
 

Relazione Finale

FARE BENE
Come la partecipazione può produrre bene comune

Fondazione Focus 

Data presentazione progetto 30/09/2015
Data avvio processo partecipativo 26/11/2015
Data presentazione relazione finale 20/07/2016
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Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi  
della legge regionale 3/2010, Bando 2015.

Relazione sintetica

Il  percorso  partecipativo Fare  Bene  ha  come scopo  la  redazione  di  un  
Regolamento capace  di  fungere  da  cornice  a  tutti  gli  strumenti  di 
partecipazione oggi  in  essere  e  “agganciati”  a  differenti  procedure 
amministrative:  statuti,  protocolli,  convenzioni,  accordi,  negoziati,  bilanci,  piani, 
programmi (i cui ambiti di pertinenza sono, prevalentemente, i lavori pubblici e le 
politiche sociali).  Tanti  dispositivi  amministrativi  dove però la  partecipazione è 
svincolata da una vision comune, ed è il singolo ad essere posto al centro dell’attenzione, 
non la comunità nel suo insieme. 

Ad oggi manca dunque un documento che funga:
• da regia di tutti gli strumenti di partecipazione utili ad essere un cittadino 

attivo  su  tutti  i  piani  del  processo  decisionale  (dall’analisi  del  bisogno, 
all’attuazione  di  una  soluzione,  dalla  selezione  delle  priorità  alla  scelta  di 
investimento, dal dire al fare);

• da  manifesto  della  visione  comune verso  cui  indirizzare  l’azione 
partecipativa, affinchè l’azione del singolo abbia un valore collettivo. La visione 
sarà  tracciata  attorno  al  tema dei  beni  comuni,  vale  a dire  di  quegli  spazi 
urbani,  pubblici  o  privati,  di  interesse  comune,  che  soddisfano  numerosi 
bisogni del vivere perché sono funzionali al benessere delle comunità, come 
all'esercizio  individuale  dei  diritti  di  cittadinanza:  qualità  della  vita  e  del 
lavoro,  socialità,  cultura,  mobilità,  svago,  condivisione,  senso  di  comunità, 
possibilità  di  coltivare  capacità  e  passioni  sono  tutte  cose  che  risentono 
immediatamente della maggiore o minore qualità delle infrastrutture di  uso 
collettivo che una città è in grado di mettere a disposizione dei propri abitanti. 

Oggetto e contesto del processo partecipativo

Titolo del progetto: FARE BENE

Soggetto richiedente: Fondazione Fo.cu.s

Soggetto decisore Comune di Santarcangelo di Romagna

Referente del progetto: Eugenio Tontini



Oggetto del processo partecipativo

Oggetto  del  processo  è  la  definizione  di  un  nuovo  modello  normativo  ed 
operativo capace di favorire e incrementare la partecipazione attiva della 
comunità alla cura dei beni comuni urbani. L’idea di partenza è che i cittadini 
non sono solo portatori di bisogni ma anche di capacità che possono essere messe 
a  disposizione  dell’interesse  collettivo  per  dare  vita  ad  un’“amministrazione 
condivisa”,  vale  a  dire  fondata  sul  rapporto  di  collaborazione  tra  cittadini  e 
pubblica amministrazione per la cura dei beni comuni materiali e immateriali. Il 
titolo stesso del progetto FARE BENE propone la visione di una comunità che non 
solo sa gestire e mantenere gli attuali beni (materiali), ma attraverso l’incontro 
inclusivo,  l’apprendimento collettivo,  la conoscenza diffusa,  la corresponsabilità 
civica e la condivisione di azioni generative può produrre nuovi beni (immateriali) 
come relazioni, reciprocità, mutuo-aiuto, solidarietà, fiducia.

Oggetto del procedimento amministrativo 

Oggetto, obiettivi e risultati riguardano tipologie di interventi che si inseriscono 
nel processo decisionale di redazione, revisione o aggiornamento dei regolamenti 
che  disciplinano  le  nuove  forme  di  partecipazione  dei  cittadini,  oltre  che  di 
redazione  annuale  del  bilancio  di  previsione  e  dei  relativi  documenti  di 
programmazione contabile.

