
TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

bando proponente titolo proposte presa d'atto Docpp
SI / 

NO
esiti

SI / NO/ 

in corso

2018 ACER Rimini Condomini attivi

Regolamenti per l'Autogestione 

redatti con gli assegnatari dei due 

complessi abitativi ubicati nel Comune 

di Morciano di Romagna e di San 

Giovanni in Marignano. Due 

Vademecum riassuntivi dei 

Regolamenti per gli assegnatari 

residenti.

I Regolamenti sono stati adottati e 

deliberati dal CDA di ACER Rimini 

con Delibera n.24/2019 del 

23/04/2019 - Convenzione con 

Auser attivata in supporto al 

Comune di San Giovanni in 

Marignano come previsto da 

regolamento

SI

I Regolamenti sono stati adottati e 

deliberati dal CDA di ACER Rimini 

con Delibera n.24/2019 del 

23/04/2019 - Convenzione con 

Auser attivata in supporto al 

Comune di San Giovanni in 

Marignano come previsto da 

regolamento

SI

2018

ARCA 2005 

Associazione 

volontariato

ByeBau. La qualità 

degli spazi urbani 

attraverso l'incontro 

positivo tra uomini e 

cani

Definizione di un modello 

collaborativo per una convivenza 

sostenibile tra uomini e cani nelle 

piazze, spiagge, aree verdi di Cervia. I 

risultati del percorso si inseriscono nel 

processo decisionale di 

aggiornamento del DUP.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta del 

Comune di Cervia n.187 del 2019 

SI

Pubblicazione sul sito del Comune 

di Cervia in merito all’approvazione 

dello schema tipologico per le 

nuove aree di sgambamento cani

SI

2018
Atlantide 

soc.coop. Sociale

Mappa di comunità: 

Percorso creativo e 

inclusivo di 

partecipazione 

attiva degli abitanti

Linee guida con la definizione di 5 

temi e cinque tipologie di azioni da 

sviluppare. Individuazione delle 

attività da svolgere nei mesi futuri.

Recepimento Docpp da parte del 

Comune di Riolo Terme con lettera 

del 08/07/2019 

SI

Nel 2019 e nel 2020 sono stati 

presentati altri 2  progetti, che 

concludono il percorso di 

costruzione dell'Ecomuseo

SI

2018
Azienda USL 

Bologna

Comunità, 

benessere, genere: 

Case della Salute in 

evoluzione

Elaborazione di specifiche azioni sulle 

tre Case della Salute coinvolte e ha 

elaborato un modello applicabile a 

tutte le altre case nel territorio 

bolognese e di tutta la regione.

Con Deliberazione n. 315 del 

23/8/2019 il Direttore generale 

dell'Azienda USL di Bologna ha 

recepito il Docpp e ha dato 

indicazione per il recepimento 

degli esiti

SI

Con Deliberazione n. 315 del 

23/8/2019 il Direttore generale 

dell'Azienda USL di Bologna ha 

recepito il Docpp e ha dato 

indicazione per il recepimento degli 

esiti

SI

2018 Azienda USL Imola Imola in salute

Elaborazione META PROGETTO 

dedicato alla Casa della Salute di 

Imola-Mordano, interpretando la 

“Casa della salute” come un 

complesso ecosistema di servizi 

sociosanitari-culturali (pubblico + 

terzo settore + comunità)

Recepimento Docpp con 

Deliberazione n. 222 del 

03/10/2019

SI

Dalla relazione finale: "... Il meta 

progetto che scaturisce dal 

progetto può essere definito sia 

come documento di arrivo 

condiviso che documento quale 

nuovo punto di partenza"

NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018 Comune Albareto

Albareto Urban Act: 

Processo Urbano 

Strategico 

partecipato per 

Albareto

Proposta di trasformazione urbana 

dell’area ai piedi della viabilità 

principale, attualmente priva di 

carattere urbano e fruibilità efficace. 

Proposta di modifica dell’assetto 

urbano dell’area dove al momento vi 

sono: Magazzino comunale, Polo 

fieristico, Baita degli alpini e un’area 

usata come parcheggio.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 12 del 

22/02/2020.

Delibera Consiglio Comunale n.  33 

del 30/09/2020 con presa d'atto e 

mandato di programmazione per 

attuare quanto emerso dal Docpp.

SI

Affidato incarico per la 

predisposizione dello studio di 

fattibilità per la ristrutturazione e 

cambio di destinazione d’uso di un 

edificio adibito a Magazzino 

Comunale - Determinazione n. 

108/2021

SI

2018 Comune Berceto

Berceto - Comune 

Unesco della via 

Francigena

Quadro dei feedback, da parte degli 

stakeholders locali (proprietari di 

immobili), sul processo di 

rigenerazione urbana da 

intraprendere al fine di dotare il 

territorio di un regolamento di 

riqualificazione immobiliare in linea 

con il prossimo riconoscimento della 

Via Francigena quale Patrimonio 

UNESCO dell’Umanità

Recepimento Docpp con 

Determinazione n. 535 del 

31/12/2019

SI

Dalla relazione finale: "Gli esiti del 

processo partecipativo, unitamente 

al DocPP prodotto nell’ambito del 

progetto, sono stati recepiti dal 

Comune di Berceto nella loro 

interezza, e rappresentano un 

patrimonio di conoscenze che 

l’Amministrazione comunale 

utilizzerà, in un secondo step, per 

l’approvazione del Regolamento 

Partecipativo per la gestione degli 

immobili presenti a livello 

comunale, che verrà adottato dai 

regolamenti urbanistici comunali.."

