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1) RELAZIONE SINTETICA

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

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo:

Il Comune di Conselice da alcuni anni sta realizzando progetti di Partecipazione che coinvolgono 
l’Assessorato con delega alla Partecipazione e trasversalmente i diversi assessorati e uffici comunali. 
Obiettivo di questi progetti è coinvolgere gli stakeholders e i cittadini stimolando l’ascolto reciproco, lo
scambio di informazioni e competenze, l’impegno congiunto per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e la vivibilità del territorio e dell’ambiente.
Dopo aver dedicato un processo partecipativo alla frazione di S. Patrizio, con buoni risultati, il Comune 
ha voluto avviare un processo partecipativo finalizzato a iniziare una azione di rilancio e riqualificazione 
della frazione di Lavezzola.

 Il processo è nato con un accordo formale sottoscritto dall’Amministrazione e da alcune realtà 
associative di Lavezzola e durante il percorso si è applicato un metodo di lavoro che coinvolgesse il più 
alto numero possibile di portatori di interesse: singoli cittadini/e, associazioni, gruppi informali ecc. Per 
questo il progetto ha visto una capillare comunicazione arrivata  a tutti gli abitanti del paese e dell’intero 
comune, una comunicazione multicanale affinché fosse  adeguata a tipi diversi di target: anziani, giovani,
famiglie.
E’ stato somministrato alla popolazione un questionario on-line e cartaceo per accogliere le prime 
indicazioni ed adesioni, ed una successiva attività di ascolto sul territorio con interviste, anche in 
occasione di eventi. Focus di interviste e questionari sono stati gli spazi urbani di Lavezzola da rigenerare,
i bisogni sociali crescenti e le possibili risposte attraverso progetti di co-gestione di beni comuni ed 
immobili e non solo. Si è ritenuto fondamentale dedicare un impegno particolare nell’ascolto delle 
istanze della cittadinanza, anche al fine di superare un certo senso di isolamento e di distacco che alcuni 
sentono rispetto a Conselice, il capoluogo.
Il progetto ha voluto concorrere a rintracciare, coinvolgere e motivare gli stakeholders a presentare 
proposte, condividerle ed elaborarle nell’ambito di eventi partecipativi per poi (in seguito alla 
conclusione del processo) realizzarle in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 
hanno fermato le attività in presenza che avrebbero visto la condivisione e consegna del Quadro 
Conoscitivo all’Amministrazione comunale e alla cittadinanza. Si è quindi deciso di prolungare la fase di 
ascolto e consultazione, sostituendo un laboratorio che si sarebbe dovuto tenere presso alcune classi 
della Scuola Primaria di Secondo Grado, con un video esplicativo e un questionario online dedicato alla 
fascia d’età 12-30 anni. Si è quindi utilizzato il gruppo facebook “Rigeneriamo Lavezzola”, nato per 
diffondere ancor più capillarmente la comunicazione del percorso, per condividere la sintesi dei dati e 
degli argomenti raccolti nella fase di indagine e stimolare un ulteriore confronto di idee fra i cittadini.

Parallelamente allo svolgersi dell’attività di indagine, è stato attivato il Tavolo di Negoziazione, un gruppo 
di cittadini che ha accettato il ruolo di supporto e orientamento del progetto: si è riunito periodicamente 
durante tutte la fasi del percorso ed è stato aperto a tutte le persone che ne abbiano fatto richiesta. Il 
Comitato di Garanzia è stato avviato in seguito, in modo da dare la possibilità anche alla cittadinanza e ai 
partecipanti di prendere parte alla sua importante funzione di controllo e monitoraggio del progetto.

La seconda fase partecipativa si è concentrata sul tema della rigenerazione urbana. Sono stati infatti 
organizzati 4 laboratori di urbanistica partecipata che hanno avuto per oggetto 4 macrotemi emersi dalle
indagini precedenti e selezionati in modo condiviso dagli attori del Tavolo di Negoziazione: aree verdi; 



spazi e attività per i giovani; sport e attività all’aperto; eventi/commercio e spazi pubblici. Si è trattato di 
eventi di elaborazione di idee e azioni per il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, della vivibilità
e della sostenibilità ambientale del paese. Questi momenti partecipativi sono stati gestiti da facilitatori 
con un metodo che intende prioritariamente condividere e porre sullo stesso piano le competenze e le 
professionalità diverse dei partecipanti. Durante questi 4 laboratori e macrotemi sono stati elaborati 7 
progetti che hanno visto un ulteriore coinvolgimento dei cittadini in altri incontri dedicati alla loro 
migliore definizione, accompagnati anche dai tecnici comunali e dagli Assessori che si sono resi 
disponibili a fornire indicazioni precise che potessero aumentare la fattibilità dei progetti stessi.

