamberto

9 aprile
14.00-19.00

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

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

12: 9 uomini e 3 donne
sono inoltre presenti:

2 referenti dell'Amministrazione comunale (2
donne) e 1 referente dell’ufficio tecnico (1

donna)

Come sono stati selezionati:

La partecipazione era libera e aperta a tutta la
cittadinanza.
L’evento è  stato promosso sui canali social e
attraverso la distribuzione di materiale
informativo a stampa (cartoline)



Quanto sono rappresentativi della comunità:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione col
Comune o interessati alla cura di un’area del

paese:
Alpini
GEV

Gruppo controllo vicinato piazza Leopardi
Commercianti di piazza Sassatelli

liberi cittadini

Metodi di inclusione:

Coinvolgimento dei partecipanti
nell’evidenziare criticità e necessità di
intervento rispetto alle varie aree verdi
visitate

Metodi e tecniche impiegati:
- Passeggiata esplorativa con raccolta di contributi liberi dei partecipanti
- Salotto delle idee finale: brainstorming strutturato con la tecnica dei “4 quadranti” (cartelloni e

post-it)  per raccogliere idee su: criticità, potenzialità, interventi di cura necessari, collaborazioni
da attivare nei luoghi oggetto della camminata.

Breve relazione sugli incontri:
La passeggiata ha avuto la finalità di:

- permettere ai partecipanti - amministratori, cittadini, membri del Tavolo di Negoziazione - di
esplorare i luoghi oggetto del processo partecipativo;

- rilevare, attraverso le testimonianza dirette di abitanti e stakeholder i problemi le potenzialità
dei luoghi;

- raccogliere ipotesi di interventi collaborativi da realizzarsi con il coinvolgimento dei cittadini;
- individuare e attivare gli attori potenzialmente interessati a collaborare per la cura dei luoghi

Durante la passeggiata si sono inoltre prefigurate alcune ipotesi di interventi dimostrativi da realizzarsi
nella giornata del 14 maggio (Sperimentiamo).
La passeggiata sì è svolta dalle 14:00 alle 18.30 seguendo l'itinerario previsto. Al termine, il gruppo si è
riunito al Salotto delle Idee, presso il Parco della Rocca Rangoni, dove i partecipanti sono stati coinvolti in
un momento di confronto e condivisione sugli elementi emersi durante la passeggiata.

Vai alla pagina dedicata

Valutazioni critiche:
La partecipazione alla passeggiata, inizialmente prevista per la settimana precedente, è stata fortemente
compromessa dalla pioggia.

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/3?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


NOME EVENTO
LUOGO / MODALITA’

SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Sperimentiamo Sperimentazione di attività
emblematiche di cura in alcune

aree verdi del paese

9 aprile
10.00-18.00

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 40: 25 adulti e 15 ragazzi

Come sono stati selezionati:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione col
Comune o interessati alla cura di un’area del

paese

Quanto sono rappresentativi della comunità:

GEV Guardie ecologiche volontarie
Studenti, insegnanti, famiglie della scuola
secondaria di primo grado di Spilamberto

Liberi cittadini

Metodi di inclusione:
Coinvolgimento dei partecipanti in piccoli
interventi di cura, manutenzione e
animazione dei luoghi individuati

Metodi e tecniche impiegati:
Sperimentazione sul campo di attività di manutenzione e cura delle aree oggetti dell’intervento.
Attivazione e animazione di momenti di discussione informale con i partecipanti

Breve relazione sugli incontri:
La giornata di sperimentazione si è svolta dalle 9 alle 18, nei luoghi individuati per l'evento. Di seguito un
breve resoconto delle attività svolte nei vari luoghi:

PARCO MALATESTA
Attività svolta: restyling dell'area cani. I partecipanti sono stati coinvolti nel ripulire l'ingresso e il
basamento in cemento interno all'area sgambamento cani, e nel ripulire, ridipingere e decorare le
panchine.
Hanno partecipato all'attività le GEV e alcuni liberi cittadini della zona.

PARCO DI VIA GIBELLINI
Attività svolta: cura e pulizia dell'area giochi. I partecipanti sono stati coinvolti nel ripulire i giochi per
bambini presenti, pesantemente imbrattati da scritte e sporcizia.
Hanno partecipato all'attività alcuni cittadini che risiedono in zona. Uno dei presenti si è reso disponibile
ad un accordo di collaborazione col Comune per la cura dell'area, con particolare attenzione alla
manutenzione dell'impianto di irrigazione.

