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1) RELAZIONE SINTETICA 

Il Comune di Russi ha reputato strategico, nel rispetto di quanto dettato dalla n. L.R. 24/2017, 
promuovere e realizzare sul proprio territorio uno specifico percorso partecipativo che si 
inserisse all’interno della procedura di redazione del nuovo PUG, in concorso con diversi attori 
locali, primi fra tutti i soggetti sottoscrittori dell'accordo formale. E' da sottolineare la coerenza 
con gli indirizzi programmatici contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
Comune di Russi 2019-2021 e la volontà della stessa Amministrazione di aderire come partner 
ad un percorso partecipativo promosso da un’associazione locale, parallelo a quello del PUG, 
per il riuso temporaneo e la rigenerazione dell’area dismessa presso la zona della stazione 
ferroviaria di Russi capoluogo. 
Il percorso di partecipazione, finalizzato a coinvolgere la popolazione e molteplici realtà sociali, 
in linea con gli indirizzi della Regione in materia di governo del territorio, si è inserito nell’iter di 
formazione del nuovo strumento urbanistico nella fase di analisi e studio del contesto 
territoriale per diventare parte Quadro Conoscitivo/Diagnostico  e contribuire così alla 
definizione delle linee strategiche. I contenuti, i suggerimenti e le suggestioni raccolte durante 
le attività partecipative contribuiranno a formare i documenti preliminari del PUG e, 
attentamente analizzate e declinate, le strategie di sviluppo del territorio.   
La base della partecipazione si è fondata sugli indirizzi dettati della LR 24/2017 e sugli obiettivi 
dell’Agenda2030. Ha costituito obiettivo generale del percorso: orientare la pianificazione a 
rispondere alle esigenze della comunità, generando crescita, innovazione, resilienza del 
territorio e coinvolgimento della popolazione sulle scelte strategiche di governo del territorio, 
all’interno di una cornice di necessaria sostenibilità ambientale. 
Nell’arco di circa 12 mesi, il processo si è articolato in 3 fasi:  

 la 1^ fase dedicata alla sollecitazione e al coinvolgimento di molteplici attori interessati, 
finalizzata alla costruzione un gruppo di persone ben informate sui temi della 
partecipazione e su modalità ed obiettivi del percorso;  

 la 2^ fase di apertura e sviluppo del confronto pubblico con portatori di interessi e 
cittadini, chiamati, attraverso diverse attività, a formulare proposte di strategia per la 
qualità urbana e ambientale del PUG; 

 la 3^ fase di presentazione, condivisione e diffusione del DocPP (Documento di Proposta 
Partecipata), contenente i suggerimenti e le suggestioni, emersi dal percorso 
partecipativo, per la definizione delle linee strategiche del PUG. 

Le attività partecipative, inserite in un contesto di comunicazione che ha destato l’interesse 
della popolazione per la nuova pianificazione urbanistica, si sono svolte nel difficile contesto 
pandemico. Sono stati organizzati:  

 il “tavolo” facilitato fra Comune, partner e attori locali (cd Tavolo di Negoziazione) 
riunitosi tre volte;  

 una serie di interviste - individuali e di gruppo - a 45 attori locali e testimoni privilegiati;  

 un questionario, in versione sia online che cartaceo, aperto ai cittadini, a cui hanno 
risposto quasi 600 persone;  

 il laboratorio pubblico facilitato all’aperto, replicato per tre serate durante la cd 
settimana del PUG, in cui si è operata la costruzione di prospettive future, a cui hanno 
partecipato una sessantina di cittadini.  
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2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Titolo del progetto: 
LABORATORIO 2030 - Confronto con i cittadini per lo sviluppo del 

nuovo Piano Urbanistico Generale 

Soggetto richiedente: COMUNE DI RUSSI 

Referente del progetto: 
Marina Doni, Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata ed 
Ambiente Comune di Russi 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

Il percorso di partecipazione, in linea con gli indirizzi della Regione in materia di governo del 
territorio, si è inserito nell’iter di formazione del nuovo strumento urbanistico nella fase di 
analisi e studio del contesto territoriale per diventare parte Quadro Conoscitivo/Diagnostico  e 
contribuire così alla definizione delle linee strategiche. I contenuti, i suggerimenti e le 
suggestioni raccolte durante le attività partecipative, orientata al confronto sugli indirizzi dettati 
della LR 24/2017 e sugli obiettivi dell’Agenda2030, contribuiranno a formare i documenti 
preliminari del PUG e, attentamente analizzate e declinate, le strategie di sviluppo del 
territorio. 
 

Oggetto del procedimento amministrativo: 

Riferimento atto: DGC n° 135/2019 
Oggetto: “Russi Laboratorio 2030”: Percorso Partecipativo per la formazione del PUG – Bando 
2019 (approvato con DGR 1247/2019) Presentazione Domanda di contributo a sostegno dei 
processi di partecipazione ai sensi della LR 15/201. Approvazione dello schema di accordo 
formale (ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. A della LR 15/2018) e condivisione del progetto. 
 

Tempi e durata del processo partecipativo: 

 PREVISTA EFFETTIVA 

Data inizio 15 / 01 / 2020 06 / 12 / 2019 

Data fine 14 / 01 / 2021 26 / 03 / 2021 

Durata complessiva 365 giorni (12 mesi) 478 giorni ( 16 mesi circa) 
 

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: 

Trattandosi di un percorso partecipativo legato alla formazione della nuova pianificazione 
urbanistica generale del Comune di Russi rivolto all’intera collettività, il contesto a cui è 
connesso è quello del territorio comunale che comprende ambiti urbani ed ambiti rurali, 
nonché tutte le sinergie (sociali, culturali, ambientali, produttive) che in esso si sviluppano. 
Territorio comunale di Russi (46 kmq): posto a metà strada fra le colline ed il mare della  
Romagna, in cui è in posizione baricentrica (dista 17 km da Ravenna, 17 km da Faenza e 20 km 
da Forlì), è attraversato dalla SP 302 Brisighellese-Ravennate e dalla SP 253 San Vitale. 
La comunità residente conta 12.306 abitanti, 6.259 femmine e 6.047 maschi (ISTAT al 
01/01/2019), con una età media di 46,8 anni. Nel decennio 2004-2014 il Comune è stato 
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caratterizzato da un elevato aumento demografico, passando da 10.551 abitanti nel 2004 a 
12.228 nel 2014, incremento del 13,4%; negli ultimi cinque anni la crescita si è fermata, 
assestandosi sullo 0,6%/anno. Gli abitanti di origine straniera sono 1.505 e rappresentano il 
12,2% della popolazione residente, percentuale appena superiore alla media provinciale (pari a 
circa il 12%). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (35,2%), 
seguita da Albania (13,4%) e Marocco (7,6%). 
Il territorio comunale è articolato su tre centri urbani principali, il capoluogo Russi  e le località 
di Godo e di San Pancrazio, e da alcuni insediamenti, in prevalenza residenziali, di minor rilievo 
demografico sparsi e discontinui nel territorio rurale – Pezzolo, Chiesuola, Prada e altri.  
Il tema dei centri minori e dell’estensione del territorio rurale è un elemento che ha reso 
maggiormente complessa l’attività di coinvolgimento dei cittadini. Tuttavia, anche in virtù del 
fatto che la fascia di popolazione anziana è abituata a confronti frontali, si è deciso di attivare 
laboratori in presenza. 
E’ purtroppo da evidenziare la contingenza dell’emergenza pandemica che è ha reso complessa 
l’organizzazione degli incontri e di certo ha influito sulla propensione a presenziare.  
 