Queste 7 proposte di rigenerazione e co-gestione di beni comuni urbani sono state presentate alla 
cittadinanza in occasione dell’evento finale del percorso partecipativo: è stata organizzata una 
passeggiata urbana attraverso i luoghi della frazione che sono oggetto dei progetti elaborati dai cittadini. 
Durante tutto l’arco della giornata, scandita da eventi organizzati e tenuti dai cittadini e dalle associazioni
lavezzolesi, è stato inoltre possibile per i cittadini approfondire ulteriormente i contenuti delle proposte 
tramite un urban exhibition e conseguentemente votare il proprio gradimento a ciascun progetto.
Alla fine della giornata, i risultati delle votazioni sono stati pubblicamente consegnati all’Amministrazione
Comunale.
Le 7 proposte finalizzate al rilancio e alla riqualificazione sociale ed urbana di Lavezzola, rispondenti ai 
criteri di sostenibilità, legalità e concreta fattibilità, sono state incluse nel Documento di Proposta 
Partecipata. In seguito al termine del processo, l’Amministrazione presenterà il Piano di Programmazione
Partecipata per il rilancio di Lavezzola.



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: Rigeneriamo Lavezzola

Soggetto richiedente: Comune di Conselice

Referente del progetto: Michele Bentini

Oggetto del processo partecipativo:

Il Comune di Conselice ha avviato un processo partecipativo finalizzato a iniziare una azione di rilancio e 
riqualificazione della frazione di Lavezzola. Si tratta di un paese di 3.054 abitanti, interessato tuttavia da 
fenomeni di impoverimento commerciale, di progressivo spopolamento soprattutto delle giovani 
famiglie, e in parte, della vita aggregativa. Al fine di stimolare la resilienza del territorio a questi 
fenomeni, l’Amministrazione promuove un processo partecipativo che possa far nascere modelli 
collaborativi sia per lo sviluppo sostenibile che per la progettazione e riqualificazione di spazi urbani 
pubblici.
La co-progettazione si è concentrata sulle possibilità di rigenerazione e gestione condivisa di spazi 
pubblici comunali. In particolare le aree individuate sono 7:
1. Spazio (ai) Giovani! 
2. Teatro - Sala polivalente comunale
3. Parco Falcone-Borsellino: riuso temporaneo e sperimentale 
4. Percorsi e accessibilità delle aree naturali 
5. Creazione di un’area cani 
6. Piazza Tiziano e rigenerazione spazi pubblici 
7. Spazi per lo sport 
Le idee raccolte, condivise ed elaborate in maniera ragionata e documentata durante le iniziative 
pubbliche del percorso partecipativo sono state inserite nel documento di proposta partecipata.
Il percorso ha, inoltre, cercato di stimolare forme di cittadinanza attiva da parte dei partecipanti, ovvero 
il concreto impegno di singoli e associazioni per co-gestire o curare e custodire la qualità dello spazio 
pubblico.

Oggetto  del  procedimento  amministrativo (indicare  l’oggetto  e  i  riferimenti dell’atto

amministrativo adottato, collegato al processo):

Delibera di Giunta Comunale n.101 del 15/10/2019 ad oggetto: PARTECIPAZIONE AL BANDO 2019 PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. N. 15 /2018).
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E DOCUMENTAZIONE A
CORREDO. PROGETTO "RIGENERIAMO LAVEZZOLA"

Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la

durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e

concessa la proroga ai sensi dell’art.15, comma 3 della L.R. 15 / 2018):

Il percorso, partito il 07/01/2020, nasceva con una prospettiva temporale di 6 mesi. A causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale le attività sono state parzialmente sospese da febbraio a giugno 2020,
prolungando in questi mesi la fase di ascolto attraverso strumenti online. L’organizzazione dei laboratori 
di co-progettazione è stata posticipata al periodo estivo. Il percorso si è prolungato per tutto il periodo di



proroga concessa dalla Regione in risposta all’emergenza sanitaria e ad ulteriore proroga di 30 giorni.  
Il DocPP è stato convalidato il 19 ottobre dal Tavolo di Negoziazione e convalidato dal Tecnico di Garanzia
il 3 novembre 2020.

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):

La popolazione di Lavezzola, frazione del Comune di Conselice, è di 3054 abitanti, il 70% dei quali sono 
adulti ed anziani, mentre solo poco più di un decimo sono bambini. Gli stranieri sono il 15% del totale, la 
maggior parte provenienti da paesi est europei. Le associazioni più attive sono quelle sportive, ricreative 
e culturali, tramite anche la gestione del Centro sociale, degli impianti sportivi, della rassegna teatrale 
locale e degli spazi artistici di DART (Domus delle Arti, delle Relazioni e del Turismo presso Villa 
Verlicchi). La frazione, nonostante ospiti scuole e dia lavoro a molti dipendenti delle grandi aziende come
Surgital, Golfera e Unigrà, non risulta attrattiva, e molte famiglie preferiscono risiedere in altre zone. Il 
tessuto sociale lavezzolese appare sfibrato: le associazioni si isolano nei loro ambiti di azione e c’è 
storicamente diffidenza verso la centralità del capoluogo Conselice. Esiste un generale malcontento per 
la mancanza di luoghi di aggregazione, soprattutto per i giovani e le famiglie. 
Il processo partecipativo è stato promosso dal Comune di Conselice nel 2019, per accelerare la 
riqualificazione della frazione di Lavezzola unitamente ad un suo rilancio sociale, finalizzato alla co-
progettazione di azioni e alla cogestione di beni e spazi pubblici o privati ad uso pubblico. Il processo si è 
collocato nella fase di analisi della situazione e ideazione delle possibili soluzioni per eliminare criticità e 
dare sviluppo alla vita cittadina.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i riferimenti):

Coordinamento, comunicazione e facilitazione a cura di Villaggio Globale coop. sociale - Ravenna
sociale@villaggioglobale.ra.it www.villaggioglobale.ra.it

mailto:sociale@villaggioglobale.ra.it
http://www.villaggioglobale.ra.it/


3) PROCESSO PARTECIPATIVO

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

sottoelencati.