PARCO DEGLI ALPINI
Attività svolta: interventi di street art nel vialetto del parco. I partecipanti sono stati coinvolti nel
realizzare, sul vialetto in asfalto che attraversa il parco, una serie di dipinti e scritte con apposita vernice
che vanno a comporre un vero e proprio percorso-gioco per bambini.



Hanno partecipato alcuni cittadini residenti in zona, i ragazzi e gli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado dell’IC FAbriani.

Guarda il video dell’evento

Vai alla pagina dedicata

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO
LUOGO / MODALITA’ di

SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Progettiamo - Tavolo di lavoro
per parchetto di Via Gibellini

Parco degli Alpini di Spilamberto
Tavoli di Co-progettazione dei

Patti di collaborazione
in presenza nei luoghi oggetto

della cura collaborativa

27 maggio
10:30 - 12:30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 6 (3 donne 3 uomini)

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati
Passaparola

Quanto sono rappresentativi della comunità:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione col
Comune o interessati alla cura di un’area del

paese:
GEV Guardie ecologiche volontarie

Abitanti
Amministrazione comunale

Ufficio lavori pubblici del Comune
Ufficio Comunicazione

Metodi di inclusione:
Condivisione coi partecipanti della stesura dei
Patti

Metodi e tecniche impiegati:
Tavoli di co-progettazione supportati da canvas per guidare la definizione della proposta del patto di
collaborazione .

Breve relazione sugli incontri:

https://youtu.be/BoBLAGfzt2g
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/4?filter%5Bdate%5D%5B%5D=pastt


Data e orario: 27 maggio/ 10:30 - 12:30 - Presso Parchetto degli Alpini

Sintesi dei lavori del tavolo
Durante l’incontro si è raccolta la disponibilità dei cittadini a collaborare con l’Amministrazione nella
realizzazione di interventi di cura e manutenzione del parchetto di via Gibellini.  Si concordano le attività
e le modalità di collaborazione da inserire nel patto che avrà carattere sperimentale, della durata di un
anno.

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO
LUOGO / MODALITA’ di

SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Progettiamo - Tavolo di lavoro
per Piazza Sassatelli

Parco degli Alpini di Spilamberto
Tavoli di Co-progettazione dei

Patti di collaborazione
in presenza nei luoghi oggetto

della cura collaborativa

27 maggio
13.00-14.30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 6 (2 uomini 4 donne)

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati
Passaparola

Quanto sono rappresentativi della comunità:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione col
Comune o interessati alla cura di un’area del

paese:
LAPAM Confartigianato Imprese

Agesci Scout Spilamberto
Commercianti

Amministrazione comunale
Ufficio lavori pubblici del Comune

Ufficio Comunicazione

Metodi di inclusione:
Condivisione coi partecipanti della stesura dei
Patti

Metodi e tecniche impiegati:
Tavolo di co-progettazione supportato  da canvas per guidare la definizione della proposta del patto di
collaborazione.

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Breve relazione sugli incontri:
Il tavolo di co-progettazione ha coinvolto il gruppo Scout di Spilamberto, Lapam e una commerciante di
Piazza Sassatelli. Viene raccolta la disponibilità dei presenti a sottoscrivere un patto di collaborazione per
lo svolgimento di attività di cura e valorizzazione della piazza Sassatelli e dell'adiacente piazza degli
Antichi Mestieri. Vengono in particolare condivise alcune ipotesi di attività collaborative che potrebbero
essere realizzate con il coinvolgimento dei commercianti e degli scout (monitoraggio e segnalazione di
criticità dell'area - sensibilizzazione degli abitanti e dei commercianti e promozione delle iniziative di cura
condivisa - cura e manutenzione degli allestimenti di abbellimento dell'area attorno alla fontana)

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO
LUOGO / MODALITA’ di

SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Progettiamo - Tavolo di lavoro
con IC Fabriani

IC Fabriani d
Tavoli di Co-progettazione dei

Patti di collaborazione
in presenza nei luoghi oggetto

della cura collaborativa

27 maggio
9:30 - 10:15

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

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati

Quanto sono rappresentativi della comunità:
Incontro tra dirigente , vicepreside dell’IC

Fabriani e amministrazione
comunale

Metodi di inclusione:

Metodi e tecniche impiegati:
Tavoli di co-progettazione supportati da canvas per guidare la definizione della proposta del patto di
collaborazione .

