
PERCORSI PARTECIPATIVI:
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Bologna, 15 Dicembre 2016



La partecipazione negli atti 
fondamentali del Comune di Cervia

Statuto Comunale
Art. 3
comma 1 – Il Comune promuove l’istituzione di organismi di
partecipazione costituenti referenti diretti degli organi istituzionali per
proposte, pareri e segnalazioni sull’attività dell’Amministrazione nelle
materie di competenza.

comma 3 – Il Comune inoltre promuove e favorisce la costituzione di
comitati di partecipazione di intenti, con funzioni consultive e
propositive sull’ambito dei servizi erogati dal Comune.

(2013)



La partecipazione negli atti 
fondamentali del Comune di Cervia

Regolamento Consigli di Zona
Art. 2 – Le funzioni distintive
Il Consiglio di Zona opera per raggiungere i seguenti obbiettivi:
–Innovare le esperienze di decentramento e partecipazione.
–Rigenerare il rapporto fra Amministrazione e cittadini.
–Promuovere il dialogo tra le parti e la risoluzione dei conflitti.
–Individuare disponibilità e opportunità dei diversi strumenti partecipativi-
–Coinvolgere il maggior numero di cittadini (culture e generazioni differenti).
–Rendere partecipi anche le minoranze e le realtà che tendenzialmente
partecipano poco.
–Valorizzare le realtà locali, l’attivismo e le pratiche inclusive maturate negli anni.
–Attivare punti di vista differenti sul significato di «essere partecipi» alle scelte di
governo.
–Favorire la consapevolezza collettiva nel diritto di partecipazione.

(2016)



La partecipazione negli atti 
fondamentali del Comune di Cervia

Carta dei cittadini attivi
Art 1 – Oggetto
L’azione amministrativa comunale, attraverso la Carta dei cittadini attivi, ha lo
scopo di:
- facilitare e sostenere l’azione volontaria,
- sviluppare il capitale sociale della comunità locale,
- coinvolgere attivamente il cittadino nella vita pubblica,
- valorizzare disponibilità (tempo) e abilità (competenze) di tutti,
- potenziare le risorse comunitarie per realizzare servizi/progetti dedicati a chi è in
difficoltà,
- favorire pratiche di redistribuzione civica da parte di chi è beneficiario di sostegni
pubblici,
- promuovere e arricchire le reti informali a supporto degli interventi di cura
(città/comunità).

(2016)



Da dove nasce l'urgenza a Cervia

 Crisi del tessuto economico del Quadrilatero di Cervia,

 Riduzione delle disponibilità del bilancio comunale,

 Disponibilità di beni patrimoniali comunali nel
Quadrilatero,

 Urgenza di condividere fra Amministrazione, residenti ed
imprenditori un sogno ed un'idea sul Centro storico di
Cervia.



Partecipazione come obbiettivo 
politico

 Cittadino protagonista di alcune scelte fondamentali (non
le prioritarie),

 Partecipazione come strumento per superare le
conflittualità sul territorio,

 Disponibilità ad accettare le proposte del cittadino su
ambiti definiti,

 Scelta di prestare ascolto al di là dei “soliti noti”,
 Fiducia alle sperimentazioni proposte dalla Dirigenza, ma

facendone scelta politica.



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2013


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

Laboratorio 

Urbano Cervia

Rigenerazione 

urbana

Comunale Bandi pubblici 

di affidamento 

di beni 

comunali per 

pubblici 

esercizi

Nuove attività 

insediate

Fiducia degli 

imprenditori

Rigenerazione 

delle locazioni 

private

Laboratorio 

Urbano 

Tagliata

Rigenerazione 

urbana

Comunale Opere 

pubbliche

Documento 

condiviso

Attività Pro Loco



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2014


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

Ecomuseo del 

Sale e del Mare

Culturale e 

turistico

Associazione

locale

Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

40 volontari

facilitatori 

ecomuseali

Piano 

programmatico

Mostre partecipative

Nuova Associazione

FESTA

Progetto cardine della

programmazione locale

pubblica e privata

Progetto 

Sentinelle Wefare 

dell'Aggancio

Welfare Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

Patto di comunità

approvato dal

Consiglio Comunale

Rete di Sentinelle,

Attivatori, Tegole,

Amministratori

Rivisitazione del sistema

locale di Welfare

Rivisitazione delle

procedure di presa in

carico.