in corso

2018 Comune Cervia
L' A.B.C. del vivere 

solidale

Definizione di proposte relative 

all'assistenza domiciliare e ai servizi 

sociali

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n. 188 del 

2019

SI

Le proposte saranno inserite negli 

atti di programmazione 

compatibilmente con le risorse 

finanziaria

NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018 Comune Conselice
Rigenerazione di San 

Patrizio

Elaborazione proposte per interventi 

di rigenerazione della frazione di San 

Patrizio

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n.81 del 

6/8/2019

SI

Nel mese di settembre 2019 è stata 

integrata la convenzione stipulata 

tra il Comune di Conselice ed il 

Centro sociale e è stata inserita la 

manutenzione dell'area verde del 

Parco 1° Maggio a San Patrizio, una 

delle aree di intervento indicate nel 

Docpp

SI

2018 Comune Imola

Bilancio 

partecipativo: 

strategia per una 

governance 

condivisa delle 

risorse

Redazione Linee guida per il Bilancio 

Partecipativo

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 217 del 

26/09/2019

SI

Le linee Guida saranno 

sperimentate con il Bilancio 

Partecipativo 2021 e 

successivamente approvate dal 

Consiglio comunale

SI

2018
Comune Misano 

Adriatico 

Misano insieme: 

Rigeneriamo il 

lungomare

Linee guida per la rigenerazione del 

lungomare (riqualificare il lungo mare, 

favorire la mobilità ciclabile, 

razionalizzare i parcheggi etc..)

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 95 del 

23/05/2019 

SI

Recepimento proposte sia nella 

fase di partecipazione al bando 

regionale di rigenerazione del 

lungomare sia nella fase di 

adozione del PUG.

SI

2018
Comune 

Monghidoro
Tela bella tela!

Sono stati individuati i luoghi 

“accoglienti” (in cui sistemare le 

bacheche locali), nelle quattro località 

minori coinvolte nel processo, dove 

organizzare momenti di incontro fra 

gli abitanti del Comune di 

Monghidoro.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n.30 del 

11/03/2020

SI

Dalla Dg di accoglimento del Docpp: 

"di avviare gli iter amministrativi 

necessari per accogliere gli esiti del 

suddetto processo partecipativo, 

inserendo le proposte che sono 

emerse, negli obiettivi istituzionali 

che il Comune di Monghidoro 

intende perseguire"

in corso

2018
Comune Novi di 

Modena

Frazioni al centro 

del bilancio

Proposte progettuali per iniziative e 

interventi per la valorizzazione delle 

tre principali aree/frazioni

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 127 del 

22/11/2019

SI

Stanziamento di 40.000 euro per la 

realizzaizoen di un nuovo spazio 

pubblico nella Frazione di san 

Antonio in Mercadello

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018 Comune Parma

Bilancio 

partecipativo del 

Comune di Parma 

2019/2020

Elaborazione di 13 proposte (1 per 

quartiere) con previsione di spesa

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n.347 

06/11/2019

SI

Lo stanziamento pari a 390.229,00 

euro per la realizzazione dei 

progetti più votati è previsto nel 

bilancio 2019/2021.

in corso

2018 Comune Piacenza

Giardini da vivere: 

dall'immaginario 

collettivo alla 

realizzazione

Linee guida per la riqualificazione e 

ristrutturazione dei Giardini 

Margherita e Padre Gherardo

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n. 368 del 

30/10/2019

SI

Dalla Dg di recepimento DocPP: "... 

di prevedere che le indicazioni 

scaturite dal percorso partecipato 

in oggetto costituiscano indirizzo 

per l’Amministrazione Comunale, 

da concretizzare attraverso i propri 

strumenti di programmazione 

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse

in corso

2018
Comune Quattro 

Castella

4C Comprendere, 

Comporre, 

Condividere, 

Collaborare al futuro 

sostenibile di 

Quattro Castella

Individuate proposte su varie tipologie 

di interventi che si inseriscono nel 

processo decisionale di redazione del 

nuovo PUG 

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n. 99 del 

21/11/2019

SI

Con la stessa DG di recepimento 

del Docpp si qualifica il Docpp 

stesso come  “indirizzi utili a 

definire la strategia per qualità 

urbana ed ecologico ambientale” 

da tenere in considerazione nelle 

successive fasi di formazione del 

Piano Urbanistico"

in corso

2018 Comune Ravenna
Ravenna partecipa: 

Urbanistica generale

Linee guida relative alle azioni da 

sviluppare sui territori / bisogni 

espressi.

Dopo la proposta Il Comune ha 

pubblicato sul sito le azioni future 

del percorso da attuare nel PUG

SI

Dopo la proposta Il Comune ha 

pubblicato sul sito le azioni future 

del percorso da attuare nel PUG

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018 Comune Reggiolo Spazio ai giovani

Elaborate 16 proposte generali che 

riguardano l’intero territorio di 

Reggiolo e proposte progettuali 

partecipate che sviluppano nel 

dettaglio tre temi generali.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta  n. 127 del 

15/07/2019

SI

Dalla Dg di recepimento DocPP: 

"...di accogliere gli esiti e le 

proposte emerse durante il 

processo partecipato e di 

procedere all’attuazione 

conformemente al documento di 

proposta partecipata approvato 

con particolare riferimento alle 

proposte generali sul territorio 

comunale e alle proposte 

progettuali partecipate A-B-C come 

in premessa elencati". 