Breve relazione sugli incontri:
L’incontro è stato finalizzato a condividere con dirigente, vicepreside  le possibiliti attività di cura e uso
didattico dell’area del Parco degli Alpini. In particolare l’area potrebbe prestarsi allo svolgimento di
attività didattiche all’aperto, coinvolgendo discipline diverse e utilizzando le ore di educazione civica. Tale
modalità di collaborazione, definita all’interno di uno specifico patto di collaborazione, potrebbe poi
essere estesa ad altre aree cittadine.

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’ SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Progettiamo: tavolo di lavoro
IC Fabriani

Incontro online
Co-progettazione del Patto di

Collaborazione

6 giugno
9.00-11.00

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 6 (5 donne e 1 uomo)

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati agli aderenti ai tavoli di lavoro

Quanto sono rappresentativi della comunità:
Insegnanti dell’IC Fabriani e referenti

dell'Amministrazione

Metodi di inclusione:
Condivisione coi partecipanti della stesura dei
Patti

Metodi e tecniche impiegati:
Brainstorming guidato su Zoom in vista della stesura dei Patti di Collaborazione

Breve relazione sugli incontri:
L’incontro ha consentito di confrontarsi sulle possibili attività formative e didattiche da realizzare
all’interno dell’area. Si è inoltre concordato di ampliare il territorio di azione includendo anche le aree
verdi del Parco Malatesta e di Piazza Sassatelli.
L’incontro si è concluso con una prima elaborazione di proposta di patto di collaborazione.

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’ di SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Progettiamo - Tavolo di lavoro
per parchetto di Via Gibellini

Parco degli Alpini di Spilamberto
Tavoli di Co-progettazione dei

Patti di collaborazione
in presenza nei luoghi oggetto

della cura collaborativa

20 giugno
9:30 - 10:30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 5 (3 donne 2 uomini)

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati agli aderenti al tavolo di lavoro

Passaparola

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Quanto sono rappresentativi della comunità:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione

abitanti
Amministrazione comunale

Ufficio lavori pubblici del Comune
Ufficio comunicazione

Metodi di inclusione:
Condivisione coi partecipanti della stesura dei
Patti

Metodi e tecniche impiegati:
Tavoli di co-progettazione supportati da canvas per guidare la definizione della proposta del patto di
collaborazione .

Breve relazione sugli incontri:
Viene condivisa e approvata dai volontari e dai referenti comunali presenti la proposta di patto di
collaborazione elaborata sulla base delle indicazioni emerse nel primo incontro di coprogettazione

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’ di SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Progettiamo - Tavolo di lavoro
per Piazza Sassatelli

Piazza Sassatelli
Tavoli di Co-progettazione dei

Patti di collaborazione
in presenza nei luoghi oggetto

della cura collaborativa

20 giugno
14:00 - 15:00

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 6 (1 uomo 5 donne)

Come sono stati selezionati:
Inviti mirati
Passaparola

Quanto sono rappresentativi della comunità:

Sono cittadini e rappresentanti di associazioni
già attivi in alcuni patti di collaborazione col
Comune o interessati alla cura di un’area del

paese:
LAPAM Confartigianato Imprese

Agesci Scout Spilamberto
Commercianti

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


Amministrazione comunale
Ufficio lavori pubblici del Comune

Metodi di inclusione:
Condivisione coi partecipanti della stesura dei
Patti

Metodi e tecniche impiegati:
Tavolo di co-progettazione supportato  da canvas per guidare la definizione della proposta del patto di
collaborazione.

Breve relazione sugli incontri:
Il tavolo di co-progettazione prosegue il lavoro di definizione della proposta di patto per Piazza Sassatelli:
e Parco degli Antichi Mestieri viene condivisa la bozza di proposta elaborata secondo quanto emerso
nell’incontro precedente.
Per quanto riguarda il Parco degli Antichi Mestieri, poiché il Gruppo Scout per motivi organizzativi
interni, come comunicato telefonicamente, non riesce a garantire da solo la disponibilità necessaria, si
decide di sospendere l’elaborazione di una proposta di patto e di lavorare per individuare un’altra realtà
associativa che possa supportare il Gruppo nella gestione e cura dell’area.