Tempi e durata del processo partecipativo

 Novembre 2016 – Maggio 2016
 6 mesi

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo 

Santarcangelo  di  Romagna  è  un  comune  di  21.900  abitanti  posto  in  Val  Marecchia,  in 
provincia  di  Rimini  e  facente  parte  dell'Unione  dei  Comuni  Valmarecchia,  ente  locale 
sovracomunale con statuto autonomo, insediatosi nel 2009 dal raggruppamento dei comuni di 
Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Santarcangelo costituisce  il  centro principale  dell'Unione e  vanta una lunga tradizione di 
importante crocevia romagnolo,  sia  grazie alla posizione geografica centrale  che al  ricco 
passato agricolo-commerciale. Questo territorio ha saputo valorizzare e conservare il proprio 
patrimonio storico non solo preservando il centro cittadino ma stabilendo un forte legame con 
le tradizioni del passato. Tale legame è testimoniato dalla presenza di importanti musei quali il 
Museo Storico Archeologico, il Museo Etnografico (Museo degli Usi e dei Costumi della gente 
di Romagna) e non da ultimo dal Museo degli Oggetti Obsoleti del Contemporaneo, unici nel 
loro genere e caratterizzati da un approccio partecipativo alla costruzione di un patrimonio 
culturale condiviso.



La comunità sta oggi mostrando un'innata e particolare attenzione alla conservazione del 
proprio patrimonio in senso amplio, e ha saputo cogliere l'importanza della valorizzazione di 
beni immateriali, come memoria e tradizioni, quali patrimonio unico di ogni società.

All'interno di  questo  contesto  si  colloca  l'idea di  trasferire  l'approccio  e  la  sensibilità  già 
esistenti verso un meta-bene comune come la cultura locale, ad altri beni comuni più tangibili, 
cogliendo  a  pretesto  il  bene  verde  pubblico,  attualmente  “percepito”  in  parte  degradato 
(soprattutto nelle situazioni “micro” di prossimità),  per realizzare un percorso di riflessione 
sulla possibile gestione dei beni comuni a Santarcangelo. 

Il  percorso  partendo  dal  principio  di sussidiarietà,  sancito  dalla  costituzione 
italiana  con  l'articolo  118,  il  quale  prevede  che "Stato,  Regioni,  Province,  Città 
Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per  
lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità", ha 
prodotto una propria specifica riflessione sull’amministrazione condivisa partendo da alcune 
esperienze  locali  (es.  Regolamento  CI.VI.VO),  nazionali  (es.  Regolamento  sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani) ed europee (es. Community garden).

Consulenze esterne 

Associazione Professionale Principi Attivi, Monia Guarino
associazioneprincipiattivi@gmail.com
moniaguarino@alice.it

Pampa Studio, Filippo Piva
f.piva@pampastudio.eu

Processo partecipativo

Descrizione del processo partecipativo

Il processo ha previsto l’elaborazione e implementazione di dispositivi (pratico o 
normativi) dedicata alla partecipazione, la formazione del personale comunale 
coinvolto  e  di  volontari,  la  ricognizione  delle  esperienze  di  cittadinanza  attiva 

mailto:f.piva@pampastudio.eu
mailto:moniaguarino@alice.it
mailto:associazioneprincipiattivi@gmail.com


presenti  sul  territorio,  il  coinvolgimento  di  gruppi  di  cittadini  attivi  sulle  zone 
selezionate e la realizzazione di attività-opere sul territorio tramite la loro azione 
diretta.  

Il tema di partenza è stato la cura del verde: un bene comune oggi “percepito” 
dalla cittadinanza come poco qualitativo, marginale o, in alcuni casi, degradato 
(come  testimoniano  le  numerose  segnalazioni  e  richieste  di  intervento 
manutentivo).  L’idea  guida  del  processo  è  stata  dunque  quella  di  analizzare, 
condividere  e  sperimentare  forme  di  cura  del  verde  urbano  che  coinvolgano 
diversi attori in un rapporto sinergico tra pubblico, privato, terzo settore, scuole, 
università, cittadini. 