Descrizione del processo partecipativo:

FASE DELLA CONDIVISIONE DEL PERCORSO (Dicembre 2019–Febbraio 2020):

 Individuazione di Villaggio Globale Coop.Sociale come consulente esterno per facilitazione e 
comunicazione

 Pianificazione operativa: calendario delle attività, piano della comunicazione, realizzazione della 
grafica di progetto, piano della formazione, stakeholders analisys

 Avvio formale del percorso partecipativo con la diffusione del primo comunicato stampa in data 
7 gennaio

 Prima riunione del TdN, tenutosi il 14 gennaio: condivisione del progetto e delle modalità 
partecipative, raccolta di informazioni utili alla fase di indagine e alla stakeholder analysis

 Primo incontro di formazione per il personale interno, 29 gennaio
 Avvio della comunicazione esterna multicanale, attraverso l’implementazione della pagina web 

dedicata all’interno del sito del Comune di Conselice e del gruppo facebook “Rigeneriamo 
Lavezzola” di cui fanno parte 192 membri

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: APERTURA (Febbraio-Giugno: fase prolungata rispetto al progetto 
iniziale, a causa delle restrizioni ant-Covid)

 Organizzazione di un evento pubblico di lancio, tenutosi il 17 febbraio presso la Delegazione 
comunale come presentazione alla cittadinanza del processo partecipativo

 In concomitanza con l’evento pubblico, si è aperto il questionario compilabile sia online che 
tramite copie cartacee

 Azioni di outreach tramite interviste dirette e  l’istituzione di 8 “ambasciatori” del processo 
partecipativo fra gli esercenti commerciali e le associazioni del territorio: gli aderenti hanno 
esposto una girandola gialla, logo del percorso, e hanno funto da punto di raccolta e 
compilazione dei questionari cartacei

 Questa fase è coincisa con il periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19  : si è proceduto 
alla creazione di un secondo questionario online dedicato ai giovani fino i 30 anni di età, 
compilabile fino al 28 giugno; del primo questionario creato è stata prolungata la scadenza per la
compilazione, ugualmente fino al 28 giugno. In totale sono stati raccolti 187 questionari

 Sono stati messi in campo altri strumenti per il coinvolgimento specifico dei ragazzi: un video su 
youtube diffuso con il supporto della scuola media locale, una lettera inviata personalmente a 
tutti i residenti di età compresa fra i 16 e 20 anni per informare e invitare alla partecipazione, 
seguito da un format ideato per raccogliere le loro idee e percezioni (questa modalità ha 
sostituito un laboratorio previsto in presenza in alcune classi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado)

 Tutti i risultati ricevuti sono stati elaborati e pubblicati sul sito istituzionale e sul gruppo facebook
“Rigeneriamo Lavezzola” con una rubrica quotidiana attraverso la quale venivano presentati e 
commentati dagli utenti, affinché si potesse continuare il confronto di idee e il coinvolgimento 
dei cittadini anche durante il lockdown



 Organizzazione di un banchetto informativo il 27 giugno in occasione di un evento di 
inaugurazione di DART - Domus delle Arti, delle Relazioni e del Turismo di Lavezzola

 Si è ritenuto opportuno rimandare lo svolgimento del secondo incontro del TdN in un momento 
in cui sarebbe stato possibile incontrarsi dal vivo siccome  alcuni membri non dimostrano 
dimestichezza con gli strumenti digitali

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: PROGETTAZIONE PARTECIPATIVA (Giugno-Settembre)

 Il 29 giugno si è tenuto il secondo incontro del TdN in cui sono stati analizzati i risultati del 
Quadro Conoscitivo, facendo emergere 4 temi che sono stati selezionati e raggruppati dal TdN, 
impostando insieme 4 laboratori partecipativi

 Il 2, 8, 16 e 22 luglio sono stati effettuati i 4 laboratori con la tecnica del world cafè: 4 serate 
aperte a tutta la cittadinanza che hanno dato vita ai 7 progetti di rigenerazione e/o co-gestione 
di beni comuni urbani inseriti nel DocPP

 Fra agosto e settembre alcuni dei gruppi di lavoro che si sono creati hanno continuato a lavorare 
nella progettazione, sia in autonomia sia durante ulteriori 3 incontri effettuati insieme ai 
facilitatori e ai tecnici comunali per definire meglio i contenuti dei progetti

 Prima riunione del Comitato di Garanzia tenutosi il 22 luglio

FASE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: CHIUSURA (Settembre-Ottobre)

 Il 26 settembre si è tenuto l’evento pubblico di presentazione e disseminazione dei risultati 
raggiunti presso il Parco Falcone-Borsellino, che durante la fase di indagine è emerso essere al 
primo posto nell’elenco dei luoghi da rigenerare e valorizzare: è stata organizzata una 
passeggiata urbana presso i 7 luoghi protagonisti dei 7 progetti di rigenerazione; un urban 
exhibition tramite il quale i cittadini hanno potuto votare il loro gradimento a ciascuno dei 
progetti; sono stati proposte diverse iniziative esemplificative per grandi e piccoli che potranno 
prendere vita in seguito al processo partecipativo; è stata installata una little free library, 
accogliendo il suggerimento della più giovane partecipante al processo partecipativo; sono stati 
infine pubblicamente consegnati alla Giunta Comunale i 7 progetti di rigenerazione urbana di 
Lavezzola, in base alle votazioni ricevute durante la giornata