Realizzazione di una seconda fase 

pdel percorso non finanziata dalla 

RER

SI

2018
Comune San 

Lazzaro di Savena

San Lazzaro 

resiliente - Scelte 

Forty (40)

Proposte di azioni non previste dal 

PAEs in ambito: edilizia, mobilità, 

economia circolare, adattamento al 

clima

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 106 del 

23/05/19

SI

Nella stessa Dg di recepimento del 

Docpp la Giunta ha dato mandato 

ai tecnici del Servizio Ambiente, di 

valutare la fattibilità tecnico / 

economica delle proposte nell' 

ambito della redazione del PAESC

in corso

2018
Comune San Polo 

d'Enza
Libera-mente

Linee guida per la costituzione 

dell’Università dell’Età Libera

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n.60 del 

26/07/2019

SI NO

2018

Comune 

Santarcangelo di 

Romagna 

EDUs Loci - Per una 

governance 

partecipativa del 

patrimonio 

educante tra luoghi, 

saperi e aspirazioni

Linee guida con indirizzi operativi 

(identità, impegni, protagonisti, 

obiettivi, valori, modalità, pratiche, 

dispositivi) per attivare la Comunità 

nel suo ruolo Educante, condividendo 

le modalità di collaborazione più 

efficaci

Comunicazione formale alla Giunta 

in data 01/07/2019 di trasmissione 

del Docpp. 

SI NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018
Comune Sant'Ilario 

d'Enza

Progettazione 

partecipata- 

Riqualificazione 

piazza Dalla Chiesa

Linee guida per la progettazione 

dell’ambito di riqualificazione di 

piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via 

Prampolini a Calerno.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta Comunale 

n.109 del 05/12/2019

SI

Dalla Dg di recepimento Docpp: 

"...recependone tutte le conclusioni 

ed impegnandosi a tenerne conto 

nelle proprie deliberazioni"

in corso

2018
Comune Savignano 

sul Panaro
Savignano 2030

Individuazione di luoghi per un 

percorso di valorizzazione del 

paesaggio 

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 123 del 

14/10/2019 

SI

Con la stessa DG n. 123 del 

14/10/2019 si aderisce al bando di 

finanziamento 2019 per 

l’approfondimento del progetto sul 

“Canal Torbido asse della 

riqualificazione fluvio-urbana” 

SI

2018 Comune Vigolzone Vigolzone partecipa 

Selezionate 3 proposte: Giardino 

sociale attrezzato ad Albarola, La 

passione vien leggendo e una nova 

infrastruttura wi-fi plesso scolastico 

elementari e medie.

Delibera Consiglio Comunale n. 24 

del 9/4/2019 con la quale si 

approva il finanziamento delle 

opere vincitrici del Bilancio 

Partecipativo

SI

Delibera Consiglio Comunale n. 24 

del 9/4/2019 con la quale si 

approva il finanziamento delle 

opere vincitrici del Bilancio 

Partecipativo

SI

2018 HERA spa

Promozione della 

sostenibilità 

ambientale dei 

pubblici esercizi

Linee guida per promuovere azioni di 

sostenibilità presso gli esercizi pubblici 

del Comune di Ravenna

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta del 

Comune di Ravenna n.49 del 

08/10/2019

SI NO

2018
Ricercazione 

soc.coop.sociale
Mobilitiamo

Proposte di azioni sul tema della 

mobilità rispetto alle quali l’Unione 

dei Comuni, e i Comuni stessi, sono 

chiamati a pronunciarsi e che 

potranno essere acquisite, sviluppate 

e attuate, nell’ambito dei processi in 

atto di costruzione di piani di settore 

(Pums) o di altre forme di 

programmazione.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta dell'Unione 

Romagna Faentina n. 179 del 

24/12/2020

SI NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2018
Spazi Indecisi 

Associazione

Mettiti nelle mie 

scarpe

Proposte per l’ente decisore, 

formulate dai partecipanti durante gli 

incontri dei Laboratori di Quartiere, 

così suddivise: arredo urbano e 

qualità degli spazi collettivi/ attività, 

iniziative ed eventi / relazioni tra 

persone e senso di comunità/ valore 

storico e memoria/arredo.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta del 

Comune di Forlì n. 510 del 18 

dicembre 2019. 