Elenco degli eventi partecipativi
NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Evento | Aperitivo
Film-Documentario  
“Città del cavolo” 
World Cafè 
“Cibo e parole sui beni 
comuni”

 Santarcangelo di Romagna
Piazza Marconi Lunedì 15 febbraio 2016

RappORTI•01 
Formazione | Laboratorio
“Orti comunitari”
Area verde Parco Spina

Santarcangelo di Romagna 
via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Lunedì 22 febbraio 2016

RappORTI•02 
Formazione | Laboratorio
 “Orti sinergici” e “Orti scolastici”
Area verde via Daniele Felici

Santarcangelo di Romagna
via Daniele Felici

Lunedì 29 febbraio 2016

RappORTI•03 
Formazione | Laboratorio
 “Orti artistici”
Area verde Parco Flora

Santarcangelo di Romagna
via Patrignani

Lunedì 7 marzo 2016

RappORTI•04 
Formazione | Laboratorio
 “God save the green”
 Area verde Parco Baden Powell 
(Cappuccini)

Santarcangelo di Romagna
viale Pascoli

Lunedì 14 marzo 2016



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO
Laboratorio | Aperitivo 
“Regolamento Fare Bene”

Santarcangelo di Romagna
viale Pascoli

Lunedì 11 aprile 2016 

Activity Week 
 “Fare Bene”

Santarcangelo di Romagna
Interessate diverse zone del 
territorio

12 aprile - 12 maggio 2016 

Exhibit conclusivo
Le proposte condivise e le 
indicazioni per il regolamento

Santarcangelo di Romagna
viale Pascoli

Sabato 14 maggio 2016 

Partecipanti

Numero

18 soggetti coinvolti nel Tavolo di Negoziazione + 4 Consiglieri 
72 partecipanti nella Fase di apertura (di cui 49 F, 23 M )
54 partecipanti nella Fase Formazione|Laboratorio
196 partecipanti nella Fase chiusura | Activity Week (di cui 69 giovani )

Come sono stati selezionati

 Mappatura dei portatori di interesse: comunità 
organizzata + opinion leader + talenti del territorio. 

 Verifica della mappatura nell’ambito del tavolo di 
negoziazione

 Inviti progressivi: ogni partecipante al TdN ha 
assunto l’impegno di promuovere il percorso.

Quanto sono rappresentativi  
della comunità

I partecipanti coinvolti nel percorso rappresentano la comunità 
organizzata attiva sui temi scuola e cultura ambientale (nidi e 
scuole d’infanzia, associazioni locali).
Hanno preso parte in modo continuativo agli incontri:  referenti 
interni all’Amministrazione che abitualmente si relazione con la 
comunità scolastica di riferimento, uffici tecnici; i rappresentanti 
dei genitori, di ruolo nei nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia; 
insegnanti; fornitori o gestori di servizi ambientali; privati 
cittadini. 
Assente il mondo del volontariato giovanile.

Metodi di inclusione

 Invito mail ai soggetti individuati nella mappatura.
 Rinforzo telefonico per la sollecitazione di soggetti chiave. 

(coloro che possono stimolare una partecipazione 
allargata).

 Ulteriore rinforzo telefonico a cura dell’Amministrazione
 Pubblicazione di news sui siti di Fondazione e Comune

 Coinvolgimento di consiglieri e referenti scolastici.
 Flyer e Locandine distribuite sul territorio
 Incontri “a porta aperta”.



Metodi e tecniche impiegati

Conduzione a cura del responsabile del percorso
 Momenti plenari di presentazione e sintesi (apertura/chiusura)
 Formazione attiva
 Organizzazioni di gruppi e sottogruppi di lavoro 

Impiego di 1 facilitatore e 1 figure di supporto (reception)

Utilizzo di diverse metodologie
 Laboratori di progettazione partecipata con domande guida
 World cafè  con questioni chiave
 Activity Week  con sfide tematiche/territoriali

Strumenti
 Schede di lavoro
 Poster di sintesi

Breve relazione sugli incontri

Ogni incontro è stato organizzato della durata massima di 2 + ½ h e condotto con 
la seguente struttura:

 sintesi degli incontri precedenti e consegna dei relativi fogli riepilogativi,
 introduzione all’oggetto-obiettivo della formazione | laboratorio
 formazione tematica (tema guida: la partecipazione nella cura del verde)
 presentazione delle modalità di lavoro del laboratorio,
 illustrazione delle schede di lavoro (con domande guida o questioni chiave),
 suddivisione in sottogruppi di lavoro,
 individuazione di un portavoce per ogni sottogruppo,
 descrizione delle proposte emerse da parte di ciascun portavoce,
 sintesi finale a cura dei facilitatori con emersione degli elementi ricorrenti o 

trasversali,
 presentazione dell’oggetto-obiettivo dell’incontro successivo.