 Il 19 ottobre si è riunito per la terza volta il TdN in cui è stato redatto e validato il DocPP. E’ stata 
anche elaborata una valutazione generale del processo partecipativo

 Il 20 e il 27 ottobre si sono tenute le ultime due giornate di formazione per il personale interno

FASE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Obiettivi:
 - Approvazione in Giunta della Delibera che dà atto della ricezione della proposta partecipata
- Valutazione tecnico-amministrativa del DocPP e integrazione delle indicazioni emerse dal percorso 
partecipativo per la redazione del Piano di Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola entro 
primavera del 2021
- Comunicazione e pubblicazione del Piano a tutti i partecipanti con i canali comunicati



Elenco degli eventi partecipativi:
 NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Presentazione e lancio del
percorso

Sala polivalente Lavezzola 17/02/2020

Per ogni evento indicare:

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 51 persone (25 uomini, 26 donne)

Come sono stati selezionati: Invito aperto a tutta la cittadinanza

Metodi e tecniche impiegati:

Distribuzione questionari cartacei
Utilizzo di mentimeter per interazione online 
Raccolta di prime istanze e idee con il supporto di mappe e segnaposti

Breve relazione sugli incontri:

Viene presentata dall’amministrazione comunale il progetto Rigeneriamo Lavezzola e le facilitatrici che 
seguiranno il percorso

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Parliamo di Verde Pubblico (lab1) Parco Falcone-Borsellino,
Lavezzola

2 luglio

Parliamo di Spazi e Attività per i
Giovani (lab2)

Central Bar -  Piazza Mazzini,
Lavezzola

8 luglio

Parliamo di Sport e Attività
all’aperto (lab3)

Centro Erika - Via Carracci 20,
Lavezzola

16 luglio

Parliamo di Eventi/Commercio:
come riqualificare gli spazi

pubblici

Bar dell’Angolo - Piazza Tiziano,
Lavezzola

22 luglio

Per ogni evento indicare:

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 54 persone

Come sono stati selezionati: Invito aperta a tutta la cittadinanza

Metodi e tecniche impiegati:

world café

Breve relazione sugli incontri:

Breve presentazione iniziale del tema, divisione dei partecipanti in tavoli di discussione sui sotto-temi 
individuati, plenaria di condivisione dei risultati

Valutazioni critiche:

hanno partecipato un numero inferiore di persone rispetto a quanto ci saremmo aspettati.
Buona partecipazione dei giovani.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

gruppo di lavoro Parco Falcone-Borsellino, 26 agosto



Parco+Commercio Lavezzola

gruppo di lavoro
Area Cani

Sala Polivalente, Lavezzola 1 settembre

gruppo di lavoro
Teatro+Giovani

Sala Polivalente, Lavezzola 2 settembre

Per ogni evento indicare:

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 21 persone

Come sono stati selezionati: singoli gruppi di lavoro

Metodi e tecniche impiegati:

confronto attivo 

Breve relazione sugli incontri:

Confronto fra i gruppi di lavoro e i tecnici comunali e Assessori per definire i contenuti dei progetti 
affinché potessero essere maggiormente fattibili e sostenibili

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

20venti di cambiamento: scegli la
tua Lavezzola!

Parco Falcone-Borsellino 26 settembre

Per ogni evento indicare:

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 120

Come sono stati selezionati: Invito aperta a tutta la cittadinanza

Quanto sono rappresentativi della comunità:
prevalenza di giovani e famiglie con

bambini

Metodi e tecniche impiegati:

passeggiata urbana, urban exhibition, attivazione per la pulizia,  votazione

Breve relazione sugli incontri:

è stata organizzata una passeggiata urbana presso i 7 luoghi protagonisti dei 7 progetti di rigenerazione; 
un urban exhibition tramite il quale i cittadini hanno potuto votare il loro gradimento a ciascuno dei 
progetti; sono stati proposte diverse iniziative esemplificative per grandi e piccoli che potranno prendere
vita in seguito al processo partecipativo; è stata installata una little free library, accogliendo il 
suggerimento della più giovane partecipante al processo partecipativo; sono stati infine pubblicamente 
consegnati alla Giunta Comunale i 7 progetti di rigenerazione urbana di Lavezzola, in base alle votazioni 
ricevute durante la giornata

Valutazioni critiche:

Buona partecipazione delle realtà associative di Lavezzola e del gruppo informale costituito intorno al 
tema dell’area cani, anche se non si è riuscita a sperimentare una reale collaborazione fra queste, come 
invece atteso. Difficile il coinvolgimento delle attività commerciali a fronte delle procedure burocratiche 
riscontrate. 



Grado di soddisfazione dei partecipanti.