Qui il report dei lavori: report

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Assemblea finale per la
validazione del Documento di

Proposta Partecipata

Online su Zoom 5 luglio
18.30-19.30

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 6 ( 4 donne e 2 uomini)

Come sono stati selezionati:
Sono alcuni dei componenti del TdN e alcuni

partecipanti al percorso

Quanto sono rappresentativi della comunità:

IC Fabriani
GEV

Vivi San Vito
Amministrazione comunale

Metodi di inclusione:
Coinvolgimento dei partecipanti nella raccolta di
feedback sul documento e sul percorso

Metodi e tecniche impiegati:

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/5?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


- Lettura e condivisione del Documento di Proposta Partecipata e delle proposte dei patti di
collaborazione

- brainstorming guidato per il confronto e la raccolta di feedback

Breve relazione sugli incontri:
Il Tavolo di Negoziazione ha approvato il documento di proposta partecipata contenente la proposta sei
seguenti patti di collaborazione:

Proposta n.1 - Patto di collaborazione per la gestione dell’area destinata a sgambamento cani presso il
Parco Malatesta;
Proposta n. 2 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di cura, manutenzione ordinaria e
tutela igienica del Parchetto di Via Gibellini;
Proposta n. 3 - Patto di collaborazione per la realizzazione di attività formative e didattiche diffuse nelle
aree verdi pubbliche cittadine del Parco degli Alpini, di Piazza Sassatelli e di Parco Malatesta e negli spazi
esterni dei plessi che compongono l’Istituto Comprensivo Fabriani;
Proposta n. 4 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di valorizzazione, promozione e
cura di Piazza Sassatelli

Link alla pagina dedicata con tutti i documenti in allegato

Valutazioni critiche:

Grado di soddisfazione dei partecipanti.

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

Nel corso dell’ultimo incontro del tavolo di negoziazione si sono raccolte le valutazioni dei
partecipanti  in merito alla realizzazione e all’andamento del percorso di partecipazione.
Dal confronto è emerso quanto segue:

- si riporta una generale soddisfazione rispetto i contenuti delle proposte dei patti di
collaborazione che potranno avviare attività di cura in luoghi strategici di Spilamberto,
contribuendo a risolvere alcuni problemi di decoro e sicurezza;

- gli amministratori e alcuni partecipanti segnalano le “difficoltà della partecipazione”,
soprattutto quando l’obiettivo è attivare collaborazioni concrete per la cura condivisa
dei beni comuni. Ci si attendeva a questo riguardo una risposta più intensa dai cittadini e
in termini numerici la partecipazione risulta sotto le aspettative.

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/6


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

- Istituto Comprensivo "Fabriani";
- Corpo delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie;
- Gruppo scout AGESCI “Spilamberto 1;
- Associazione  ViviSanvito
- Gruppo Alpini
- Comitato Parco Arcobaleno
- Associazione ISAAF

Numero e durata incontri:

Sono stati effettuati 3 incontri tutti online:
- I incontro 14/02/2022 (attivazione del TDN): 18:00 - 19:30
- II incontro 14/03/2022 (programmazione della camminata esplorativa): 20:30 - 21:30
- III incontro 5/07/2022 (approvazione del Documento di proposta partecipata): 18:30 -

19:30

Link ai verbali:

- I incontro 14/02/2022
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/1?filte
r%5Bdate%5D%5B%5D=past

- II incontro 14/03/2022
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/7?filte
r%5Bdate%5D%5B%5D=past

- III incontro 5/07/2022
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/6?filte
r%5Bdate%5D%5B%5D=past

Valutazioni critiche:

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/1?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/7?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/7?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/6?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


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 Spilamberto
- componente indicato dal Tdn, in rappresentanza di AVIS
- componente indicato dal Comune come esperto di co-progettazione,

co-programmazione e progettazione partecipata

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:

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:

1) Sito spilamberto.partecipa.online
Il percorso è stato accompagnato dalla piattaforma spilamberto.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 alle informazioni su luogo e orario anche i
documenti di lavoro e i verbali;

https://spilamberto.partecipa.online/
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/


- pubblicare aggiornamenti e news sul percorso [sezione notizie]: la sezione contiene post che
narrano le attività svolte nel percorso anche con video e immagini;

- pubblicare gli obiettivi del processo [sezione il processo]: la sezione contiene informazioni su
obiettivi e fasi del percorso di aprtecipazione;

- pubblicare i risultati [sezione risultati]: nella sezione è possibile scaricare il documento di
proposta partecipata, così come le proposte di patti di collaborazione e il poster manifesto di
sintesi.