Valutazioni critiche
Il  processo  ha  visto  partecipi  una  discreta  e  motivata  rappresentanza  di  genitori  e 
insegnanti delle scuole e nidi d’infanzia del territorio. Buona la partecipazione delle figure 
tecniche  (funzionari  pubblici,  professionisti  del  settore,  gestori).  E’  mancata  invece  la 



partecipazione  di  giovani  e/o  cittadini  non  legati  a  realtà  organizzate,  così  come  il 
coinvolgimento  su ampia scala (si  sono sentiti  maggiormente  coinvolti  i  soggetti  attivi 
nelle  realtà  in  cui  si  sono  “praticate”  le  proposte  emerse).  Non  sono  stati  registrate 
situazioni conflittuali o tensioni.

Tavolo di negoziazione

Componenti 

Fondazione Fo.Cu.S 
o Eugenio Tonini
o Mario Turci
o Claudia Gallo

Comune di Santarcangelo di R.
o Pamela Fussi
Servizi “assetto e utilizzo del territorio”
o Arrigo Ardini
o Antonio Spada
o Mariangela Gentile
Servizi “comunicazione, promozione del territorio e innovazione amministrativa”
o Federica Pesaresi
Servizi “socio-culturale scolastico”
o Francesca Campana Maraldi
o Cinzia Casadei

Scuola d’Infanzia e Nidi d’Infanzia comunali
o “Drago”, due referenti
o “Rosaspina”, due referenti
o “Flora”, due referenti
Gestori
HERA S.P.A, un referente

 Anthea, un referente

Numero e durata incontri

Fase di condivisione del percorso
24 e 26 novembre 2015 + 21 dicembre 2015
Fase di Svolgimento del percorso
27 gennaio 2016 + 11 aprile 2016
Fase di Impatto sul procedimento
9 e 14 maggio 2016



Durata di ogni incontro: 2h +1/2 ora

NOTE
Il tavolo di negoziazione ha preso parte a tutti gli incontri pubblici realizzati. L’esito del 
confronto tra tavolo di negoziazione e comunità è riportato nei fogli di sintesi dei contributi 
raccolti.

Link ai verbali

Pagina web dedicata
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-
produrre-bene-comune/
Profilo Face Book dedicato
https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-comune-
1687663998113754/?fref=ts

Valutazioni critiche

Il tavolo di negoziazione è risultato uno strumento efficace. La partecipazione è stata 
costante e continuativa da parte di tutti i componenti. All’interno del tavolo è stato 
possibile valorizzare il personale interno, via via sempre più motivato e propositivo rispetto 
ai temi oggetto del percorso. 
Ottimo il raccordo con i referenti tecnici e politici.

Comunicazione e informazione

1 logo
1 locandina/programma generale
1 locandina/programma per ogni incontro
Inviti ad hoc per ogni incontro
Comunicati stampa
Mailing e re-calling
Concorso “bene comune ci sei o ci fai?”
Pagina web dedicata
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-
partecipazione-puo-produrre-bene-comune/
Profilo Face Book dedicato
https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-
produrre-bene-comune-1687663998113754/?fref=ts
Reporting

Costi del progetto

https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-comune-1687663998113754/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-comune-1687663998113754/?fref=ts
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-bene-comune/
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-bene-comune/


Risorse umane e strumentali
N.R
O DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

2 Personale interno Fondazione Fo.cu.s

3 Personale interno Personale interno

4 Sale e logistica generale Comune Santarcangelo 
di R.

3 Proiettore, Portatile, Impianto audio Comune Santarcangelo 
di R.

Rimodulazione dei costi (entro il 20%) tra le diverse macro aree di 
spesa

Sì No X

Dettaglio Piano Finanziario a consuntivo

VOCI DI SPESA

(A+B+C=D)