SI

Con la stessa DG n. 510 del 18 

dicembre 2019 la nuova Giunta ha 

finanziato parte degli interventi 

proposti. È stato anche firmato un 

Patto di Collaborazione per la 

gestione della Piazzetta privata ad 

uso pubblico

SI

2018
Unione Valnure 

Valchero 

L'Unione accessibile 

e sicura

Il Documento finale presenta le 

proposte di azioni mirate 

all’incremento e alla divulgazione 

della “cultura ciclabile”, attraverso la 

formazione, l’informazione e la 

sensibilizzazione dei cittadini e:sarà 

recepito dall'Unione Valnure Valchero 

nella stesura del progetto delle opere 

pubbliche da realizzare.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione della Giunta 

dell'Unione n. 38 del 15/04/2020

SI

Con la DG n. 38 del 15/04/2020 di 

recepimento è stato approvato il 

progetto esecutivo degli interventi 

emersi dal percorso partecipativo 

da realizzare con un 

cofinanziamento del Fondo 

Sviluppo e Coesione Infrastrutture 

2014-2020 (FSC)

SI

2019T

Comune 

Borgonovo Val 

Tidone

Percorso 

partecipativo per la 

redazione di un 

regolamento sui 

beni comuni del 

Centro Storico

Proposte per la redazione del 

Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione per la 

cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani nel Centro Storico

Dalla relazione finale: La Giunta 

Comunale assumerà gli esiti del 

percorso partecipativo all’interno 

della delibera che approverà il 

"Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e Amministrazione per 

la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani nel Centro Storico".

NO NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019T

Comune 

Castelvetro 

Piacentino

Castelvetro fra 

centro e periferia: 

percorso 

partecipativo per un 

regolamento sui 

beni comuni

Proposte per la redazione del 

Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione Comunale 

per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani

Dalla relazione finale: La Giunta 

Comunale assumerà gli esiti del 

percorso partecipativo all’interno 

della delibera che approverà il 

"Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e Amministrazione 

Comunale per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni 

urbani"

NO NO

2019T Comune Cattolica
Referendum Senza 

Quorum

Proposte modifica Statuto per 

inserimento norme previsione 

referendum senza quorum e 

regolamento attuativo

Modifica Statuto con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 28 del 

13/07/2020 e Approvazione 

Regolamento con Deliberazione del 

CC n. 65 del 16/11/2020

SI

Modifica Statuto con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 28 del 

13/07/2020 e Approvazione 

Regolamento con Deliberazione del 

CC n. 65 del 16/11/2020

SI

2019T Comune Cento Cento beni comuni
Predisposizione bozza di Regolamento 

sui beni comuni.

Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per 

la cura, la rigenerazione e la 

gestione condivisa dei beni comuni 

urbani  approvato con 

Deliberazione di Consiglio n.29 del 

25/06/2020 

SI

Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per 

la cura, la rigenerazione e la 

gestione condivisa dei beni comuni 

urbani  approvato con 

Deliberazione di Consiglio n.29 del 

25/06/2020 

SI

2019T Comune Parma

Processo 

partecipativo per la 

revisione del 

Regolamento di 

Cittadinanza Attiva 

del Comune di 

Parma

Proposte di revisione del 

Regolamento di Cittadinanza attiva 

(manuale attuativo)

Dalla relazione finale: La 

procedura operativa ridefinita a 

seguito del percorso partecipato 

svolto (Manuale Attuativo) verrà 

approvata con Determina 

Dirigenziale come disciplina 

interna dell’Ente, parallelamente 

alla ricostituzione di un gruppo 

intersettoriale interno 

all’Amministrazione .

NO NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019T Comune Ravenna Ravenna Partecipa

Elaborazione proposte per la 

costituzione della Rete Interculturale 

sui Temi dell’Immigrazione R.I.T.I. e 

del relativo regolam,enti

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n.422 del 

15 settembre 2020

SI in corso di costituzione in corso

2019T Comune Rimini
Rimini ci vivo, ci 

tengo

Regolamento Comunale per la cura e 

l’amministrazione condivisa dei beni 

comuni e allegati

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 26 del 

21/01/2020

SI

Approvazione del Regolamento 

sulla collaborazione tra cittadini e 

Amministrazione di Rimini per la 

cura, la gestione condivisa e la 

rigenerazione dei beni comuni 

urbani approvato con Deliberazione 

di Consiglio n. 55 del 10/8/2021

SI

2019T Comune Verucchio #quellocheserve

Regolamento comunale per la cura e 

la riconversione condivisa delle aree 

verdi pubbliche  e schema di patto di 

collaborazione

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 1 del 

3/1/2020

SI NO

2019T Comune Vignola

Quartiere in vista. Le 

Assemblee di 

quartiere: uno 

sguardo sulla 

comunità

Proposte di modifica statuto 

comunale per inserimento norma di 

previsione Assemblee di quartiere

Recepimento DocPP con 

Deliberazione di Giunta n. 120 del 

18/11/2019

SI
Modifica Statuto con Deliberazione 

di Consiglio n. 49 del 29 luglio 2020 
SI

2019T
Unione Comuni 

Bassa Reggiana

Community Lab. 

Contaminazioni 

resilienti per un new 

deal digitale

Regolamento per la cittadinanza attiva 

e i beni comuni;Schema di patto di 

collaborazione; progetti per l'Agenda 

digitale

Recepimento Docpp con 

Deliberazione Unione n. 2 del 

08/01/2020

SI

Il Regolamento per la cittadinanza 

attiva e i beni comuni è stato 

approvato con Delibera di Consiglio 

dell'Unione n. 11 del 27/5/2020; i 

progetti sul digitale elaborati dal 

Tavolo di Negoziazione sono stati 

inclusi nella nuova Agenda Digitale 

Locale dell’Unione

SI
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019T
Unione Comuni 

Valle Savio

Uni.CO – verso un 

nuovo modello di 

governance per la 

promozione della 

partecipazione 

attiva dei cittadini 

all’Unione

Identificazione di due ambiti strategici 

di azione ed elaborazione di alcuni 

strumenti per favorire la 

partecipazione dei cittadini nei 

Comuni dell'Unione

Recepimento Docpp con 

Deliberazione Unione n. 125 del 

18/12/2019

SI

Alcuni interventi e strumenti sono 

stati inclusi nella programmazione 

dell'Agenda 2030 dell'Unione

SI

2019

Associazione 

Agente Speciale 

006 APS

Incantierevole! 