Consulenze esterne: 

Il coordinamento e la gestione del percorso sono stati affidati ad Eubios, società esperta in 
processi partecipativi, che ha lavorato in stretta  collaborazione con l’Ufficio di Piano e si è 
avvalsa, fin da subito, dell’ausilio dell’Arch. Andrea Panzavolta di FormAttiva 
www.formattiva.net. 
Ragione sociale: Eubios srl società di ingegneria 
Recapito: via Nosadella 19 – 40123 Bologna 
Tel.: 051.581625 – Cell.: 335 7613465 
e-mail: info@spazioeubios.it – sito web: www.spazioeubios.it 

 

mailto:info@spazioeubios.it
http://www.spazioeubios.it/
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Descrizione del processo partecipativo: 

CONDIVISIONE 
PRINCIPALI ATTIVITÀ: avvio formale tramite comunicato stampa e pubblicazione di news sulla 

home page del sito istituzionale; intervista e confronto con la componente politica e tecnica 

(Giunta, uffici del Comune) per  implementare una lista di soggetti da coinvolgere nei successivi 

gruppi di lavoro; costituzione dello staff di progetto; seminario di formazione e aggiornamento 

sulle metodologie partecipative rivolto ai dipendenti pubblici; prime attività di comunicazione 

(canali e materiali da attivare; identità visiva; apertura sito web dedicato); mappatura di attori e 

soggetti organizzati; interviste a portatori di interessi specifici; 1° incontro del TdN. 

OBIETTIVI: creare un gruppo di persone ben informate sui temi della partecipazione e su 

modalità ed obiettivi del percorso; condividere i tempi, i soggetti da coinvolgere e le modalità 

di comunicazione; progettare la campagna di comunicazione. 

RISULTATI OTTENUTI: avvio formale del percorso; costituzione del TdN; definizione di una lista 

di priorità e identificazione delle parole-chiave da promuovere nel confronto con la comunità 

locale; identificazione dei soggetti -organizzati e non- da coinvolgere nel percorso e delle 

modalità con cui informarli; definizione del logo/visual e dei supporti per la comunicazione. 

MODIFICHE E VARIAZIONI: la tempistica prevista per la presente fase è risultata essere più 

lunga e dilatata nel tempo, a causa dell'interruzione forzata per emergenza sanitaria COVID-19. 

 
 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Avvio formale 
Comunicato stampa e  

news su sito istituzionale 
6 dicembre 2019 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

comunicato stampa 
https://www.ravennanotizie.it/politica/2019/12/06/russi-al-via-i-percorsi-di-rigenerazione-della-
stazione-e-di-elaborazione-partecipativa-del-nuovo-pug/ 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI:  

/ 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

 / 

 
 
 
 

https://www.ravennanotizie.it/politica/2019/12/06/russi-al-via-i-percorsi-di-rigenerazione-della-stazione-e-di-elaborazione-partecipativa-del-nuovo-pug/
https://www.ravennanotizie.it/politica/2019/12/06/russi-al-via-i-percorsi-di-rigenerazione-della-stazione-e-di-elaborazione-partecipativa-del-nuovo-pug/
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Confronto con componente 
politica e tecnica 

Sala della Giunta  
Municipio di Russi 

6 dicembre 2019 

PARTECIPANTI: 

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

TOTALE 10 (6F, 4M) 
Giunta comunale, Segretario comunale, Dipendenti settore 
tecnico e comunicazione  

Come sono stati selezionati: / 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

La Giunta comunale è, ai sensi della nuova LR 24/2017, l’organo 
deputato ad assumere il nuovo strumento di pianificazione: 
artefice di questo percorso, fortemente voluto, è allo stesso 
tempo destinatario dei risulti che da esso sono scaturiti.  

Metodi di inclusione: / 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Confronto facilitato 
Face-model e intervista 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

L’incontro è stato facilitato ed è servito a delineare le parole-chiave e il programma di massima delle 
attività. Il clima è stato costruttivo e senza particolari tensioni. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

/ 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Seminario di formazione 
Sala del Consiglio  
Municipio di Russi 

27 febbraio 2020 

PARTECIPANTI (da compilare se i dati sono disponibili):  

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

 

Come sono stati selezionati: 
La partecipazione al seminario era aperta ad amministratori e 
dipendenti comunali, che hanno aderito volontariamente a 
seguito di invito trasmesso a tutto il personale dell’ente. 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Gli amministratori e parte dei dipendenti sono anche cittadini di 
Russi. Si è ritenuto che loro in prima battuta potessero fungere da 
cassa di risonanza per destare l’interesse al percorso e spiegarne 
le modalità ai loro concittadini.   

Metodi di inclusione: 
Per favorire la presenza del personale comunale, l’incontro si è 
svolto in orario di lavoro. 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Ascolto attivo 
European Awareness Scenario (EASW) 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

Il seminario, condotto da un formatore facilitatore, si è proposto di innescare un processo di 
riflessione e di condivisione all’interno della macchina comunale sul percorso partecipativo in 
attivazione per spiegare le metodologie che verranno usate con la comunità. Il clima di lavoro è stato 
collaborativo e i partecipanti hanno compreso bene l’approccio del percorso partecipativo, diventando 
sostenitori dello stesso. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

Il modulo è stato proposto con un approccio formativo ed ha funzionato rispetto l’innovazione dei temi 
proposti. 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Interviste a portatori di interessi 

Online: piattaforma Zoom 4, 5, 8, 10, 22 giugno 2020 

In presenza: Sala del Consiglio  
Municipio di Russi 

11 e 16 giugno 2020 

PARTECIPANTI: 

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

TOTALE 45 (9F, 36M):  
35 in presenza (5F, 30M), 10 online (4F, 6M)  

Come sono stati selezionati: 
Dopo la mappatura a cura dello staff di progetto, i soggetti 
individuati sono stati invitati tramite mail e telefonata. 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Sono un campione rappresentativo delle realtà associative e di 
volontariato, delle associazioni di categoria e degli ordini 
professionali locali. 