2) Materiali di promozione (stampa e digitali)
Sono stati realizzati i seguenti materiali:

- locandina di progetto con le tappe percorso (a stampa e digitale), distribuita nei luoghi
strategici di Spilamberto;

- cartolina (digitale e a stampa) per la promozione del trekking urbano della giornata
“Esploriamo”, distribuita nei luoghi strategici;

- cartolina digitale per la raccolta di proposte di patti di collaborazione;
- cartolina (digitale e a stampa) per l’evento “Sperimentiamo”, distribuita nei luoghi strategici
- un poster / manifesto con la mappa e la sintesi delle proposte di patti di collaborazione

elaborate nel percorso.

3) Social e mail
Per ogni evento partecipativo è stata data comunicazione sulla pagina Facebook e sul canale
Instagram del Comune.
I membri del Tdn sono stati raggiunti anche attraverso comunicazioni via mail e telefoniche.

4) Comunicazione video
Sono stati realizzati e condivisi i seguenti video:

- 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

Numero totale cittadini coinvolti direttamente

nel processo:
30

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.

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/2/
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto
https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/5/
https://www.youtube.com/watch?v=BoBLAGfzt2g&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Ko4M4g1tIaI&t=1s


Come previsto da progetto, la formazione ha affrontato i seguenti temi:
- la rigenerazione degli spazi urbani e il contributo attivo della comunità;
- gli spazi urbani quali beni comuni;
- strumenti e linguaggi per una riqualificazione creativa dei contesti cittadini a rischio di

degrado;
- i patti collaborativi: definizione e strategie per l’attuazione e il monitoraggio.

A questo link è possibile scaricare il video e le slide dell’incontro.
Sono stati coinvolti nella formazione:

- i componenti dello staff di progetto
- membri della Giunta
- altri dipendenti comunali
- membri del tavolo di negoziazione

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:

In data 13 luglio 2022 il DocPP è stato inviato dal Tecnico di Garanzia al Comune di Spilamberto.

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

un documento che dà atto:

− del processo partecipativo realizzato

− del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:

Delibera di Giunta del Comune di Spilamberto n. 69 del 10/08/2022

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

https://spilamberto.partecipa.online/processes/facciamo-un-patto/f/1/meetings/2?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past


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

anche l’atto di riferimento):

Le proposte di patti di collaborazione definite con i cittadini sono state già condivise in via
preliminare con l’Amministrazione e con i referenti dell’ufficio tecnico del Comune di
Spilamberto che sono stati coinvolti negli incontri di co-progettazione e nella loro redazione.
E’ intenzione del Comune arrivare alla sottoscrizione dei patti, ai sensi del “Regolamento di
cittadinanza attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 102 del 19/12/2016, per l’autunno.

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:

Il progetto aveva l’obiettivo generale di definire, grazie al coinvolgimento della comunità,
proposte di Patti di collaborazione per la gestione e la cura degli spazi pubblici di Spilamberto,
favorendo così una riqualificazione del territorio in termini di qualità e decoro.
L’obiettivo generale è stato raggiunto: il percorso ha portato alla elaborazione di patti di
collaborazioni che coinvolgeranno cittadini e scuole nella cura di alcuni luoghi di Spilamberto.

Rispetto agli obiettivi più specifici delineati nel progetto presentato in Regione, segnaliamo i
seguenti risultati:

- incentivare la partecipazione della comunità, riattivando connessioni e sinergie:
l’obiettivo è stato raggiunto in parte. Rispetto all’obiettivo di riattivare connessioni e
sinergie sopite, ci si attendeva forse una maggiore partecipazione della cittadinanza,
specie dei firmatari che già in passato erano stati coinvolti da iniziative di
amministrazione condivisa e che solo in parte hanno partecipato al percorso. Tra i motivi
di questa scarsa partecipazione segnaliamo:



- l’oggetto stesso della proposta partecipativa - la definizione di patti di
collaborazione - che spesso viene interpretata dai cittadini come una richiesta
impegnativa di mettere a disposizione tempo personale ed energie per svolgere
attività di manutenzione;

- il fatto che a Spilamberto lo strumento dei patti di collaborazione sia già
estremamente diffuso (ne sono stati attivati più di 60 negli ultimi anni e 20 sono
quelli attualmente attivi);

- rafforzare la percezione dei luoghi pubblici quali beni comuni: l’obiettivo è stato
raggiunto. Si segnala in particolare il patto di collaborazione con l’IC Fabriani che porterà
i ragazzi e le ragazze a prendersi cura dei parchi cittadini, integrando le ore di
educazione civica con l’esperienza diretta sul campo dei beni comuni;

