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BANDO 2019
Relazione al Cronoprogramma

Laboratorio Welfare Partecipativo Fiscaglia
Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.
Il progetto LWP mira a costruire una Consulta del welfare che coinvolga servizi, terzo settore,
cittadini e attività economiche al fine di co-progettare e cogestire le politiche sociali di Fiscaglia
Ad oggi sono state svolte le seguenti attività:
 Macro-progettazione del percorso partecipato a cura degli uffici (settembre-ottobre)
 Primo lavoro di mappatura a cura dell’ufficio e inviti alla presentazione pubblica del
processo (novembre-dicembre)
 Gara per la concessione dell’incarico ad un professionista esterno che seguisse il processo
(gennaio)
 Presentazione pubblica del processo sabato 11 gennaio che ha visto la partecipazione di 80
persone tra cittadini, membri di associazioni, commercianti, ecc (Vedi allegato allegati)
 Micro-progettazione del processo (gennaio) La Casa del Cuculo, società che ha vinto la gara
per l’affidamento del lavoro, partendo dal progetto presentato, ha dettagliato le diverse
fasi di lavoro in collaborazione con l’assessora di riferimento Monica Chiarini.
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Al responsabile del procedimento
Sabrina Franceschi
Titolare della Posizione Organizzativa
Comunicazione
di cittadinanza

Abbiamo deciso di sospendere le attività fino a fine aprile poiché i nostri uffici e le associazioni di
volontariato, che sono i primi destinatari del processo, sono attualmente completamente
impegnati nella gestione dell’emergenza non solo sanitaria ma anche sociale. A fine aprile, una
volta valutata l’evoluzione della situazione, decideremo se avviare una prima consultazione online
per raccogliere punti di vista e disponibilità da parte delle associazioni, delle istituzioni, delle
aziende e dei cittadini di Fiscaglia.
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal
progetto presentato.
Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011).
Fiscaglia 16/04/2020
Il Sindaco
Agr. Fabio Tosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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 In data giovedì 13 febbraio si è svolto il primo incontro del Tavolo di negoziazione alla presenza
di 9 soggetti appartenenti a Comune, ASP e terzo settore. L’incontro ha avuto come
oggetto
o cosa è un processo partecipato,
o condivisione delle azioni proposte e raccolta di osservazioni proposte
o individuazione delle principali tematiche da affrontare durante il processo legate al
benessere di Fiscaglia
o calendarizzazione degli incontri
o prima definizione degli indicatori d’impatto
 Nel frattempo sono stati sviluppati
o Logo, immagine coordinata e materiale divulgativo delle iniziative
o pagina Facebook
o sito del processo
 In data 3 marzo avrebbe dovuto svolgersi il primo incontro, per il quale erano già stati fatti
gli inviti ed era stata riscontrata una buona risposta dai soggetti coinvolti, purtroppo non è
stato possibile a causa delle restrizioni per il virus. Abbiamo girato un video per comunicare
alcune prime informazioni.

Allegato A
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