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

Non è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti. Le valutazioni finale e le impressioni dei 
cittadini/e coinvolti sono stati oggetto di discussione nell’ultimo incontro del Tavolo di Negoziazione e del
Comitato di Garanzia. 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Componenti (nominativi e rappresentanza):

Piero Flamigni (Centro sociale Salami)
Tommaso Ancarani (Centro sociale Salami)
Fausto Renzi (Associazione La Locomotiva)
Erica Naldoni (Associazione La Locomotiva)
Barbara Tabanelli (Associazione La Locomotiva)
Rosa Banzi (CRAC)
Federica Felloni
Gloria Pollini (Symphony musical company)
Marco Miglietta (Symphony musical company)
Cristina Luciani (Centro Erika)

Numero e durata incontri:

3 incontri:
14/01/2020 ore 20.30-22.30 presso Sala Polifunzionale di Lavezzola
29/06/2020 ore 20.30-22.30 presso Centro Sociale Salami
19/10/2020 ore 20.30-22.00 presso Centro Sociale Salami

Link ai verbali:

http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-
partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola/REPORT-TAVOLO-DI-NEGOZIAZIONE

Valutazioni critiche:

ASPETTI POSITIVI RILEVATI: 
● numerosa partecipazione di giovani e famiglie alla festa finale del 26 settembre presso il Parco 
Falcone-Borsellino ● prospettive di collaborazione futura che sono emerse durante la stesura dei singoli 
progetti ● i giovani hanno portato proposte interessanti che hanno anche sorpreso i cittadini Con il 
sostegno della L.R. 15/2018 Comune di Conselice più adulti ● si è rivelato un buon numero di cittadini 
coinvolti (186 questionari compilati e 75 partecipanti totali ai laboratori) e una efficace azione del 
Comune di Conselice nel coinvolgimento dei più giovani attraverso le scuole medie e l’invio a casa di 
lettere ● la festa finale è stata un buon campo di prova (nel bene e nel male) per gli eventi/spettacoli 
estivi delle associazioni locali ● sono emerse le priorità forti della comunità: uno spazio per i giovani! 
ASPETTI NEGATIVI RILEVATI: 
● disillusione di parte della cittadinanza rispetto alla collaborazione con il Comune, tuttavia è stata una 
boccata d'aria fresca per la comunità ● assenza degli immigrati: non partecipano alla vita delle 
associazioni locali → la sfida dei prossimi anni è agganciarli nei luoghi informali che vivono loro (i bar, le 



loro comunità di appartenenza...), coinvolgerli con modalità culturali più vicine alla loro cultura e 
tradizioni sociali (molti Paesi bloccano la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative, quindi
chi proviene da certe zone non è abituato a questo tipo di pratiche)

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)

Componenti (nominativi):

Federica Felloni, Fausto Renzi, Claudia Merighi

Numero incontri:

n.2 incontri: 
22/07/2020 

04/11/2020

Link ai verbali:

http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-
partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola/COMITATO-DI-GARANZIA

Valutazioni critiche:

Livello di partecipazione
- mancanza di cittadini immigrati: sono mancate strategie di mediazione per coinvolgerli e

il dialogo con i “leader” delle comunità immigrate;
- buono il coinvolgimento dei giovani e gli strumenti utilizzati per intercettarli;

Clima della partecipazione (grado di soddisfazione dei partecipanti) 
- i cittadini hanno accolto favorevolmente l’apertura dell’amministrazione all’ascolto e 

all’opportunità di confrontarsi sulle criticità del paese;
- il clima di partecipazione, collaborazione e curiosità è stato favorevole, superando le 

“lamentele” e il sentimento di abbandono che caratterizzano la comunità lavezzolese;
- disillusione iniziale nei confronti delle istituzioni per situazioni pregresse che ha portato 

alcuni singoli cittadini a decidere di non partecipare a priori;
 Clima della partecipazione (grado di soddisfazione dei partecipanti) 

- i cittadini hanno accolto favorevolmente l’apertura dell’amministrazione all’ascolto e 
all’opportunità di confrontarsi sulle criticità del paese;

- il clima di partecipazione, collaborazione e curiosità è stato favorevole, superando le 
“lamentele” e il sentimento di abbandono che caratterizzano la comunità lavezzolese;

- disillusione iniziale nei confronti delle istituzioni per situazioni pregresse che ha portato 
alcuni singoli cittadini a decidere di non partecipare a priori;

- l’inaugurazione di Villa Verlicchi ha giocato un ruolo chiave nel fermento della vita della 
comunità e di interesse per il tema della rigenerazione urbana (è stato un segno 
concreto del “cambiamento” auspicato).

Livello di innovatività 
uno degli obiettivi preposti era la promozione di nuove collaborazione fra 

associazioni/gruppi locali: è stata data l’opportunità alle associazioni di collaborare, di 



confrontarsi, di incontrarsi… alcune collaborazioni prendono forma in alcuni dei progetti 
presentati, ma cosa rimarrà dopo Rigeneriamo Lavezzola dell’esperienza vissuta con il 
Tavolo di Negoziazione non è chiaro; 

sarebbe interessante rendere permanente un luogo di incontro e di sinergia fra le realtà 
locali;

sono stati proposti dai cittadini dei temi innovativi come la co-gestione nel parco Falcone 
Borsellino, il Regolamento dei Beni Comuni, la valorizzazione del territorio naturale 
come attrattore turistico;

i 7 progetti hanno dato spazio ad alcuni bisogni latenti di Lavezzola (dallo spazio giovani 
all’area cani…);

il metodo di votazione dei 7 progetti è stato discusso con il Comitato di Garanzia, che ha 
proposto durante il primo incontro di ispirarsi al metodo del Consenso Sistemico.