Incantevoli Cantieri 

nelle Terre d'Argine

Proposta di un modello collaborativo 

per qualificare i nidi e le scuole 

dell'infanzia nel territorio dell'Unione - 

Individuate missioni trasversali  e dieci 

iniziative da attuare per atttivarle 

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione Terre 

d'Argine n. 135 del 25/11/2020

SI

Attuazioni azioni previste dal docpp 

(missioni trasversali) in maniera 

diffusa nelle scuole dell'infanzia

in corso

2019

Associazione 

Basket Club Russi 

ADS

RI-Partiamo dalla 

stazione

Proposte di riqualificazione zona 

stazione ferroviaria e ampia area 

produttiva prospiciente dismessa 

denominata ex Faedi con attenzione 

al recupero di spazi da dedicare allo 

sport e ai servizi alla persona

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di Russi 

n. 32 del 08/04/2021

SI

Le proposte rappresentano l' 

indirizzo per la "formazione di 

Accordi Operativi volti alla 

rigenerazione dell’area della 

stazione ferroviaria e della 

limitrofa area produttiva dismessa 

denominata “EX FAEDI” e per le 

azioni che l’Amministrazione 

Comunale potrà concretizzare nel 

breve periodo attraverso i propri 

strumenti di programmazione, 

compatibilmente alle risorse 

finanziarie disponibili”

in corso

2019

Associazione di 

volontariato Lance 

CB Cervia

Spazio CI.VI.CO. - La 

piazza della 

protezione civile per 

una CIttadinanza 

VIgile e Consapevole

Proposte per attivare le capacità 

resilienti della comunità da approvare 

nell'ambito dell'aggiornamento del 

Piano di Protezione civile

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di 

Cervia n. 263 del 24/11/ 2020

SI
Il Piano di Protezione civile non è 

stato ancora aggiornato
NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019
Associazione 

Genitori Piacenza4

SITYN - SIT IN & 

CITY: SO-STARE 

attivamente in città

Proposte di fruizione di alcuni spazi 

verdi del quartiere San Lazzaro ed 

elaborazione di un modello di 

collaborazione

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di 

Piacenza n. 246 del 4/12/20

SI
Alcune proposte sono in via di 

attuazione
SI

2019
Atlantide soc. 

coop. sociale

ECCO! Attiv-Azioni 

ecomuseali a Riolo 

Proposte di valorizzazione sostenibile 

spazi urbani del centro storico di Riolo 

Terme con azioni collaborative 

dell'Ecomuseo del Paesaggio 

dell'Appennino faentino

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di Riolo 

Terme n.73 del 15/12/2020

SI

Nel 2020 è stato presentato e 

finanziato un altro progetto, che 

conclude il percorso di costruzione 

dell'Ecomuseo

SI

2019
Comune 

Bagnacavallo

Al cuore della città - 

Riqualificazione e 

gestione partecipata 

ex Mercato coperto 

di Bagnacavallo 

1.	Proposte in merito alla gestione 

come spazio multifunzionale: mercato 

contadino / esercizi commerciali fissi / 

attività di somministrazione alimenti e 

bevande / spazio per studio, 

formazione, lavoro / spazio culturale

2.	Proposte in merito alla 

valorizzazione turistica

Non reperita deliberazione di presa 

d'atto del Docpp
NO

Il 31 agosto 2020 in occsione 

dell'84° compleanno del Mercato, è 

stato riaperto al pubblico per 

vedere lo stato della 

riqualificazione- Dalla Relazione 

finale:"La Giunta terrà conto del 

Docpp al momento della redazione 

dell’avviso pubblico per 

l’affidamento dello spazio".

in corso

2019 Comune Cattolica

Rigener-Arte. Street 

e Social Art per la 

rigenerazione 

urbana a Cattolica

Mappatura ed individuazioni luoghi 

per la Street Art e proposte creative. 

Proposte iniziativeed identità visiva

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n.4 del 

14/1/2021

SI

Dalla relazione finale: "è intenzione 

della Giunta valutare nel dettaglio 

la proposta partecipata (DocPP) e 

decidere in modo puntuale sul 

recepimento, in tutto o in parte, 

delle proposte emerse .."

in corso

2019 Comune Cervia
KALT - Cultura in 

circol-Azione

Redazione di un Manifesto per un 

patto culturale con linee guida per 

una cultura diffusa nella città. 