COSTO TOTALE 
DEL PROGETTO

(A)
Di cui:
QUOTA A 
CARICO DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

(B)
Di cui:
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O 
PRIVATI

(C)
Di cui:
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE

(C/D %)

% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE)

(A+B)/D %

% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A 
CARICO DEL 
RICHIEDENTE E 
ALTRI 
CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE

ONERI PER LA 
PROGETTAZION
E

1.000 0 0 1.000 100% 0%
Elaborazione 
programma 
operativo

1.000 0 0 1.000 100% 0%

ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMEN
TE RIFERITA 
ALLE PRATICHE 
E AI METODI

5.000 0 0 5.000 100% 0%

Incontri formativi e 
seminari 5.000 0 0 5.000 100% 0%



VOCI DI SPESA

(A+B+C=D)

COSTO TOTALE 
DEL PROGETTO

(A)
Di cui:
QUOTA A 
CARICO DEL 
SOGGETTO 
RICHIEDENTE

(B)
Di cui:
CONTRIBUTI DI 
ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI O 
PRIVATI

(C)
Di cui:
CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE

(C/D %)

% CONTRIBUTO 
RICHIESTO ALLA 
REGIONE (SUL 
TOTALE)

(A+B)/D %

% CO-
FINANZIAMENTO 
(QUOTA A 
CARICO DEL 
RICHIEDENTE E 
ALTRI 
CONTRIBUTI) 
SUL TOTALE

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

13.500 0 5.000 8.500 63% 37%

Conduzione, 
facilitazione, 
reportistica.

5.500 0 0 5.500 100% 0%

Organizzazione 
laboratori 1.000 0 1.000 100% 0%

Organizzazione 
eventi 6.000 0 5.000 1.000 16% 84%

ONERI PER LA 
COMUNICAZION
E DEL 
PROGETTO

3.000 0 0 3.000 100% 0%

Progettazione 
grafica, 
progettazione 
web.

1.000 0 0 1.000 100% 0%

Pubblicazione 
Riproduzione 
Stampa

2.000 0 0 2.000 100% 0%

TOTALI: 22.500 0 5.000 17.500 77% 23%

Descrizione del piano finanziario a consuntivo

Progettazione
Elaborazione programma operativo: 
struttura della discussione, raccordo con politiche e progetti delle Amministrazioni, 
calendario attività.
Coordinamento generale partecipazione/formazione.

Formazione 
Incontri formativi sul tema “la partecipazione nella cura del verde”

Beni e servizi per lo svolgimento
Conduzione, Facilitazione, Reportistica
Realizzati: 7 incontri del Tavolo di Negoziazione, 6 incontri aperti alla cittadinanza, 2 eventi 
apertura/chiusura



Organizzazione di un concorso dedicato ai beni comuni
Organizzazione di merende/aperitivi per ogni incontro pubblico ed evento.

Comunicazione
Progettazione grafica/web + Pubblicazione Riproduzione Stampa
Realizzati: 1 logo, 1 locandina/flyer con illustrazione del percorso, 6 flyer dedicati ai singoli 
incontri/eventi pubblici, 6 fogli di sintesi (contributi TdN+comunità), 1 documento finale, 1 
fotoreportage.

Costi complessivi di informazione e cittadini coinvolti

Costi complessivi comunicazione 
effettivamente sostenuti

3.000
Progettazione Grafica
Pubblicazione Riproduzione Stampa

Numero totale cittadini coinvolti 
direttamente nel processo 196

Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e ben 

informati su esso
1.000

Riepilogo analitico documentazione di spesa

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
Autorizzazione 

spesa

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)

ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Progettazione Autorizzazion
e n. 1 ES del 
23/12/2015

Associazione 
Professionale 
Principi Attivi

Fattura n. 10 
del 
23/12/2015

€ 1000,00
(riferimento 
fattura da € 
4500,00 n. 10 
del 
23/12/2015)