Metodi di inclusione: 
Si è cercato di garantire l’inclusione di genere attivando anche 
canali a distanza, su piattaforma digitale. Anche in questo modo, 
tuttavia, la presenza femminile è stata bassa (20%). 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Per le interviste e i gruppi di lavoro è stato impiegato il metodo dell’ascolto attivo e utilizzato lo 
strumento del questionario, anticipandolo ai partecipanti. 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

Gli incontri, gestiti da un facilitatore, si sono svolti secondo il programma presentato e i partecipanti 
hanno contribuito attivamente a definire idee e azioni concrete. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

Le categorie dei commercianti e degli imprenditori hanno partecipato in numero esiguo rispetto ai 
rappresentanti delle associazioni di categorie e ai tecnici degli ordini professionali.  
Le attività online sono impegnative e richiedono un’attenta concentrazione da parte dei partecipanti. 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

1° Tavolo di Negoziazione 
Sala del Consiglio  
Municipio di Russi 

11 giugno 2020 

PARTECIPANTI: 

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

TOTALE 11 (4F, 7M) 
referenti amministrazione (1F, 1M) 
4 consiglieri comunali (2F,2M)  
3 rappresentanti associazioni (1F, 2M) 
2 altri (2M)  

Come sono stati selezionati: 

Come già previsto in sede di progetto, sono stati invitati in modo 
diretto (lettera di invito tramite mail, seguita da telefonata) i 
consiglieri comunali e i  sottoscrittori dell’accordo formale. I 
partecipanti hanno aderito in forma volontaria. 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Nel TdN sono rappresentate le forze politiche di maggioranza e di 
minoranza e i principali attori organizzati del territorio. 

Metodi di inclusione: 

Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone invitate, 
proponendo loro alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di 
indicarci quella preferita. L’orario dell’incontro (ore 19.30) è stato 
scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti. 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Confronto facilitato e ascolto attivo 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

L’incontro è stato gestito e condotto da un facilitatore, che ha presentato il cronoprogramma delle 
attività e invitato i membri del TDN a segnalare eventuali altri rappresentanti da coinvolgere, nel 
Tavolo stesso o nel percorso partecipativo. Utile è stato fare il punto dopo la lunga interruzione a 
causa dell’emergenza da COVID-19. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

I partecipanti hanno compreso l’approccio proposto; vi sono state alcune difficoltà nello spiegare fino a 
dove i contributi della cittadinanza potranno essere accolti nel PUG e le tipologie di tematiche che lo 
strumento tecnico affronta. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Non era stato pensato a monte alcuno strumento per misurare il grado di soddisfazione, ma sono state 
molte le manifestazioni verbali di gradimento e soddisfazione per l’iniziativa rivolte all’Amministrazione 
comunale. A conferma del grado di soddisfazione percepito vi è stato il continuo interesse per conoscere 
i risultati del percorso partecipativo, manifestato dai partecipanti nell’attesa della pubblicazione del 
DocPP,  nonostante il difficile periodo pandemico.  
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Descrizione del processo partecipativo: 

SVOLGIMENTO - APERTURA  

PRINCIPALI ATTIVITÀ: lancio dell’iniziativa; sondaggio pubblico per raccogliere le principali 

esigenze rispetto allo sviluppo futuro del territorio; 3 laboratori pubblici per costruire lo 

scenario futuro per il PUG;  2° incontro facilitato del TDN. 

OBIETTIVI: ragionare congiuntamente sulle strategie future per il PUG in riferimento ad ambiti 

tematici; coinvolgere i rappresentati della comunità in relazione al loro specifico interesse. 

RISULTATI OTTENUTI: identificazione, tramite sondaggio, delle tematiche ambientali e di 

rigenerazione di maggiore interesse per la comunità locale; coinvolgimento del maggior 

numero di cittadini per raccogliere pareri, idee, proposte rispetto alla strategia per la qualità 

urbana e ambientale del PUG; produzione di un documento di sintesi con le principali proposte 

per la strategia del PUG; individuazione dei possibili soggetti da informare e coinvolgere nei 

futuri Accordi Operativi. 

MODIFICHE E VARIAZIONI: a causa dell'interruzione forzata per emergenza sanitaria COVID-19, 

sono state organizzate alcune riunioni online con il gruppo di lavoro e la componente politica e 

successivamente è stato fatto un incontro in presenza presso il comune di Russi per valutare 

come e se procedere nell’organizzazione del percorso. E' stato quindi deciso di procedere con i 

laboratori del PUG in presenza, sfruttando spazi esterni in cui fosse possibile garantire il 

rispetto delle norme di sicurezza   
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Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Sondaggio 

on-line (link su sito web e pagina 
FB istituzionali) e  

cartaceo (presso Segreteria e 
Uffici del Comune) 

Dal 13 luglio al 2 agosto 2020 

PARTECIPANTI:  

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

TOTALE 594 partecipanti (372F, 219M, 3 ALTRO) 
femmine 62,6%, maschi 36,9%, altro 0,5% 

minorenni 3% 
18-35 anni 25,2% 
36-65 anni 61,9%       
oltre 65 anni 9,8% 

Come sono stati selezionati: 

Autoselezione, dato che il sondaggio era aperto a tutti ed è stato 
pubblicizzato attraverso una campagna di comunicazione ad hoc 
(spazio web, post facebook sulla pagina del Comune, notizia sul 
sito istituzionale) 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Il campione è numeroso e rappresentativo per un comune come 
quello di Russi, segno questo di una forte affezione al luogo e 
interesse al tema; infatti, considerando che gli abitanti sono circa 
12.300, i partecipanti risultano essere pari a quasi il 5%. 

Metodi di inclusione: 

Il sondaggio non richiedeva iscrizione, era anonimo, aperto a tutti 
ed accessibile dal sito web istituzionale e dalla pagina facebook 
del Comune. Lo strumento si è rivelato efficace per l’inclusione 
della componente femminile della popolazione (63% circa dei 
partecipanti al sondaggio). 
Per ovviare alla problematica del “digital divide” si sono stampate 
varie copie cartacee del sondaggio e rese disponibili presso 
l’Ufficio Segreteria, per consentirne la compilazione anche ai 
soggetti meno “digitalizzati”. 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Questionario anonimo autosomministrato a risposte multiple (aperto per tre settimane, dal 13 luglio 
al 2 agosto 2020) 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

/ 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

La partecipazione elevata e ha permesso di individuare in modo netto i temi e le azioni prioritarie. Non si 
sono rilevate particolari criticità 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Laboratori pubblici 
Giardino della Rocca 

Russi 
20, 21, 22 luglio 2020 

PARTECIPANTI: 

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

TOTALE 58 (18 F, 40 M) 

Come sono stati selezionati: 

Partecipanti presenti a titolo personale tramite autoselezione 
(metodo della “porta aperta”). Gli incontri sono stati pubblicizzati 
attraverso una campagna di comunicazione ad hoc (pieghevoli, 
manifesti e totem informativi, news sul sito web istituzionale e 
post nella pagina facebook). Visto il perdurare dell’emergenza 
sanitaria, per contenere i numeri ed evitare assembramenti è 
stata richiesta la preiscrizione. 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Si tratta di un campione ridotto ma abbastanza significativo per 
quanto riguarda le diverse fasce di età, dato che erano presenti 
diversi giovani. Sottorappresentato il genere femminile e assenti 
cittadini/e di origine straniera. 