Livello gestionale
- 15 dipendenti/amministratori del Comune di Conselice hanno partecipato al percorso di 

formazione (10h);
- ruolo dei facilitatori riconosciuto da tutti: importante nella mediazione con 

l’amministrazione negli incontri di co-progettazione;
- ruolo chiave delle facilitatrici come punto di riferimento per i cittadini;
- Tavolo di Negoziazione è stato occasione di incontro e confronto fra le realtà locali già 

costituite
- sugli strumenti di comunicazione attivati non si rileva niente di critico

Coerenza fra il percorso realizzato e quello presentato in Regione e considerazioni 
sull’impatto del Covid-19 e la rimodulazione attuata

- Il percorso è stato sospeso nelle sue attività in presenza da febbraio fino a giugno 2020 
a causa dell’emergenza sanitaria che ha fermato l’intero Paese. Le attività sono 
continuate parzialmente online, prolungando la fase di ascolto con questionari  online, 
un video per le scuole medie, un format per i giovani e l’invio di una lettera a casa a tutti 
i giovani 16-20 anni. A giugno le attività in presenza sono ripartite. Il progetto doveva 
concludersi entro il 15 luglio, ma è stata concessa proroga di 114 giorni fino al 
4/11/2020. 

- il laboratorio nelle scuole è stato annullato e sono stati predisposti nuovi strumenti 
digitali per il coinvolgimento dei giovani

- i laboratori di co-progettazione sono stati 4 (invece che 6), ma sono seguite ulteriori 3 
riunioni con i gruppi costituiti per ultimare i progetti e confrontarsi con tecnici e 
amministratori comunali sulla sostenibilità delle azioni proposte; 

- l’evento finale prevedeva l’esposizione dei progetti sia al Parco, che nei 7 luoghi 
coinvolti dal percorso partecipativo, una passeggiata esplorativa, la votazione e una 
giornata di festa con azioni di pulizia del parco, tinteggiatura del chiosco, costruzione di 
una little free library (idea proposta dalla partecipante più giovane di Rigeneriamo 
Lavezzola) e con eventi di animazione organizzati dagli stessi cittadini. 



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:

 creazione di un indirizzo mail istituzionale appositamente dedicato ai percorsi partecipativi, che 
sarà quindi attivo anche successivamente alla chiusura di questo progetto: 
partecipazione@comune.conselice.ra.it

 realizzazione di una sezione dedicata sul sito del Comune di Conselice, costantemente 
aggiornata con i report e le attività svolte: http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-
territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola 

 creazione di una mailing list di cittadini interessati a essere aggiornati sul percorso partecipativo
e sugli sviluppi futuri dei progetti presentati, per un totale di 142 contatti raccolti durante gli 
eventi, i laboratori partecipativi, i questionari e contatti diretti

 redazione di 9 comunicati stampa riguardo l’avvio del processo partecipativo, i singoli eventi e il 
suo esito, diffusi tramite l’ufficio stampa del Comune a quotidiani e periodici locali, sia online che
cartacei

 creazione del gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/rigeneriamolavezzola 
collegato alla pagina istituzionale del Comune di Conselice che ha raccolto 192 membri e che è 
stato usato per diffondere gli eventi e invitare quindi i membri del gruppo, per testimoniare gli 
eventi attraverso la pubblicazione di fotografie, per favorire lo scambio di idee e suggerimenti fra
i cittadini e per mantenerli aggiornati sui risultati del percorso

 creazione di due eventi facebook per stimolare la partecipazione al laboratorio dedicato ai 
giovani e all’evento finale

 ogni post di invito all’azione, creato sul gruppo, è stato condiviso anche nel gruppo territoriale 
“Sei di Lavezzola se…” per aumentarne la visibilità, tramite la pagina facebook istituzionale e il 
profilo Instagram del Comune di Conselice

 creazione di un video in stop-motion diffuso tramite gli strumenti informatici della locale Scuola 
Secondaria di Primo Grado, come breve racconto del percorso partecipativo e invito a compilare 
il questionario per i più giovani: https://youtu.be/aApFWOmZXHY 

 8 fra esercenti e associazioni locali, che hanno sostenuto fin dal principio il percorso, hanno 
ricevuto una girandola gialla, logo del percorso partecipativo, da esporre presso le loro sedi 
affinché fossero identificabili  come “ambasciatori” locali del percorso: hanno fornito 
informazioni a cittadini che ne richiedevano, fatto compilare e raccolto questionari cartacei, 
diffuso il materiale promozionale

 pubblicazione online (su sito e gruppo facebook) di 9 report, del Quadro Conoscitivo, del DocPP
 stampa di materiale cartaceo per la diffusione degli eventi: 1500 pezzi fra volantini A5 e 

manifesti A3
 pubblicazione del programma della festa finale sul periodico del Comune, in ricezione in tutte 

le case.


https://youtu.be/aApFWOmZXHY
https://www.facebook.com/groups/rigeneriamolavezzola
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola
mailto:partecipazione@comune.conselice.ra.it