Autorizzazion
e n. 1 ES del 
23/12/2015

Bonifico n. 
1425 del 
23/12/2015

TOTALE € 1000,00

ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI

Intervento formativo su 
“Orti didattici” il 
29/02/2016

Autorizzazio
ne n. 2 ES 
del 

Claudia 
Righetti
Lettera di 

Fattura n. 3 
del 
03/03/2016

€ 52,00 n. 2 ES del 
09/06/2006

Bonifico n. 
1533 del 
09/06/2016



09/06/2016 incarico 
26/02/2016

Conduzione incontro di 
formazione sul tema 
degli orti sinergici il 
29/02/2016

Autorizzazio
ne n. 3ES 
del 
09/06/2016

Alberto 
Olivucci
Lettera di 
incarico 
26/02/2016

Nota del 
17/03/2016

€ 125,00 n. 3ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1532 del 
09/06/2016

Conduzione incontro di 
formazione da parte di 
Michele Mellara e 
Alessandro Rossi il 
14/03/2016

Autorizzazio
ne n. 4ES 
del 
09/06/2016

Mammut 
Film srl
Lettera di 
incarico 
12/03/2016

Fattura n. 
9/2016 del 
14/03/2016

€ 150,00 n. 4ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1534 del 
09/06/2016

Compenso per 
partecipazione in 
qualità di docente il 
22/02/2016
-----------------------
Rimborso biglietti 
ferroviari

Autorizzazio
ne n. 7ES 
del 
09/06/2016

Anna 
Lambertini 
Architetto
Lettera di 
incarico 
18/02/2016

Fattura n 
01/2016 del 
23/02/2016

€ 144,41

Biglietti 
€ 42,50

Autorizzazion
e n. 7ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1531 del 
09/06/2016

Dibattito e messa a 
disposizione del fil 
“Città del cavolo”
-------------------------
Rimborso biglietti 
ferroviari

Autorizzazio
ne n. 8ES 
del 
09/06/2016

Paola Marta 
Longo
Lettera di 
incarico 
08/02/2016

Nota del 
18/02/2016

€ 250,00

Biglietti
€ 85,80

Autorizzazion
e n. 8ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1537 del 
09/06/2016

Compenso per 
consulenza 
professionale e cura 
del percorso formativo, 
docenza nell'incontro 
tema “orti artistici” il 
07/03/2016

Autorizzazio
ne n. 19ES 
del 
18/07/2016

Dott. Filippo 
Piva 
Lettera di 
incarico 
febbraio 
2016

Fattura Pro-
forma del 
29/06/2016

€ 1650,00 Autorizzazion
e n. 19ES del 
18/07/2016

Bonifico n. 
1577 del 
18/07/2016

Ospitalità 
(pernottamento) 
Dott.ssa Longo Paola 
Marta, Arch. Lambertini 
Anna

Autorzzazion
e n. 1ES del 
10/05/2016

Hotel della 
Porta

Fattura n. 
140/2016 del 
23/02/2016

€ 114,00 Autorzzazion
e n. 1ES del 
10/05/2016

Bonifico n. 
1515 del 
11/05/2016

TOTALE € 2613,71

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

Organizzazione 
aperitivo evento Bar 
Camp il 11/04/02106

Autorizzazio
ne n. 5Es del 
09/06/2016

Pizzeria del 
centro 
storico

Fattura n. 3 
del 
30/04/02016

€ 79,90 Autorizzazion
e n. 5ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1536 del 
09/06/2016

Organizzazione Autorizzazio Pizzeria del Fattura n. 5 € 40,00 Autorizzazion Bonifico n. 



aperitivo per 
inaugurazione mostra 
conclusiva del progetto 
il 14/05/2016

ne n. 5ES 
del 
09/06/2016

centro 
storico

del 
31/05/2016

e n. 5ES del 
09/06/2016

1536 del 
09/06/2016

Acquisto Toshiba 
Tablet Convertibile 
Premio per concorso 
fotografico “Bene 
comnune: ci sei o ci 
fai?”