Metodi di inclusione: 

Per l’incontro è stato scelto un luogo all’aperto accogliente e 
piacevole (giardino della Rocca nel centro storico di Russi), con 
requisiti di accessibilità e facilmente raggiungibile. La data e l’ora 
(feriale serale) sono state individuate per non interferire con gli 
impegni lavorativi delle persone. Il laboratorio è stato replicato in 
tre diverse serate per permettere a più persone di parteciparvi.  

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Europen Awareness Scenario Workshop (EASW) 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

Ogni incontro era condotto da facilitatori (3 nella prima serata, 2 nelle successive, considerato il 
numero di iscritti). I partecipanti, divisi in tavoli da 15-20 persone circa, sono stati invitati, a partire 
dalla situazione di oggi, a costruire due scenari futuri al 2030. L’attività ha previsto la co-costruzione di 
uno scenario negativo ed uno scenario positivo, accompagnati da uno slogan rappresentativo della 
strategia descritta. Il clima è stato costruttivo e piuttosto disteso, a tratti anche allegro.  

VALUTAZIONI CRITICHE: 

I partecipanti hanno compreso l’approccio proposto della visione futura. Anche in questo caso vi sono 
state alcune difficoltà nello spiegare fino a dove i contributi della cittadinanza potranno essere accolti nel 
PUG e le tipologie di tematiche che lo strumento tecnico affronta. I cittadini spesso entrano in dettagli 
relativa a interventi di ordinaria manutenzione e non di programmazione strategica. 
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NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

2° Tavolo di Negoziazione  
Sala del Consiglio  
Municipio di Russi 

30 luglio 2020 

PARTECIPANTI: 

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

TOTALE 13 (1Femmina, 12Maschi) 

Come sono stati selezionati: 

Sono stati invitati in modo diretto (lettera di invito tramite mail, 
seguita da telefonata) i consiglieri comunali, i  sottoscrittori 
dell’accordo formale, i rappresentanti delle forze politiche locali, 
altri soggetti invitati dai membri del TdN. I partecipanti hanno 
aderito in forma volontaria. 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

Nel TdN sono rappresentate le forze politiche di maggioranza e di 
minoranza e i principali attori organizzati del territorio. 

Metodi di inclusione: 

Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone invitate, 
proponendo loro alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di 
indicarci quella preferita. L’orario (ore 18.00) è stato scelto per 
non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti. 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Confronto facilitato e ascolto attivo 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

Gli incontri sono stati condotti da un facilitatore. È stato utilizzato lo strumento dell’ascolto attivo e 
ogni partecipante ha avuto la possibilità di intervenire ponendo domande e fornendo contributi. Ai 
partecipanti è stato sempre offerta l’opportunità di fornire eventuali nominativi di persone da 
coinvolgere nel percorso. In alcuni casi sono state organizzate delle telefonate e call online per 
replicare i contenuti delle riunioni e raccogliere suggerimenti,  rispetto a membri che non erano 
riusciti a partecipare. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

Anche in questo caso vi sono state alcune difficoltà nello spiegare fino a dove i contributi della 
cittadinanza potranno essere accolti nel PUG e le tipologie di tematiche che lo strumento tecnico 
affronta. I cittadini spesso entrano in dettagli relativa a interventi di ordinaria manutenzione e non di 
programmazione strategica. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 
Nel sondaggio online era stato inserito un quesito per valutare il grado di soddisfazione dei partecipanti: 
“Quanto ti piace questa iniziativa del Comune di Russi?”. 
Il 67%  ha risposto “MOLTO”, mentre il 31% ha risposto “ABBASTANZA”, lasciando insoddisfatti solo un 4% 
dei partecipanti. Tali numeri evidenziano un elevato grado di soddisfazione. 
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Descrizione del processo partecipativo: 

SVOLGIMENTO - CHIUSURA  

PRINCIPALI ATTIVITÀ:  incontro pubblico alla presenza del TdN (3° incontro) per presentare e 

discutere i risultati del processo, le progettualità e proposte elaborate nei laboratori tematici; 

diffusione degli esiti del percorso. 

OBIETTIVI: permettere a tutti i partecipanti di capire come ha funzionato il lavoro di acquisizione 

partecipata dei problemi, delle informazioni e delle proposte; informare chi ancora non è stato 

coinvolto dal processo di co-costruzione della strategia per il PUG. 

RISULTATI OTTENUTI: presentazione, condivisione e approvazione del documento contenente le 

strategie per il nuovo PUG 

MODIFICHE E VARIAZIONI:  
Causa Covid gli incontri pubblici (i laboratori del PUG) sono stati organizzati nello stesso luogo 
per facilitare l’organizzazione e garantire il rispetto delle norme di sicurezza. L’ultimo incontro di 
presentazione, inizialmente previsto in presenza, è stato organizzato in online. 
 

 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Evento conclusivo  
Online piattaforma Zoom 

Diretta Streaming 
22 / 02 / 2020 

PARTECIPANTI (da compilare se i dati sono disponibili):  

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

TOTALE 16 partecipanti collegati all’evento Zoom pre-iscritti 
(7 donne, 9 uomini) 
Non è stato possibile definire il numero dei partecipanti in 
streaming sulla pagina Facebook del Comune di Russi, dato che 
non era necessaria alcuna registrazione all’evento in streaming.  
Si evidenzia che la registrazione dell’evento è tuttora disponibile 
dalla sezione dedicata sul sito web del Comune di Russi al 
seguente link: 
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-
laboratorio-2030 
che direttamente su Facebook  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=419833865748067&re
f=watch_permalink 
L’unico numero partecipanti rilevabile è quello dato dai 43 like 
espressi e da alcuni messaggi e condivisioni 

Come sono stati selezionati: 

Sono stati invitati in modo diretto (lettera di invito tramite mail, 
seguita da telefonata) i consiglieri comunali, i  sottoscrittori 
dell’accordo formale, i rappresentanti delle forze politiche locali, 
altri soggetti invitati dai membri del TdN, tutti i partecipanti ai 
laboratori che avevano lasciato un indirizzo di posta elettronica. 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030
https://www.facebook.com/watch/live/?v=419833865748067&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=419833865748067&ref=watch_permalink


14 

Quanto sono rappresentativi della 
comunità: 

All’incontro erano presenti i referenti  del TdN in rappresentanza 
delle forze politiche di maggioranza e di minoranza e dei principali 
attori organizzati del territorio. 

Metodi di inclusione: 

La data e l’ora (feriale serale) sono state individuate per non 
interferire con gli impegni lavorativi delle persone. I cittadini 
potevano visualizzare l’incontro in diretta streaming, il link della 
diretta era disponibile sul sito del comune e nella pagina FB del 
comune. 

METODI E TECNICHE IMPIEGATI: 

Ascolto attivo e momento finale di “domande e risposta” 

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI: 

L’incontro è stato condotto da due facilitatori. Dopo una prima presentazione dei risultati raccolti 
durante il percorso partecipativo i partecipanti sono stati invitati a fornire un parere in merito e a porre 
domande per chiarire le tematiche espresse e le ricadute sul territorio. All’incontro erano presenti 
anche i referenti dell’Ufficio di Piano dell’Amministrazione comunale e i consulenti esterni che si 
occupano della redazione del PUG. 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

L’incontro ha funzionato bene e la partecipazione è stata attiva. Vi sono state alcune difficoltà nel 
percepire fino a dove e in che modo le azioni proposte saranno recepite nel PUG.  