7) COSTI DEL PROGETTO

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi

dagli stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

3 Sala polivalente di Lavezzola Comune di Conselice

2 Sala riunioni Centro sociale Mauro Salami

2 Strumentazione per proiezione Comune di Conselice

2 Strumentazione audio-microfono Comune di Conselice

Pitture e strumentazione per pulizia parco Comune di Conselice

4 Allestimenti eventi (sedie, tavoli, luce) Comune di Conselice

risorse umane (n. 3 dipendenti Ufficio Cultura del Comune di 

Conselice, n. 2 operai dipendenti del Comune di Conselice)
Comune di Conselice

8) COSTI DEL PROGETTO

Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse macro-aree di

spesa? (in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 734 del 25/06/2020)

Sì No X



8.1) DETTAGLIO PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO
A B C

MACRO AREE DI SPESA 

E SOTTO VOCI

Costo totale a 
CONSUNTIVO del 
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del 
soggetto richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri 
soggetti pubblici o 
privati (INDICARE 
IMPORTO E 
SOGGETTO)

(A.2)

Di cui:
Contributo 
CONCESSO dalla 
Regione

(A.3)

Costo totale a 
PREVENTIVO 
del progetto

EVENTUALE 
SCOSTAMENTO 
DEI COSTI

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE

Elaborazione 
complessiva del 
progetto

3000 3000 0 3000

Totale macro-area 3000

ONERI PER LA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE PRATICHE
E AI METODI

Corso di formazione di 
10 ore per i dipendenti e
amministratori 
comunali

500 250 250 500

Totale macro-area 500

ONERI PER LA 
FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Pianificazione Operativa 1000 0 1000 1000

Outreach 2500 2000 500 2500

Facilitazione e 
reportistica

3500 0 3500 3500

Organizzazione e 
gestione eventi 
partecipativi

1.987,70 0 1.987,70 1.987,70

Totale macro-area 8.987,70

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO

Comunicazione 1500 1500 0 1500

Grafica e stampa 
materiale

1000 0 1000 1000

Totale macro-area 2500

TOTALI: 14.987,70 6750 8.237,70 14.987,70



8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO

Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli  eventuali scostamenti dal

piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

Il piano finanziario si è attenuto a questo previsto dalla domanda di contributo presentata.

8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI 

GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Costi complessivi comunicazione effettivamente

sostenuti:
2500

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel

processo:
250

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal

processo e ben informati su esso:
3000



8.4) RIEPILOGO ANALITICO DOCUMENTAZIONE DI SPESA 

(allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, i mandati di pagamento e le fatture

riportanti il CUP del progetto)

Qualora in fase di redazione della presente Relazione finale (che, si rammenta, va inoltrata alla

Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione del Documento di proposta partecipata) non

siano  ancora  stati emessi  i  mandati di  pagamento,  l’ultima  colonna (Estremi  mandato  di

pagamento) può non essere compilata. In tal caso, gli estremi dei mandati di pagamento -e loro

copia-  devono essere obbligatoriamente inoltrati alla Regione entro 60 giorni,  calcolati dalla

data  del  pagamento  del  saldo  del  contributo  regionale.  Tutti gli  altri  dati contenuti nel

sottostante riepilogo vanno comunque compilati,  in quanto parte integrante della Relazione

finale. 

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome, cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento

(numero e data)

AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL
PROCESSO PARTECIPATIVO 
"RIGENERIAMO LAVEZZOLA" 
(SMART CIG ZE32AEE67C) CUP 
I92F19000000006

D E T ERMINA     N.
236 del

04/12/2019

VILLAGGIO
GLOBALE

COOPERATIVA
SOCIALE

FT. n. 81/0101 del
31/12/2019

€ 4.000,00
Liquidazione

numero 18 del
13/02/2020

MANDATO n. 557
del 27/02/2020

FT. n. 77/0101 del
27/08/2020 

€ 7.000,00
Liquidazione

numero 58 del
03/09/2020

MANDATO n. 1824
del 04/09/2020

FT. n. 106/0101
del 16/11/2020

€ 3.987,70
Liquidazione

numero 75 del
17/11/2020  

MANDATO n. 2458
del 18/11/2020 

TOTALI: € 14.987,70



9) 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:

03/11/2020

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 Comunale n. 98 del 05/11/2020

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto

Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento):

Il Piano di Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola verrà redatto entro aprile 2021, salvo 
di slittamenti causati dal periodo di emergenza sanitaria in corso. 
L’amministrazione comunale preso atto del lavoro svolto dai cittadini, si impegnerà nei prossimi mesi ad 
analizzare e valutare tutti i progetti per integrare il documento, nel quale saranno presentate le azioni 
che si intenderanno intraprendere per la rigenerazione della frazione, le prospettive temporali entro il 
quale realizzarle e la previsione dei costi da sostenere.