Autorizzazio
ne n. 6ES 
del 
09/06/2016

Computer 
Ok

Fattura n. 
245/16 del 
31/05/2016

€ 270,00 Autorizzazion
e n. 6ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1539 del 
09/06/2016

Organizzazione n.5 
buffet relativi all'evento 
di presentazione 
progetto e ai 4 incontri 
di formazione

Autorizzazio
ne n. 9ES 
del 
09/06/2016

Soc. Coop. 
Sociale 
Laratatuia

Fattura n. 
181 del 
22/03/2016

€ 660,00 Autorizzazion
e n. 9ES del 
06/06/2016

Bonifico n. 
1538 del 
09/06/2016

Acquisto estrattore 
Girmi Girosi W10. 
Premio per concorso 
fotografico “Bene 
comune: ci sei o ci 
fai?”

Autorizzazio
ne n. 10ES 
del 
09/06/2016

Bianchi 
Elettrodome
stici

Fattura n. 
601 del 
21/05/2016

€ 100,00 Autorizzazion
e n. 10ES del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1540 del 
09/06/2016

Servizi/ Forniture per lo 
sviluppo del processo 
partecipativo

Autorizzazio
ne n. 15 ES 
del 
09/06/2016

Associazion
e 
Professional
e Principi 
Attivi

Fattura n. 2 
del 
19/04/2016

€ 4500,00 Autorizzazion
e n. 15 ES 
del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1535 del 
09/06/2016

Servizi/ Forniture per lo 
sviluppo del processo 
partecipativo

Autorizzazio
ne n. 1 ES 
del 
23/12/2015

Associazion
e 
Professional
e Principi 
Attivi

Fattura n. 10 
del 
23/12/2015

€ 4500,00 Autorizzazion
e n. 1 ES del 
23/12/2015

Bonifico n. 
1425 del 
23/12/2015

Servizi/ Forniture per lo 
sviluppo del processo 
partecipativo

Autorizzazio
ne n. 18ES 
del 
18/07/2016

Associazion
e 
Professional
e Principi 
Attivi

Fattura n. 6 
del 
01/07/2016

€ 2400,00 Autorizzazion
e n. 18ES del 
18/07/2016

Bonifico n. 
1569 del 
18/07/2016

Acquisto materiali 
diversi quali premi per 
scuole aderenti al 
percorso partecipativo

Autorizzazio
ne n. 20ES 
del 
18/07/2016

Cartoleria 
Busignani

Fattura n. 
29/A del 
12/07/2016

€ 500,00 Autorizzazion
e n. 20ES del 
18/07/2016

Bonifico n. 
1573 del 
18/07/2016

TOTALE € 13049,90

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Stampa pieghevoli 
informativi relativi al 

Autorizzazio
ne n. 11 ES 

Coop. Soc. 
Cento Fiori 

Fattura n. 
85/C del 

€ 126,51 Autorizzazion
e n. 11 ES 

Bonifico n. 
1542 el 



processo partecipativo. 
Stampa locandine 
informative relative al 
concorso fotografico 
“Bene comune: ci sei o 
ci fai?”

del 
09/06/2016

a.r.l. 29/02/2016 del 
09/06/2016

09/06/2016

Stampa locandine e 
volantini relativi agli 
incontri formativi.
Materiale per 
allestimento mostra 
conclusiva

Autorizzazio
ne n. 12 ES 
del 
09/06/2016

Cartoleria 
Busignani 
Gilberto

Fattura n. 
457 del 
31/05/2016

€ 116,00 Autorizzazion
e n. 12 ES 
del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1543 del 
09/06/2016

Gestione della 
comunicazione – 
segreteria

Autorizzazio
ne n. 13 ES 
del 
09/06/2016

Consorzio 
Sociale 
Romagnolo

Fattura n.116 
del 
31/05/2016

€ 789,95 Autorizzazion
e n. 13 ES 
del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1541 del 
09/06/2016

Stampa cartoline e 
materiale informativo 
relativo agli incontri di 
formazione

Autorizzazio
ne n. 14 ES 
del 
09/06/2016

Centro 
Arcobaleno 
s.a.s.

Fattura n. 
186/2016 del 
04/04/2016

€ 329,28 Autorizzazion
e n. 14 ES 
del 
09/06/2016

Bonifico n. 
1544 del 
09/06/2016

Stampa materiale 
promozionale 
finalizzato al 
coinvolgimento alla 
partecipazione del 
processo partecipativo

Autorizzazio
ne n. 16 ES 
del 
27/06/2016

Coop. Soc. 
Cento Fiori 
a.r.l.