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti. 

Non era stato pensato a monte alcuno strumento per misurare il grado di soddisfazione, ma sono state 
molte le manifestazioni verbali di gradimento e soddisfazione per l’iniziativa rivolte all’Amministrazione 
comunale. 
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4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Comune di Russi (ente promotore e titolare della decisione): 
Marina Doni, Responsabile di progetto - Responsabile Area Urbanistica, Edilizia Privata ed 
Ambiente Comune di Russi e dell’Ufficio di Piano 
Alessandro Donati - Assessore del Comune di Russi con deleghe in urbanistica, agricoltura, 
protezione civile, ambiente, trasporti e mobilità  

 

Consiglieri comunali: 
Martino Mazzoli; Filippo Plazzi; Anna Liverani; Lucia Saporetti  
Enrico Conti (invitato dal Consigliere Mazzoli);  
Gisberto Masetti (invitato dal Consigliere Liverani) 

Ulteriori membri del TDN che si sono aggiunti dal secondo incontro: 
Bentini Piergiorgio; Gianluca Zannoni; Enzo Bolognesi; Alessandro Facchini; Sante Samore; 
Martino Mazzoli; Mario Montanari; Mario Silvestri; Anna Liverani, Vittorio Savini; Fabio Pasi; 
Giordano Cignani, Filippo Blazzi 

Sottoscrittori accordo formale 
Riccardo Morfino - Pro Loco Russi  APS 
Claudia Zini – Nucleo Volontari Protezione Civile Russi Onlus 
Enrico Castellari - Pubblica Assistenza città di Russi O.D.V. 

 

Numero e durata incontri: 

3 INCONTRI 

1° TdN: giovedì 11 giugno 2020 – durata 2 ore (dalle ore 19.30 alle ore 21.30). 

2° TdN: giovedì 30 luglio 2020  – durata 2 ore (dalle ore 18.00 alle ore 20.00). 

3° TdN: lunedì 22 febbraio 2021 – durata 2 ore (dalle ore 18.00 alle ore 20.00). 

 

Link ai verbali: 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030#autotoc-item-
autotoc-3 

 

Valutazioni critiche: 

Durante il TDN non vi sono state tensioni di alcun tipo e i partecipanti hanno rispettato i differenti punti 
di vista. Il percorso, le tempistiche e le modalità esposte sono state condivise ed apprezzate. Un unico 
riferimento viene segnalato sull’uso del questionario online, rispetto a cui il TDN ha chiesto di valutare 
l’utilizzo di inserimento di un indirizzo email da parte degli utenti, per garantire maggiore controllo degli 
accessi. 
Gli argomenti trattati:  
- emergenza Covid e struttura del percorso per facilitare la partecipazione dei cittadini 
- gli interessi specifici come verranno considerati/contenuti nella strategia futura del PUG 
- divulgazione periodica dei verbali al TDN rispetto i focus group e le interviste 
- i partecipanti hanno chiesto in dettaglio i riferimenti rispetto il bando di cofinanziamento, la 

graduatoria e le risorse ricevute dall’amministrazione e hanno ritenuto le spiegazioni soddisfacenti 
In generale si denota la comprensione delle modalità di inserimento dei risultati della partecipazione nel 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030#autotoc-item-autotoc-3
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030#autotoc-item-autotoc-3
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percorso di pianificazione, ma anche un non celato senso di scetticismo della reale rilevanza del percorso 
partecipativo, dovuto perlopiù ad esperienze di pianificazione passate. (esempio: riuscire a garantire che 
le scelte che emergono dal percorso partecipativo non vengano stravolte dagli interessi imprenditoriali 
dei privati). 
 

 

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE  

Componenti (nominativi): 

Vittorio Savini e Martino Mazzoli, individuati in occasione del secondo incontro del TDN. 

 

Numero incontri: 

2, in concomitanza con 2° e 3° incontro del TdN. 

 

Link ai verbali: 

Non sono stati redatti verbali, non essendo state rilevate problematiche. 

 

Valutazioni critiche: 

Durante il CdP non vi sono state tensioni di alcun tipo e i partecipanti hanno rispettato i differenti punti 

di vista. Il percorso, le tempistiche e le modalità esposte sono state condivise ed apprezzate.  
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6) COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

MARCHIO 
Lo staff di progetto ha stabilito di creare, con il supporto di consulenti grafici, un marchio/logotipo unico 
per identificare tutti i percorsi partecipativi presenti e futuri sul territorio comunale di Russi, con un 
nome identitario ed evocativo ed un payoff che esplicita in modo chiaro e didascalico le modalità, i 
percorsi e la tematica generale che li accomuna, ossia la Città stessa. 