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:

 Partecipazione alle iniziative di almeno 400 persone rappresentative di tutti gli abitanti di 

Lavezzola, per genere, età, professione, cultura. E’ tuttavia mancata la partecipazione di 

lavezzolesi di origine straniera durante i laboratori partecipativi: all’evento finale al Parco, invece,

alcuni hanno partecipato



 Acquisizione di conoscenza da parte della popolazione delle pratiche di rigenerazione e co-

gestione dei beni comuni urbani, di alcuni esempi concreti già realizzati e delle modalità di 

collaborazione con gli enti pubblici per perseguirle

 Acquisizione di una migliore conoscenza del territorio, delle istanze dei cittadini e delle pratiche 

partecipative da parte di tutti i partecipanti e in particolare da parte dei funzionari comunali 

coinvolti nel processo e nella formazione

 Elaborazione e presentazione pubblica di sette proposte di progetti di riqualificazione urbana e/o

di co-gestione di beni comuni urbani, elaborate dai partecipanti all’interno dei laboratori 

partecipativi (nel progetto erano attese invece tre proposte)

 Elaborazione e presentazione del Quadro Conoscitivo per la rigenerazione di Lavezzola e del 

Documento di Proposta Partecipata 

 Attivazione e aggiornamento di una pagina web dedicata al progetto

 Attivazione del Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia, comprendenti persone 

coinvolte anche in seguito alla partenza del processo

 Da evidenziare la nascita di alcuni progetti su aree diverse da quelle proposte inizialmente, come
la valorizzazione di percorsi naturali, l’area per lo sport e un’area dedicata allo sgambamento 
cani e la nascita di un gruppo informale di cittadini che ha intenzione di realizzare il proprio 
progetto successivamente alla fine del percorso

Impatto sulla comunità e Agenda 2030

Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando a quali

obiettivi  e  target  di  sostenibilità  indicati nella  Strategia  Agenda2030,  disponibili  qui

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ concorre il progetto.

Goals (indicare a quale/i dei 17 goals ritenete che il vostro progetto abbia contribuito) e 

realtivo/i Target (aggiungendo righe ove necessario)

Goals 11: CITTÀ E COMUNITÀ 

SOSTENIBILI

Goals 16: PACE, GIUSTIZIA E

ISTITUZIONI SOLIDE

Target 11.7: Entro il 2030, 

fornire l'accesso universale a 

spazi verdi pubblici sicuri, 

inclusivi e accessibili, in 

particolare per le donne e i 

bambini, gli anziani e le persone 

con disabilità

Target 16.7: Assicurare un

processo decisionale reattivo,

inclusivo, partecipativo e

rappresentativo a tutti i livelli

Target 11.4: Rafforzare gli 

impegni per proteggere e 

salvaguardare il patrimonio 

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


culturale e naturale

Target 11.3: Entro il 2030, 

aumentare l’urbanizzazione 

inclusiva e sostenibile e la 

capacità di pianificazione e 

gestione partecipata e integrata 

dell’insediamento umano in tutti 

i paesi

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 Comune di Conselice è formato da tre centri, due dei quali sono stati oggetto di processi partecipativi 
nel 2019 e 2020. Quindi è intenzione dell’Amministrazione Comunale prevederne un altro anche nel 
terzo centro. Questo tipo di percorso si è rivelato utile a riavvicinare una parte di cittadinanza ai processi 
decisionali del Comune, che inizialmente si sono dimostrati scettici sulle reali intenzioni di ascolto da 
parte del Comune e sull’efficacia delle azioni di cambiamento da questo proposte

10) 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:

I partecipanti verranno informati rispetto allo sviluppo della risoluzione della proposta attraverso la 
continuità dei canali di comunicazione avviati e utilizzati durante il progetto grazie all’impegno del 
Comune di Conselice. In particolare, verrà dato avviso della redazione e pubblicazione del Piano di
Programmazione Partecipata per il rilancio di Lavezzola, attraverso:
1. la mailing list creata
2. i canali social del Comune
3. il gruppo facebook “Rigeneriamo Lavezzola”
4. la sezione del sito comunale dedicata
5. comunicati stampa
Per l’implementazione dei singoli progetti sarà necessario dare continuità alle relazioni instaurate con i 
cittadini e le cittadine interessate ai singoli progetti, dando loro informazioni sulle tempistiche e modalità
di attuazione dei progetti e offrendo strumenti necessari per attivarsi in prima persona per la
cura e la gestione dei beni comuni urbani.



ALLEGATI allo Schema di Relazione finale

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale (documentazione finanziaria, atto/i

amministrativi collegati al processo, report incontri, foto, video, eccetera) o indicare i link dai

quali si può scaricare tale documentazione:

1. sito del progetto: http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-

partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola

2. gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/rigeneriamolavezzola

3. video per i ragazzi delle scuole: https://www.youtube.com/watch?v=aApFWOmZXHY

4. Delibera di Giunta Comunale n.101 del 15/10/2019

5. Determina del Responsabile Area Servizi alla Cittadinanza n. 236 del 04/12/2019

6. Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 05/11/2020
7. Fattura di spesa n. 81/0101 del 31/12/2019

8. Liquidazione numero 18 del 13/02/2020

9. MANDATO n. 557 del 27/02/2020

10. Fattura di spesa n. 77/0101 del 27/08/2020 

11. Liquidazione numero 58 del 03/09/2020

12. MANDATO n. 1824 del 04/09/2020

13. Fattura di spesa n. 106 del 16/11/2020

14. Liquidazione numero 75 del 17/11/2020

15. MANDATO n. 2458 del 18/11/2020

https://www.youtube.com/watch?v=aApFWOmZXHY
https://www.facebook.com/groups/rigeneriamolavezzola
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola
http://www.comune.conselice.ra.it/Citta-e-territorio/Progetti-di-partecipazione/Progetto-di-partecipazione-Rigeneriamo-Lavezzola

