Comune di

CODIGORO

Al Tecnico di garanzia in materia di partecipazione - Regione Emilia-Romagna
trasmesso via PEC a: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
anticipato a: tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it
Codigoro, 22/12/2020

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0027295 del 28/12/2020 08:52:48

Oggetto: Processo partecipativo “CODIGORO GREEN”. Bando partecipazione 2019 ai
sensi della L.R n. 15/2018. RIMODULAZIONE ATTIVITÀ E RICHIESTA PROROGA.
Con riferimento al processo partecipativo in oggetto, avviato formalmente in data
13/01/2020, siamo con la presente a richiedere la proroga di 60 giorni dei termini di durata
del processo stesso, ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 15/2018.
Si precisa che tale durata era originariamente di 9 mesi, modificata a seguito della
sospensione di 83 giorni stabilita dalla DGR n. 734 del 25/06/2020, sulla base della quale il
processo in corso dovrebbe concludersi entro il 04/01/2021. Pertanto, in virtù della suddetta
istanza di proroga, si richiede che la data di chiusura sia posticipata al 06/03/2021.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di un maggior tempo che consenta di completare le
attività non ancora svolte, le quali, a seguito dell’emergenza per COVID-2019 tuttora in atto,
sono state fortemente rallentate.
La proroga consentirà di realizzare le seguenti azioni, non ancora svolte alla data attuale:
- due incontri facilitati con cittadini adulti su piattaforma digitale;
consultazione studenti tramite questionario online;
2° incontro del TdN allargato ai partecipanti adulti per condividere e valutare il quadro
delle proposte emerse (bozza DocPP);
- completamento/integrazione del DocPP;
- invio del DocPP al Tecnico di garanzia per la validazione.
Congiuntamente, di seguito sottoponiamo al Tecnico la rimodulazione delle attività del
percorso come definita dallo staff di progetto, riunitosi in data odierna.
Incontri del TdN: due (uno svolto e uno da svolgere) anziché tre; il secondo (come il primo)
si terrà su piattaforma digitale e sarà allargato ai partecipanti dei due incontri facilitati.
Laboratori scolastici: sostituzione con semplice strumento di consultazione online di rapida
compilazione (questionario/ sondaggio), a causa delle enormi difficoltà che sta vivendo il
mondo della scuola.
Momento conclusivo di restituzione: sostituzione con strumenti di restituzione digitali
(schemi, tabelle, cartelloni digitali), da presentare a TdN e partecipanti in un incontro
facilitato su piattaforma digitale.

-

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti.
La legale rappresentante
Sindaco Alice Zanardi
firmato digitalmente