 
Il nome, per la sua composizione, tende a soggettivizzare la Comunità ed invitarne i membri all’azione, 
creativa ma concreta, di immaginare gli interventi da compiere. A livello fonetico, “Russimmagina” 
suggerisce anche un’azione riflessiva, nella quale la comunità reinventa se stessa: Russi s’immagina. La 
“i” è il suono che unisce le due parole che compongono il nome, la sequenza di “s” e “i” aggiunge 
l’accezione riflessiva all’azione. La sovrapposizione di significati porta ad avere una parola unica, separata 
dall’apostrofo che è anche puntino della “i” ed introduce (cambiando colore a seconda del percorso 
partecipativo) il tema sviluppato nel visual (sotto).  
Il payoff /sottotitolo esplicita, come già detto, la natura del progetto e ne definisce i confini: vista la 
natura di contenitore si è volutamente evitato di dettagliare l’azione come destinata a 
riqualificazione/valorizzazione della Città, mantenendo quest’ultima come unico obiettivo dell’azione. I 
colori impiegati sono caldi e neutri e riprendono i materiali dell’edilizia storica e del manto stradale. 
NAMING, VISUAL E CONCEPT 
Per i due percorsi partecipativi svolti in contemporanea nel territorio comunale (questo qui descritto e 
Ripartiamo dalla stazione) è stata creata una specifica identità visiva, adottando un format che ne ha 
accomunato la struttura generale, impiegata in tutti i materiali di comunicazione, online e offline. Le 
tavolozze cromatiche sono state campionate da edifici ed ambienti pubblici e ripropongono lo stesso 
schema in entrambe le proposte. Per “Laboratorio 2030”, il colore principale (azzurro acceso), evoca il 
cielo pulito, l’ambiente, la sostenibilità. Il visual, con elementi molto riconoscibili, ha una struttura 
grafica semplice e immediata (vedere immagine di copertina), che mette in evidenza il marchio della 
partecipazione. L’iconografia riproduce le forme dell’architettura locale in maniera stilizzata e 
geometrica, che dialogano con l’illustrazione. Le principali motivazioni sono quelle di ispirare familiarità 
ed evocare il territorio. La mascotte (scimmia già usata dal Comune per altre comunicazioni) è in grado 
di rappresentare la partecipazione in maniera ricorrente, compiendo azioni diversificate a seconda 
dell’oggetto del percorso, per parlare al target prioritario di riferimento.  
MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE 
PRODOTTI CARTACEI: 
n. 5000 copie di pieghevole 6 facciate 15x15 cm, con informazioni sul percorso e invito agli incontri 
n. 30 copie di manifesto 70x100 per affissioni per promuovere gli incontri  
PRODOTTI PROMOZIONALI: 
n. 5 totem a colori in PVC a sezione triangolare, con informazioni sul percorso e calendario incontri, 
installati in luoghi pubblici di elevata visibilità nei tre centri principali (Russi capoluogo, Godo, San 
Pancrazio) 
GADGET: 
n. 250 mascherine personalizzate come omaggio ai partecipanti, da indossare durante i laboratori 
pubblici 
PRODOTTI DIGITALI: 
n. 1 immagine per post Facebook, per promuovere gli incontri pubblici 
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n. 3 immagini per pagina web dedicata (header) e sito web Comune (pulsante/banner in hp e immagine 
generica per news) 
WEB E SOCIAL 
Lo spazio web è direttamente accessibile dalle home page del sito istituzionale del Comune di Russi 
attraverso il logo linkabile del percorso. Le news di lancio e “remind” sui momenti salienti del percorso 
partecipativo sono stati direttamente visibili dalla HP istituzionale. Le informazioni sono state diffuse 
anche tramite la pagina facebook del Comune. 
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030 
Le principali informazioni sono state diffuse anche tramite la pagina facebook del Comune: 
www.facebook.com/comunerussi 
REPORT E RESTITUZIONE AI PARTECIPANTI 
Per tutti gli incontri sono stati realizzati dei report, trasmessi in bozza ai partecipanti per una loro 
verifica, quindi corretti e rinviati loro in forma definitiva sulla base delle eventuali segnalazioni e, a 
seguire, pubblicati nello spazio web dedicato. 
INFORMAZIONI SUGLI ESITI DEL PROCESSO  
Il DocPP validato dal Tecnico è stato trasmesso a tutti i partecipanti che hanno lasciato un recapito di 
posta elettronica ed è liberamente consultabile in formato cartaceo presso l’URP/Segreteria del Comune 
di Russi. Il documento è anche scaricabile online dallo spazio web del percorso. Per le altre modalità di 
diffusione delle informazioni relative agli esiti del processo vedi al successivo paragrafo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030
http://www.facebook.com/comunerussi
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7) COSTI DEL PROGETTO 
RISORSE UMANE 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

2 

UFFICIO DI STAFF - FINANZIAMENTI EUROPEI E COMUNICAZIONE 
Segreteria organizzativa, supporto logistico, comunicazione 
istituzionale e social, distribuzione materiale informativo  e 
pubblicitario 

Comune di Russi 

4 
UFFICIO DI PIANO 
Supporto alla facilitazione e presenza ai laboratori pubblici 

 

RISORSE STRUMENTALI 

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

1 
Fotocopiatrice multifunzione a colori 
Notebook  
Videoproiettore 

Comune di Russi 
2 Impianto audio con microfoni 

2 Locali e sale per incontri 
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8) COSTI DEL PROGETTO 

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

spesa?  

 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 

1. ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

Attività preparatorie 
Programma operativo 
Coordinamento staff 

€ 2.600,00 / / € 2.600,00 € 2.600,00 / 

Totale macro-area 1 € 2.600,00 / / € 2.600,00 € 2.600,00 / 

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

Modulo formativo € 600,00 / / € 600,00 € 600,00 / 

Totale macro-area 2 € 600,00 / / € 600,00 € 600,00 / 

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

Organizzazione, 
conduzione, 
facilitazione e report 
incontri ed attività 

€ 11.200,00 € 6.300,00 / € 4.900,00 € 11.200,00 / 

Materiali per eventi e 
laboratori  (materiali 
di lavoro, elaborati, 
gadget)  

€ 700,00 / / € 700,00 € 700,00 / 

Reportistica, 
Redazione Relazione al 
cronoprogramma, 
DocPP, Relazione finale 

€ 2.100,00 / / € 2.100,00 € 2.100,00 / 

Totale macro-area 3 € 14.000,00 € 6.300,00 / € 7.700,00 € 14.000,00 / 

4. ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

Progettazione logo e 
identità visiva 

€ 800,00 / / € 800,00 € 800,00 / 

Progettazione grafica 
e stampe materiali 
informativi 

€ 2.000,00 / / € 2.000,00 € 2.000,00 / 

Supporto alla 
comunicazione 
istituzionale 

€ 1.000,00 / / € 1.000,00 € 1.000,00 / 

Totale macro-area 4 € 3.800,00 / / € 3.800,00 € 3.800,00 / 

TOTALI: € 21.000,00 € 6.3000,00 / € 14.700,00 € 21.000,00 / 

 

8.2) DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO 

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

Si fa riferimento alla tabella precedente: non vi è stato alcuno scostamento dal piano finanziario 
predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione  
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8.3) COSTI COMPLESSIVI DI INFORMAZIONE, CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI GRAZIE AGLI 

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Costi complessivi comunicazione effettivamente 

sostenuti: 
€ 3.800,00 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel 

processo: 
600-700 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 

processo e ben informati su esso: 
1500-2000 

 
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.  

 

Vedi schema alla pag. seguente. 
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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) 

1. ONERI PER LA PROGETTAZIONE 

Attività preparatorie 
Programma operativo 
Coordinamento staff – 1^ tr. Determinazione 

n. 648 del 
30/12/2019 

Eubios srl  
Soc. Ing. 

Fatt. n.05/20 del 
10/01/2020 

€ 2.000,00 
n. 137 / id 

61182 
del 12/02/2020 

n. 526  
del 13/02/2020 

Attività preparatorie 
Programma operativo 
Coordinamento staff – 2^ tr. 
saldo  

Fatt. n.41/20 del 
03/06/2020 

€ 600,00 

n. 585 / id 
64311 – id 

64312 
del 14/07/2020 

n. 2377  
del 15/07/2020 

Totale parziale macro-area 1 € 2.600,00   

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

Modulo formativo 
Determinazione 

n. 648 del 
30/12/2019 

Eubios srl  
Soc. Ing. 

Fatt. n.05/20 del 
10/01/2020 

€ 600,00 
n. 137 / id 61182 

del 12/02/2020 
n. 526  

del 13/02/2020 

Totale parziale macro-area 2 € 600,00   

3. ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI 

Organizzazione, conduzione, 
facilitazione e report incontri 
ed attività - 1^ tr. 

Determinazione 
n. 648 del 

30/12/2019 

Eubios srl  
Soc. Ing. 

Fatt. n.05/20 del 
10/01/2020 

€ 4.200,00 
n. 137 / id 

61182 
del 12/02/2020 

n. 526  
del 13/02/2020 Reportistica, Redazione 

Relazione al cronoprogramma, 
DocPP, Relazione finale - 1^ tr. 