Proposta di iniziative e laboratorio 

permanente di sviluppo culturale  e di 

un Festival della creatività culturale di 

Cervia

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 251 del 

10/11/2020

SI NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019 Comune Codigoro Codigoro green

Elaborazione proposte in merito a: 

sistema di gestione della raccolta dei 

rifiuti, azioni di riduzione della 

quantità dei rifiuti

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 34 del 

30/03/2021

SI
Implementazione degli esiti 

prevista per fine 2021
in corso

2019 Comune Conselice
Rigeneriamo 

Lavezzola

Individuazione 7 proposte per la 

rigenerazione della frazione di 

Lavezzola. Le proposte sono state 

votate dai cittadini che hanno 

assgenato le priorità

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n.98 del 

05/11/2020

SI

Nella Dg di recepimento si 

demanda agli uffici competenti la 

redazione di uno schema di “Piano 

di Programmazione Partecipata per 

il rilancio di Lavezzola

in corso

2019
Comune Fiorano 

Modenese

Rilanciamo il Parco 

di Vittorio

Proposte di rigenerazione del Parco di 

Vittorio in merito a: riqualificazione 

delle aree verdi; nuove funzioni da 

aggiungere a quelle esistenti; 

ricucitura con le aree adiacenti

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 1 del 

5/1/2021

SI
Nel 2020 è stato presentato e 

finanziato  il progetto della fase due
in corso

2019 Comune Fiscaglia

LWP- Laboratorio 

Welfare 

Partecipante

Proposte per la definizione della 

Consulta per un welfare di comunità e 

per la definizione di un regolamento 

per il funzionamento della Consulta 

del Welfare 

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 38 del 

20/05/2021 

SI
La Consulta non è ancora stata 

costituita
NO

2019
Comune Granarolo 

dell'Emilia

Granarolo al passo: 

una città senza 

barriere

Redazione documento strategico sul 

tema dell’accessibilità e del 

superamento delle barriere 

architettoniche, come quadro 

conoscitivo per la redazione del PEBA - 

Piano per l’Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 108 del 

28/9/2020

SI

All’atto dell’adozione del PEBA e 

della calendarizzazione degli 

interventi di superamento delle 

barriere architettoniche il comunesi 

pronuncerà riguardo le priorità 

individuate dal percorso, 

motivando eventuali variazioni

in corso

2019
Comune 

Maranello

#Maranello#yesgree

n

Elaborazioen proposte per 

caratterizzare il territorio come 

comune green da sperimentare nel 

corso del Gran premio del Gusto 2021

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 64 del 

11/05/2021

SI

Con il Bando 2020 è stata finanziata 

la seconda fase del progetto. Le 

linee guida saranno approvate nel 

2022.

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019 Comune Medicina

Ex Chiesa del 

Carmine - Un 

laboratorio di idee

Individuazione proposte per la 

rigenerazione degli spazi dell'ex 

Chiesa del Carmine, individuata come 

polo culturale

recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 8 del 

26/01/2021

SI

Per garantire la sostenibilità del 

progetto e riuscire a realizzare un 

piano di azioni per l’utilizzo dell’ex-

Chiesa, il Comune ha già stanziato 

le risorse al fine di attivare la co-

progettazione di attività e servizi 

che potranno essere 

effettivamente realizzati negli spazi 

del Carmine, a partire dalla 

sagrestia

SI

2019
Comune Misano 

Adriatico

Misano, per un 

commercio vicino e 

sostenibile

Elaborazione proposte per la 

valorizzazione degli eserciizi 

commerciali soprattutto di vicinato

Recepimento DocPP e 

accoglimento esiti con 

Deliberazione di Giunta n.122 del 

13/11/2020

SI

Recepimento Docpp e 

accoglimento esiti con 

Deliberazione di Giunta n.122 del 

13/11/2020

SI

2019
Comune Monte 

San Pietro
Colombara al centro

Linee guida per la redazione del 

nuovo bando per la gestione del 

centro sportivo la Colombara

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 33 del 

15/04/2021

SI

Le linee guida sono state approvate 

con la stessa DG di recepimento del 

Docpp

SI

2019
Comune 

Montechiarugolo

Immagina il tuo 

PAESe II

Elaborazione linee guida e proposte in 

merito ad esempio ai temi: impianto 

biometano, mobilità ciclabile, mobilità 

elettrica, aree verdi, comunità energià 

rinnovabile, rimozione microamianto.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Consiglio 

comunale n.73 del 30/10/2020

SI

Nella Delibera n.73 del 30/10/2020 

il Consiglio Comunale ha recepito 

nella sostanza l’intero contenuto 

del Docpp. Le proposte saranno 

attuate nell’ambito delle politiche 

Ambientali di Comune

SI

2019 Comune Ravenna

Io ci sono. 

Pianificazione per il 

benessere degli 

anziani e il contrasto 

alla solitudine

1. Proposte per intercettare ed 

entrare in relazione con persone in 

condizione o a rischio solitudine

2. Promuovere un’informazione più 

efficace e capillare sul territorio

3. Nuove proposte per favorire la 

socialità

Dalla relazione finale: La Giunta 

del Comune di  esaminerà le 

proposte elaborate dai cittadini e 

dalle cittadine e darà avvio al 

procedimento di valutazione 

tecnico-amministrativa del Docpp 

per poter integrare il Piano 

annuale della gestione sociale 

associata 2021

NO NO
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019 Comune Russi
Russi Laboratorio 

2030

individuazione proposte in diversi 

ambiti nell'ottica della redazione del 

PUG (ambito territorio rurale / 

ambiente/spazio urbano/ 

rigenerazioen urgbanistica/ mobilità / 

servizi alla persona

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 37 DEL 

22/04/2021

SI

Il Docpp concorrerà al processo di 

formazione del nuovo Piano 

Urbanistico Generale (PUG): 

inserito quale documento 

preparatorio del Piano nel Quadro 

conoscitivo / diagnostico,.