- migliorare la qualità e il decoro delle aree pubbliche: obiettivo raggiunto. I quattro patti
di collaborazione propongono attività importanti di manutenzione e cura che migliorare
il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche;

- promuovere la creatività e la sperimentazione quali strumenti fondamentali per
riqualificare gli spazi pubblici, producendo valore sociale e sviluppando sinergie
collaborative: obiettivo raggiunto. Specie nel patto di collaborazione che riguarda
l'Istituto Fabriani e Piazza Sassatelli, si fa riferimento alla realizzazione di attività
collaborative che puntano sulla creatività, sull’arte per valorizzare i luoghi pubblici.
Inoltre, durante la giornata “sperimentiamo” la città ha avuto l’opportunità di
sperimentare direttamente il valore che gli interventi creativi di street art hanno per
rigenerare spazi pubblici;

- fornire al personale comunale e agli interlocutori strategici della comunità competenze
specifiche inerenti la gestione condivisa dei beni comuni e le strategie per incentivare il
protagonismo e la partecipazione dei cittadini: obiettivo raggiunto. Attraverso i
momenti di formazione e la partecipazione diretta alle attività partecipative previste dal
percorso, il personale comunale e le organizzazioni hanno avuto modo di apprendere
metodologie di coinvolgimento e di sviluppare competenze inerenti l'amministrazione
condivisa;

- favorire la comunicazione diffusa delle attività progressivamente realizzate: obiettivo
raggiunto. La strategie di comunicazione ha puntato su campagne social e distribuzione
di materiale informativo nei luoghi strategici; si segnala per il futuro la necessità di
puntare maggiormente su un’azione capillare “porta a porta”, di outreach per l’ingaggio
diretto di alcune realtà strategiche.

I prodotti previsti dal progetto sono stati realizzati:
- Documento di Proposta Partecipata: il documento contiene le proposte dei 4 patti di

collaborazione per Piazza Sassatelli, parchetto di via Gibellini, Parco Malatesta, IC
Fabriani;

- piattaforma partecipativa: https://spilamberto.partecipa.online è stata attivata e
utilizzata, principalmente quale strumento informativo e di trasparenza. Non è stato
invece utilizzato come strumento per la raccolta di contributi diretti dalla cittadinanza, in
quanto si è preferito puntare sul coinvolgimento in presenza;

https://spilamberto.partecipa.online


- mappa dei patti: al termine del percorso è stato elaborato un poster/manifesto che
geolocalizza su una mappa, con QRcode, i patti proposti.

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:

Si segnala la possibilità di avviare con l’IC  Fabriano ulteriori percorsi di coinvolgimento dei
ragazzi e delle ragazze sul tema della partecipazione e della cittadinanza attiva.

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:

L’articolo 27 del Regolamento - “Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di
collaborazione” disciplina le modalità di monitoraggio delle attività inerenti l'attuazione dei
patti.
Nello specifico, l’articolo, indica quanto segue:

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate
rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la
corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire
trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti
dall’impegno congiunto di cittadini e Comune.

2. Le modalità di documentazione e di rendicontazione dell’attività svolta vengono
concordate nel patto di collaborazione. A questo proposito nelle proposte di patti
elaborate nel  percorso è previsto che:

a. I Proponenti si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione comunale
e al termine dei lavori, una relazione illustrativa delle attività svolte.

b. Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza
sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con
l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.



c. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i
materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dai Proponenti in relazione
alle attività previste nel presente patto.

d. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla
realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
a. Chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza,

comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la
rendicontazione è destinata;

b. Comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro
rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia
temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di
settore; c) Periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del
patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso
stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione,
rendicontazioni intermedie;

c. Verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere
documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.
Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti
in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla
formulazione di un giudizio sull’operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a. Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b. Azioni e servizi resi;
c. Risultati raggiunti;
d. Risorse disponibili e utilizzate.

5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e
quant’altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e
agevolmente fruibile.

6. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione,
mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti
individuati coinvolgendo i cittadini.

Il Comune aggiornerà la cittadinanza sullo stato di avanzamento degli interventi dandone
comunicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai patti di collaborazione:
https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_patti_di_collaborazione/index.htm?pg
=2

https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_patti_di_collaborazione/index.htm?pg=2
https://www.comune.spilamberto.mo.it/beni_comuni/i_patti_di_collaborazione/index.htm?pg=2


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 comunicazione 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