€ 400,00 

Organizzazione, conduzione, 
facilitazione e report incontri 
ed attività - 2^ tr. 

Fatt. n.41/20 del 
03/06/2020 

€ 4.200,00 

n. 585 / id 
64311 – id 

64312 
del 14/07/2020 

n. 2377  
del 15/07/2020 

Materiali per eventi e 
laboratori  (materiali di lavoro, 
elaborati, gadget) 

€ 700,00 

Reportistica, Redazione 
Relazione al cronoprogramma, 
DocPP, Relazione finale - 2^ tr. 

€ 500,00 

Organizzazione, conduzione, 
facilitazione e report incontri ed 
attività - 3^ tr. saldo 

Fatt .n. 24/21  
del 19/03/2021 

€ 2.800,00 

n. 333 / id 70135  
del 26/04/2021 

n. …  
del ../../… 

Reportistica, Redazione 
Relazione al cronoprogramma, 
DocPP, Relazione finale - 3^ tr. 
saldo 

€ 1.200,00 

Totale parziale macro-area 3 €14.000,00   

4. ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

Progettazione logo e identità 
visiva 

Determinazione 
n. 648 del 

30/12/2019 

Eubios srl  
Soc. Ing. 

Fatt. n.05/20 del 
10/01/2020 

€ 800,00 n. 137 / id 
61182 

del 12/02/2020 

n. 526  
del 13/02/2020 Supporto alla comunicazione 

istituzionale – 1^ tr. 
€ 400,00 

Progettazione grafica e stampe 
materiali informativi Fatt. n.41/20 del 

03/06/2020 

€ 2.000,00 n. 585 / id 64311 
– id 64312 

del 14/07/2020 

n. 2377  
del 15/07/2020 Supporto alla comunicazione 

istituzionale – 2^ tr. 
€ 400,00 

Supporto alla comunicazione 
istituzionale - 3^ tr. saldo 

Fatt .n. 24/21  
del 19/03/2021 

€ 200,00 
n. 333 / id 70135  

del 26/04/2021 
n. …  

del ../../… 

Totale parziale macro-area 4 € 3.800,00   

TOTALI:    € 21.000,00   
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9) ESITO DEL PROCESSO 

Documento di proposta partecipata  

Trasmesso all’ente titolare della decisione (Comune di Russi), validato dal Tecnico di garanzia, in data 

26/03/2021 – Prot. 3785 del 29/03/2021 

 

Presa d’atto del Documento di proposta partecipata  

Il Comune di Russi, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha 

approvato la  

Delibera di Giunta n. 37 del 22/04/2021 ad oggetto “"RUSSI LABORATORIO 2030" percorso partecipativo 
per la formazione del PUG: PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)” 

che dà atto: 

 del processo partecipativo realizzato 

 del Documento di proposta partecipata 

 

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

Il Comune di Russi  con Delibera di Giunta n. 37 del 22/04/2021 ha preso atto del DocPP e disposto che il  
DocPP, contenete le suggestioni, indicazioni, visioni operate dalla cittadinanza durante il percorso 
partecipato LABORATORIO 2030, venga inserito nel Quadro conoscitivo/diagnostico quale documento 
preparatorio che concorrerà significativamente al processo di formazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale (PUG) 
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Risultati attesi e risultati conseguiti 

RISULTATI ATTESI DA PROGETTO RISULTATI SPECIFICI CONSEGUITI 

Integrazione del Quadro Conoscitivo/diagnostico  
e degli Indirizzi strategici del PUG con le 
segnalazioni, indicazioni, proposte di cittadini e 
attori locali. 

Pieno conseguimento 

Condivisione con la cittadinanza dei principali 
scenari del PUG, definendone i contenuti, 
l’ambito di applicazione e gli effetti che da esso si 
potranno attendere. 

Pieno conseguimento 

Proposte, indicazioni, suggerimenti per la 
riqualificazione/rigenerazione di luoghi e aree del 
territorio particolarmente significativi (ad es. aree 
ambientali, stazioni di Russi e Godo, piazza del 
centro di Russi, ecc.). 

Pieno conseguimento 

Documento di sintesi contenente le principali 
proposte per la strategia del PUG in merito alle 
tematiche maggiormente connesse agli obiettivi 
di Agenda2030: ambiente, spazi urbani, mobilità. 

E’ il documento principale del PUG. Verrà 
approvato nel momento dell’assunzione del Piano 
ai sensi della LR 24/2017, prevista per la fine del 
2021.  

Individuazione dei possibili soggetti da informare 
e coinvolgere nei futuri Accordi Operativi. 

Due sono le aree di maggior interesse (stazione 

ferroviaria e ex fornace) per la collettività sulle 

quali l’Amministrazione comunale sta orientando 

le proprie priorità. Sono stati avviati i contatti.  

RISULTATO INATTESO non previsto In generale, la cittadinanza ha espresso commenti 
positivi per la modalità di coinvolgimento 
innovativa, anche rispetto alle abituali modalità di 
confronto messe in atto dalla precedenti 
Amministrazioni. 

L’Amministrazione comunale, parte politica e dipendenti, ha partecipato con convinzione al processo 
partecipativo, a partire dal seminario formativo fino all’organizzazione, pubblicizzazione e svolgimento 
degli incontri pubblici; non hanno presenziato alle interviste e ai laboratori, se non per i saluti ed i 
ringraziamenti, per consentire che l’espressione dei partecipanti fosse condizionata dalla loro presenza.  
Tutti i dipendenti hanno dimostrato un elevato interesse e disponibilità rispetto un approccio 
riconosciuto come sperimentale e fuori dai normali “canoni” dell’ambiente di lavoro.  
Il percorso partecipativo ha avviato il dialogo di rispetto e fiducia tra pubblico e privato, imprescindibile 
per la costruzione di corrette politiche di governo del territorio ed ambito dall’Amministrazione già in 
fase di redazione del progetto di partecipazione, che proseguirà nelle future fasi della pianificazione 
generale.  
Significativa è stata la disponibilità di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ufficio di Piano, che hanno 
preso parte attivamente ai lavori preparatori e agli incontri pubblici, anche fuori dai canonici orari di 
ufficio, ed al TdN.  

 

 

 

 

 

 



25 

Impatto sulla comunità e Agenda 2030 

Goals e relativi Target  
 

 

GOALS Target Target Target Target 

GOAL 3:  

SALUTE E 

BENESSERE 

Target 3.8 Conseguire 

una copertura sanitaria 

universale, compresa la 

protezione dai rischi 

finanziari, l'accesso a 

servizi essenziali di 

assistenza sanitaria di 

qualità e l'accesso a 

farmaci essenziali sicuri, 

efficaci, di qualità e a 

prezzi accessibili e 

vaccini per tutti 

 

Target 3.9 Entro il 

2030, ridurre 

sostanzialmente il 

numero di decessi e 

malattie da sostanze 

chimiche pericolose e 

da inquinamento e 

contaminazione di aria, 

acqua e suolo. 