in corso

2019

Comune 

Santarcangelo di 

Romagna

Santarcangelo al 

centro per un 

Centro storico 

vivibile, accessibile, 

sostenibile

Proposte per la riqualificazione del 

centro storico in diversi ambiti: 

sicurezza / mobilità / valorizzazioen 

turistica

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 151 del 

26/11/2020

SI

Costituzione Laboratorio 

permanente dedicato al centro 

storico. Gli esiti aincideranno su: 

aggiornamento del regolamento 

ZTL, redazione nuovo PUG, 

redazione PUMS. Alcuni degli 

interventi emersi come prioritari 

sono state già presi in carico 

dall’Amministrazione, ad esempio: 

installazione delle telecamere per il 

controllo in uscita.

SI

2019
Comune Sasso 

Marconi
Verde in comune

Elaborazione bozza Regolamento 

Comunale per la gestione condivisa 

dei beni comuni e bozza patto di 

collaborazione

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 85 del 

2/12/2020

SI

Regolamento Comunale per la 

gestione condivisa dei beni comuni  

approvato con Deliberazione del 

Consiglio comunale n.55 del 

16712/2020

SI

2019 Comune Vetto Vetto-RE di idee

proposte per la rigenerazioen del 

Centro storico in merito a: 

rigenerazione edifici pubblici e privati 

/ aree commerciali / verde urbano 7 

spazi pubblici

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 26 del 

11/05/2021

SI
Costituzione tavolo monitoraggio 

nell'autunno 2021
in corso

2019 Comune Vigolzone
Collaboriamo per 

Vigolzone

Proposte di Accordi di collaborazione 

per la gestione dei progetti 

collaborativi e selezione dei progetti 

collaborativi da finanziare con le 

risorse del Bilancio Partecipativo

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 58 del 

29/7/2020

SI

Avvio della sperimentazione della 

gestione condivisa dei beni comuni 

con Delibera di Giunta n. 24 del 

22/04/2020 e Finanziamento di n. 3 

progetti collaborativi

SI
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019
Comune Zola 

Predosa

Spazio Comune - La 

partecipazione 

attiva in una 

comunità smart

Individuazione di strumenti smart 

digitali per la partecipazione e 

sperimentazioni di e-democracy. 

Linee guida alla cittadinanza digitale. 

Individuazioene proposte bilancio 

partecipativo

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 132 del 

16/12/2020

SI

Con la stessa DG di recepimento 

del Docpp sono state approvate le 

linne guida alla cittadinanza digitale 

nei processi partecipativi. Attuata 

sperimentazione bilancio 

partecipativo 2020 con uno 

stanziamento di 170.000

SI

2019

Consorzio 

Castrumcari soc 

coop arl

Comunità turistica 

integrata

Proposte di azioni a sostegno della 

promozione turistica del territorio di 

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune 

Castrocaro Terme e Terra del Sole 

n. 2 del 5/1/21

SI

Presentata una seconda fase del 

progetto al Bando 2020, che è stata 

certificata ma non finanziata

in corso

2019 Khora Lab ETS Verde acceso

Linee guida dell'Ammnistrazione, delle 

realtà e dei cittadini attivi del Comune 

di Camposanto per la costruzione 

dell'Ammnistrazione condivisa

Recepimento Docpp con Delibera 

del Comune di Camposanto n. 72 

del 28/10/2020

SI

Con la stessa DG di recepimento 

del Docpp sono state approvate le 

Linee guida emerse dal processo 

partecipativo 

SI

2019
Nuovo Circondario 

Imolese

La pianificazione 

strategica 

partecipata del 

Nuovo Circondario 

Imolese

Elaborazione linee guida ed 

indicazioni per l'elaborazione del 

Piano strategico

Recepimento Docpp con 

Deliberazione di Giunta n. 29 del 

15 aprile 2021

SI

Il Piano Strategico è stato 

approvato con Delibera di Giunta n. 

19 del 23 marzo 2021. Il 

Documento "Piano strategico 

Partecipato" è pubblicato sul sito 

del Nuovo Circondario

SI

2019
San Vitale soc. 

coop.sociale 
Cerviability

Documento di linee guida con azioni 

chiave progettuali e suggerimenti 

operativi per la co-costruzione di un 

cambiamento che possa portare a 

maggiori ed efficaci opportunità 

lavorative per le persone con 

disabilità e  contribuire a una più 

ampia strategia di sviluppo e 

promozione del territorio cervese, del 

suo patrimonio e del suo settore 

turistico. Proposta di progettazione di 

percorso di formazione professionale

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di 

Cervia n. 261 del 17 novembre 

2020

SI

Al Bando 2020 è stato presentato il 

proseguimento del progetto, 

certificato ma non finanziato

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019 Spazi Indecisi Ronco partecipato

Proposte in merito alla valorizzazione 

dell'Area del Fiume Ronco-Bidente:  

realizzazione del primo tratto della 

rete escursionistica della valle del 

Ronco Bidente; promozione della 

qualità dell’ambiente e del paesaggio 

/ accessibilità / comunicazione 

/governance integrata dell’area

Recepimento Docpp con 

Deliberazione del Comune di Forlì 

n. 36 del 03/02/2021

SI

Dalla DG di recepimento del Docpp: 