Benessere come

responsabilità collettività



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2015


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

You(th) Can: 

nuovi strumenti 

per la 

partecipazione 

dei giovani alla 

vita democratica

Politiche per i 

giovani

Consulta del

volontariato

Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

Regolamento

Progetto di

Rigenerazione

di un micro spazio

Rete dei servizi per

giovani rigenerata

Newsletter

Stai in zona

Per una 

democrazia 

rappresentativa 

di prossimità

Partecipazione 

territoriale

Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

Regolamento

Lavoro

partecipativo della

Commissione

Consiliare

Nuova spinta per

l'attività nei territori



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2015


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

Qui è ora 

Woodpeeker
Rigenerazione 

di uno spazio

Comune Progetto “Parco

delle Arti e della

Musica”

Bando di

concessione e

Gestione

Fiducia nei processi

partecipativi

Scoperta di luoghi 

abbandonati

Qui è ora Cral 

Saline
Rigenerazione 

di uno spazio

Comune Progetto di

valorizzazione

Bando di

concessione e

gestione

Concessione gratuita

col federalismo

demaniale

Coinvolgimento di

diversi imprenditori



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2016


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

Hubs Cervia: 

Centri di 

Comunità nelle 

scuole cervesi

Coesione 

sociale

Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

Regolamento In fase di 

realizzazione

Beni Comuni Concessione

Rigenerazione

urbanistica

Comune Regolamento In fase di 

realizzazione

Agrado: 

Governance per 

un paesaggio 

agricolo che 

piace

Produzione 

turistica

Società

CerviaTurismo

Comune

Regione 

(L.R. 3/'10)

Regolamento

Patto di comunità

con imprenditori e

residenti

In fase di 

realizzazione



Quadro dei percorsi partecipativi 
“formalizzati”

 Anno 2016


Titolo Ambito Finanziamento Esito Generalità

Qui è ora 

Milano 

Marittima

Rigenerazion

e 

commerciale

Comune Progetto di

nuovo evento

Gruppo coeso di

imprenditori

Nuovo entusiasmo

Qui è ora 

Castiglione di 

Cervia

Identità 

territoriale

Comune Mappa di

comunità sui

beni comuni

Consapevolezza

condivisa

Orgoglio di identità



Fragilità
 Difficoltà a rendere strutturale la scelta di processi

partecipativi,
 Legame improprio a singole sensibilità (politiche o

tecniche),
 Incertezza nell'individuare indicatori significativi di

processi e di esito,
 Valore non ricostruito in modo adeguato alla generatività

del processo,
 Necessità di far comprendere il valore di alcuni strumenti

(facilitazione, negoziazione, ...),
 Processo culturale sul linguaggio e necessità di superare

insieme alcuni stereotipi.



Elementi di successo

 La bellezza è contagiosa,
 La generatività pure è contagiosa,
 Nelle fragilità è insita sempre una risorsa,
 Un facilitatore esterno dà autorevolezza,
 Rispettare l'esito del percorso di autorevolezza,
 Lo “stare dentro” al processo (politico e tecnico) con

atteggiamento di ascolto dà autorevolezza,
 Scegliere contenuti significativi è importante,
 Tempi brevi e contingentati aiutano,
 Cofinanziamento locale è un sintomo di adesione al valore

partecipativo.



Riflessioni e spunti
 Favorire lo scambio di conoscenza reciproca,
 Avviare percorsi di monitoraggio e verifica sul campo,
 Costruire un glossario comune per favorire la comprensione

reciproca,
 Valutare indicatori di generatività per sostenere un futuro al di

là delle sensibilità individuali,
 Pensare ad un rapporto fra Regione e territori più costante e

duraturo sui progetti (al di là del funzionamento),
 Creare un laboratorio regionale di formazione per disseminare

e generare,

 Lavorare sugli errori per fornire un patrimonio comune,



Le cose importanti, le esperienze, le persone si depositano e si 
accumulano, non si perdono.

Tu, quando vieni da me, devi sentirti sicuro, ma devi anche sentirti 
amato, devi sapere che ho voglia di starti a sentire e che i tuoi 

problemi sono importanti anche per me.