  

GOAL 8:  

LAVORO 

DIGNITOSO E 

CRESCITA 

ECONOMICA 

Target 8.2 Raggiungere 

livelli più elevati di 

produttività economica 

attraverso la 

diversificazione, 

l'aggiornamento 

tecnologico e 

l'innovazione, anche 

attraverso un focus su 

settori ad alto valore 

aggiunto e settori ad 

alta intensità di 

manodopera 

Target 8.3 Promuovere 

politiche orientate allo 

sviluppo che 

supportino le attività 

produttive, la creazione 

di lavoro dignitoso, 

l'imprenditorialità, la 

creatività e 

l'innovazione, e 

favorire la 

formalizzazione e la 

crescita delle micro, 

piccole e medie 

imprese, anche 

attraverso l'accesso ai 

servizi finanziari 

Target 8.4 Migliorare 

progressivamente, fino 

al 2030, l'efficienza 

delle risorse globali nel 

consumo e nella 

produzione nel 

tentativo di scindere la 

crescita economica dal 

degrado ambientale, 

in conformità con il 

quadro decennale di 

programmi sul 

consumo e la 

produzione sostenibili, 

con i paesi sviluppati 

che prendono 

l'iniziativa 

 

Target 8.9 Entro il 

2030, elaborare e 

attuare politiche volte 

a promuovere il 

turismo sostenibile, 

che crei posti di lavoro 

e promuova la cultura 

e i prodotti locali 

GOAL 9:  

IMPRESE, 

INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURE 

Target 9.1 Sviluppare 

infrastrutture di qualità, 

affidabili, sostenibili e 

resilienti, comprese le 

infrastrutture regionali 

e transfrontaliere, per 

sostenere lo sviluppo 

economico e il 

benessere umano, con 

particolare attenzione 

alla possibilità di 

accesso equo per tutti 

Target 9.2 Promuovere 

l'industrializzazione 

inclusiva e sostenibile 

e, entro il 2030, 

aumentare in modo 

significativo la quota 

del settore di 

occupazione e il 

prodotto interno lordo, 

in linea con la 

situazione nazionale, e 

raddoppiare la sua 

quota nei paesi meno 

sviluppati  
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GOAL 11:  

CITTÀ E 

COMUNITÀ 

SOSTENIBILI 

Target 11.2 Entro il 

2030, fornire l'accesso a 

sistemi di trasporto 

sicuri, sostenibili, e 

convenienti per tutti, 

migliorare la sicurezza 

stradale, in particolare 

ampliando i mezzi 

pubblici, con particolare 

attenzione alle esigenze 

di chi è in situazioni 

vulnerabili, alle donne, 

ai bambini, alle persone 

con disabilità e agli 

anziani 

 

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 

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 11.a 

Sostenere rapporti 

economici, sociali 

e ambientali 

positivi tra le zone 

urbane, 

periurbane e 

rurali, rafforzando 

la pianificazione 

dello sviluppo 

nazionale e 

regionale 

GOAL 13:  

LOTTA CONTRO IL 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 

Target 13.1 Rafforzare 

la resilienza e la 

capacità di adattamento 

ai rischi legati al clima e 

ai disastri naturali in 

tutti i paesi 

 

Target 13.2 Integrare 

nelle politiche, nelle 

strategie e nei piani 

nazionali le misure di 

contrasto ai 

cambiamenti climatici 
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 Sviluppi futuri 

Dopo le prime due esperienze (quella qui descritta e Ripartiamo dalla stazione), il Comune di Russi sta 
sviluppando un nuovo processo partecipativo (Giovani Imprenditori Slow), dedicato a sviluppo 
sostenibile e turismo, finanziato nell’ambito del Bando regionale partecipazione 2020. 
Si ritiene inoltre di attivare, entro la fine del 2021,  percorsi partecipativi specifici su alcuni temi strategici 
della pianificazione, in cui è auspicato e necessario il coinvolgimento della popolazione. 

 

10) MONITORAGGIO EX POST 

Partendo dalla notazione che gli esiti del percorso partecipato non possono costituire scelte 
aprioristiche a cui l’Amministrazione debba rispondere puntualmente, in quanto, unitamente 
alle analisi e valutazioni del quadro conoscitivo, costituiranno la base per la costruzione di una 
visione condivisa della città o meglio dell’intero territorio comunale, definendo politiche-azioni 
secondo una gerarchia di desiderabilità, si sottolinea che i contenuti del DocPP concorreranno a 
definire la Strategia del PUG che, sulla base di una visione condivisa del futuro, comporrà un 
quadro di politiche, strategie specifiche, obiettivi, azioni, opportunità, che nel tempo dovranno 
trovare attuazione attraverso progetti, accordi, iniziative specifiche ed interventi diffusi. 
Le risposte alla cittadinanza non saranno quindi inquadrate in una prefigurazione statica ed 
atemporale, ma bensì nella definizione di opportunità, requisiti prestazionali e condizioni per 
l’incremento della qualità della vita sul territorio, che deve opportunamente considerare la 
dinamica delle componenti dello spazio e del tempo, adottando quindi una logica che è insieme 
sistemica e processuale.  
Per continuare a mostrare in un dialogo costruttivo con la popolazione gli sviluppi del percorso 
di pianificazione urbanistica generale verrà creata ed attivata una sezione dedicata sul sito web 
del Comune di Russi entro la fine dell’anno 2021. 
Resterà comunque attivo ed aggiornato lo spazio web del processo partecipativo “RUSSI 
LABORATORIO 2030”  
https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030 
in cui si farà rimando alle attività della pianificazione coerenti alle risultanze del percorso 
partecipativo e la pubblicazione di relative news nella home page del sito istituzionale fino a 
fine 2021. 
A breve sarà pubblicato in tale sezione il DocPP , validato e la delibera di presa d’atto della 
Giunta Comunale, con contestuale comunicazione ai componenti del TdN e del Comitato di 
garanzia locale. 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030
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ALLEGATI alla Relazione finale 

1. Atto di impegno incarico Eubios: Determinazione n. 648 del 30/12/2019  

2. N.3 fatture Eubios srl Soc. Ing.: n. 05/20 del 10/01/2020; n. 41/20 del 03/06/2020; n. 21/21 del 

19/03/2021 

3. n. 3 atti di liquidazione con relative stampe della schermata del gestionale con evidenza dettaglio 

mandato di pagamento: 

liq. n. 137 / id 61182 del 12/02/2020 – mandato n. 526 del 13/02/2020 
liq. n. 585 / id 64311 del 14/07/2020 – mandato n. 2377  del 15/07/2020 
liq. n. 585 / id 64312 del 14/07/2020 – mandato n. 2377  del 15/07/2020 

liq. n. 333 / id 70135 del 26/04/2021 – mandato non ancora emesso 

 
4. Atto di preso d’atto: Delibera Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2021  

 
DOCUMENTAZIONE del percorso (pesante per l’invio via PEC) scaricabile da: 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030 

 

 

 
 

 

https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-laboratorio-2030