"le indicazioni scaturite dal 

percorso partecipato in oggetto 

costituiscono un indirizzo per 

l’Amministrazione Comunale da 

concretizzare attraverso i propri 

strumenti di programmazione 

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse umane e 

finanziarie e gli obiettivi di 

mandato"

in corso

2019
Unione Comuni 

del Sorbara

PARTECIP-AZIONE 

Impresa: 

pianificazione 

strategica per lo 

sviluppo economico 

del Sorbara

Proposte di azioni di semplificazione e 

sburocratizzazione nei riguardi delle 

aziende

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n. 75 del 

09/11/2020

SI

Dalla Dg di recepimento del Docpp: 

di dare atto che le indicazioni 

scaturite dal percorso partecipato 

in oggetto costituiscono indirizzo 

per l’Amministrazione Comunale, 

da concretizzare attraverso i propri 

strumenti di programmazione 

compatibilmente con la 

disponibilità delle risorse

in corso

2019

Unione dei 

Comuni 

dell'Appennino 

Bolognese

Sconfiniamo insieme

Prposte di riuso ex circolo ARCI a 

Monteacuto Vallese; sentieri; eventi e 

iniziative; reti di collaborazione; 

compostaggio e rifiuti bio.

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n. 9 del 

22/03/2021

SI

Attuazione a fine 2021 / iniziative 

sperimentali e patti di 

collaborazione nel 2022 - 

presentato e finaziato un nuovo 

progetto al Bando 2020

in corso

2019
Unione della 

Valconca

Valconca Next. 

Verso un Piano 

strategico della 

Valconca

Linee guida per l’elaborazione del 

Piano Strategico Valconca e bozza di 

accordo istituzionale tra enti del 

territorio per dare avvio ad un 

percorso di pianificazione strategica di 

vallata e valutare la fattibilità della 

sperimentazione di un Contratto di 

Fiume Conca,

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n. 3 del 

26/1/2021

SI

Con la stessa DG di recepimento 

del Docpp sono state recepite le 

linne guida

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019
Unione Romagna 

Faentina

Vicini si diventa. 

Sperimentazione di 

patti e di un 

protocollo d'intesa 

per l'accesso e la 

convivenza

Protocollo di collaborazione tra 

Unione della Romagna Faentina, ACER 

e ASP relativo a pratiche di welfare 

generativo; Consigli del buon abitare, 

una sorta di decalogo da diffondere 

presso gli alloggi erp/ers/emergenza 

abitativa dell’Urf; Vademecum di 

contatti

Recepimento Docpp con 

Deiberazione dell'Unione n. 5 del 

14/1/2021

SI

Con la stessa DG di recepimento 

del Docpp sono stati approvati Il 

Protocollo, il Decologo e il 

Vdemecum

SI

2019
Unione Rubicone e 

Mare

Impresa ParteciP.A: 

La partecipazione 

delle imprese a una 

nuova cultura della 

responsabilità 

sociale

Proposta di un modello di 

engagement per incentivare azioni di 

responsabilità sociale

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n.43 del 

5/5/2021

SI

Con la stessa Dg di recepimento del 

Docpp è prevista la costituzione di 

una Cabina regia promossa 

dall’Unione e partecipata da 

imprese e stakeholder, per la co-

progettazione e sperimentazione di 

un Progetto Pilota ispirato al 

modello di engagement (lavoro/ 

tirocini, marketing sociale) 

coordinato dall’ufficio di piano 

distrettuale Indiviaduato nel Piano 

di zona per la salute e il benessere 

sociale il soggetto attuatore

in corso

2019
Unione Terre 

d'Acqua
Plastica per la salute

Linee guida per la definizione di un 

piano di riduzione dell’incidenza delle 

plastiche monouso

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n. 5 del 

14/01/2021

SI

Con la stessa Dg di recepimento del 

Docpp sono state approvate 

all'unanimità le Linee Guida

SI

2019
Unione Terre di 

Castelli

La pianificazione 

strategica 

partecipata 

dell'Unione Terre di 

Castelli

Proposte per il piano strategico: 

comunicazione /organizzazione / 

priorità strategiche in ambito sviluppo 

sostenibile, ambiente, mobilità, 

lavoro, turismo, welfare, giovani, 

digitale

Recepimento Docpp con 

Deliberazione dell'Unione n. 145 

del 17/12/2020

SI

Dalla Dg di recepimento del Docpp: 

Di recepire le conclusioni del 

percorso di partecipazione e 

integrarle nell’attività di definizione 

del piano strategico

in corso
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TABELLA RIEPILOGATIVA ESITI PROGETTI FINANZIATI ANNI 2018-2019

2019
Unione Terre 

Verdiane

Il Parco regionale 

dello Stirone e del 

Piacenziano tra 

accessibilità fisica ed 

accessibilità 

percepita

1. Proposta di un nuovo accesso al 

Parco

2. Iniziative di comunicazione

3. Iniziative di valorizzazione del Parco 

Non reperita deliberazione di presa 

d'atto del Docpp
NO

Si sono svolte nell'autunno del 

2020 alcune delle iniziative di 

valorizzazione proposte

in corso
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