
Venerdì 23 ottobre 2020 ore 11:30 - piattaforma zoom

Giornata della Partecipazione



 

con il patrocinio 
del Comune 

di Camposanto
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Il tavolo di
negoziazione
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Secondo art. 17 let. C della L.R. 15 del 2018 ogni percorso partecipativo deve 
promuovere: 

«la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i 
principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati 
al processo»
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Il TdN ha il compito di condividere il percorso partecipativo con gli attori e 
portatori di interesse, definire le tempistiche ed individuare le responsabilità.

Quale organo di gestione, il TdN deve gestire le principali tematiche 
progettuali nonché favorire la discussione tra gli attori al fine di far 
emergere i diversi punti di vista, sia delle posizioni concordanti che delle 
posizioni contrastanti, portando alla luce i nodi ed individuando le misure per 
il contenimento e risoluzione dei conflitti.
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- Condivisione 
con gli attori 
territoriali di: 

tempi,

luoghi e

modalità

del
progetto;

- Determinazione 
del nucleo del TdN;

- Definizione 
delle modalità di 

funzionamento del 
tavolo e previsione 

di meccanismi 
per la gestione 

di eventuali 
controversie;

- Individuazione 
delle modalità 
di accesso dei 

partecipanti al TdN

- Supporto 
all’organizzazione 

di eventi ed 
attività 

laboratoriali;

- Comunicazione 
delle attività 
intraprese ed 

esito;

- Elaborazione 
di azioni di 

monitoraggio e 
valutazione

- Elaborazione del 
Docpp e Relazione 

Finale;

- Redazione delle 
Linee guida e sue 
condivisione con i 

partecipanti 
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Nucleo:
Khora lab ets, Amministrazione di Camposanto,
Fermata 23 aps e associazione Nahìa
si sono aggiunti durante il percorso:
il Comitato Genitori e
l’associazione Nuova Generazione di Camposanto

Modalità di funzionamento:
- Individuazione del coordinatore del TdN
- Definizione della modalità di gestione e regole di 
partecipazione
- Definizione delle regole di risoluzione dei conflitti e 
controversie

Modalità di adesione:
Individuazione delle Modalità di adesione
e pubblicazione delle:
- Regole e funzionamento del TdN;
- Modulo di adesione
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www.verdeacceso.org
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Cronoprogramma
Elaborazione ed organizzazione di un cronoprogramma 
delle attività e condivisione con la comunità.

Individuazione dei luoghi ed appuntamenti
Redazione di una scaletta delle attività, degli incontri e 
modalità di fruizione ed accessibilità 
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EVENTI E ATTIVITÀ
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COMUNICAZIONE E STRUMENTI
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

4
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Post totali nel periodo: 38
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Media persone raggiunte: 262
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ELABORAZIONE DEL DOCPP E RELAZIONE FINALE
E CONDIVISIONE DEI RISULTATI

1

PROGETTO VERDE ACCESO - Allegato n.2

Report finale di monitoraggio 

e valutazione del percorso 

partecipativo Verde Acceso

Comune di 
Camposanto

PROGETTO VERDE ACCESO 

 

 
ALLEGATO 3 

 
 

“Analisi della rete sociale applicato al percorso partecipativo – 
Verde Acceso” 

 
 
 

 
 
 
 
 

Khora Lab 
12 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO VERDE ACCESO

 

Allegato 5 

Report Finale del Comitato di Garanzia Locale 

Progetto: Processo Partecipativo Verde Acceso 
Luogo di svolgimento del Processo: Comune di Camposanto [MO] 
Finanziato nell’ambito del Bando Partecipazione 2019 Regione Emilia-Romagna 

Membri del Comitato di Garanzia Locale: 
Luca Cantelli 
Monia Guarino 
Clara Garofalo 
Margherita Delmonego 

— 
Richiamo alla funzione del Comitato di Garanzia Locale 
Con riferimento alla L.R. 15 del 2018  
art. 12 - Contributi regionali e bando di concessione 
comma 4 - [...] d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di 
un Comitato di Garanzia locale per veriÞcare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, 
dell’applicazione del metodo e il rispetto del principio d’imparzialità dei conduttori e con 
funzioni di monitoraggio dell’esito del processo. 

Obiettivo del Comitato di Garanzia Locale: 
svolgere funzioni di monitoraggio del processo, sia durante il percorso stesso, che dopo 
la conclusione per la ÒveriÞcaÓ dellÕimplementazione degli esiti.  
Modalità di Azione: 
il comitato può operare attraverso incontri propri / audizioni del Tavolo di Negoziazione / 
presenza agli incontri partecipativi / attività di reporting / lettura verbali incontri. 
— 

INTRODUZIONE 
A conclusione delle attività previste dal processo di partecipazione pubblica “Verde 
AccesoÓ (da cui indicato come il progetto) il Comitato di Garanzia (abb. CGL) ha prodotto 

1

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

Verde Acceso 
 

Percorso partecipativo per la gestione delle aree verdi 
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Il TdN in alcuni momenti è stato percepito come organo prettamente 
«formale» e «burocratico».

Causa:
Probabilmente manca una corretta comunicazione e condivisione del ruolo 
del TdN, specialmente se ci si rivolge a persone che non hanno mai aderito a 
percorsi partecipativi;

CRITICITÀ



1717

AZIONI DI ADATTAMENTO

Social Network Analysis

1) Individuazione della 
presenza di «cricche»

2) Attivazione di una 
comunicazione mirata

3) Attività di coinvolgimento 
tarata sulle esigenze degli 
attori locali

Nella SNA, la cricca esprime un 
cerchio informale di soggetti 
tra i quali esiste un’elevata 
coesione di gruppo e una 
scarsa connessione con attori 
esterni ad esso.
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Risultato ottenuto – Densità di Relazioni Collaborative

ex-ante ex-post



Linee guida per la costruzione 
dell’amministrazione condivisa nate dal percorso 
Verde Acceso necessitano di una cabina di regia o 
tavolo permanente per 
co-progettare i patti di collaborazione stessi.

Auspichiamo che questo ruolo possa essere 
portato avanti dai membri del TdN.

IL TDN FINITO VERDE ACCESO
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Dalla collaborazione dei membri del TdN è nato 

il progetto Nel Verde - costruire 
per abitare l’aperto che, grazie al 

bando dell’IBC - Giovani per il territorio, potrà 
sperimentare le risposte alle esigenze degli 
abitanti emerse durante Verde Acceso.

IL TDN FINITO VERDE ACCESO

2020
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grazie per l’attenzione

khoralaboratory@gmail.com

www.khoralaboratory.eu