Fattura n. 
293/C del 
31/05/2016

€ 44,53 Autorizzazion
e n. 16 ES 
del 
27/06/2016

Bonifico n. 
1563 del 
27/06/2016

Gestione della 
comunicazione – 
segreteria

Autorizzazio
ne n. 17 ES 
del 
27/06/2016

Consorzio 
Sociale 
Romagnolo

Fattura n. 
588 del 
31/05/2016

€ 428,83 Autorizzazion
e n. 17 ES 
del 
27/06/2016

Bonifico n. 
1562 del 
27/06/2016

TOTALE € 1835,10

TOTALE SPESE 
€ 17.498,71

Esito del processo

Risultati attesi e risultati conseguiti

I risultati attesi coincidono con quelli conseguiti, specificatamente:

 sperimentazione di strumenti, regole e pratiche su 4 Aree,



 inserimento nell’offerta formativa della pedagogia del bene comune,

 formazione di Operatori “fare bene” (tra personale comunale, personale scolastico 
e volontari),

 creazione di Gruppi “fare bene” (di quartiere);

 raccomandazioni e indicazioni per la redazione del regolamento FARE BENE

o Struttura e Indice
o Visione e Missione 
o Significati e Vocaboli
o Alleanze (dispositivi e strumenti)
o Linee guida (per le aree verdi)
o Abaco operativo (per le aree verdi)

Grado di soddisfazione dei partecipanti

Non è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti con appositi strumenti (es. 
questionari di gradimento). 

Influenza sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto

In generale, gli esiti del percorso partecipativo si inseriscono nel processo decisionale di 
redazione, revisione o aggiornamento dei REGOLAMENTI che disciplinano le nuove forme 
di partecipazione dei cittadini, oltre che di redazione annuale del BILANCIO DI PREVISIONE 
e di tutti i documenti di programmazione (DUP, RPP, PDO, PEG). 

Inoltre, nei prossimi 6-12 mesi le proposte condivise  potranno trovare una loro 
espressione nei diversi strumenti che caratterizzeranno l’iter decisionale. 
Specificatamente:
Regolamento comunale del verde pubblico e privato
da redigere e approvare
Vademecum progetto CIVIVO
da integrare o modificare

Elemento cardine della decisione, sarà la redazione e approvazione in sede di Consiglio 
Comunale del Regolamento “fare bene”.



Impatto sulla comunità

Il percorso ha consentito di
o comporre, aggiornare e integrare gli strumenti di partecipazione oggi 

disponibili,
o incentivare (e semplificare) la collaborazione pubblico/privato,
o sensibilizzare la comunità a rendersi partecipe del valore del bene 

comune,
o sperimentare forme di azione civica e gestione collaborativa di spazi 

pubblici.
o coinvolgere progressivamente i singoli in buone pratiche collettive e 

generative.

L’Amministrazione ha dichiarato il proprio impegno ad approfondire e ad 
assumere le proposte scaturite dal percorso all’interno delle proprie decisioni 
(regolamento del verde). 
E’ in programma un momento pubblico di verifica di tale impegno nell’ambito 
della settimana europea della democrazia locale (ottobre).

Sviluppi futuri

L’annualità 2016-2017 sarà dedicata a “testare” i dispositivi partecipativi 
FARE BENE esito del percorso. Il tavolo di negoziazione dedicherà il proprio 
lavoro alle valutazioni delle ricadute.

Documento di proposta partecipata trasmesso all’Ente titolare della 
decisione

Data di trasmissione del DocPP  05/07/2016
Data di Validazione del Tecnico di Garanzia 07/07/2016
Data di trasmissione all’ente titolare della decisione 22/07/2016

Monitoraggio ex post

Le attività di monitoraggio che saranno messe in atto dopo la conclusione del 
percorso partecipativo per l’accompagnamento dell’attuazione della decisione 
deliberata dall’ente decisore sono: 



calendarizzazione di incontri di coordinamento a cadenza regolare tra 
componenti del TdN e l’Ente decisore per condividere il timing della decisione 
e la progressiva attuazione delle proposte, nonchè per valutare necessità di azioni 
integrative (nuove necessità, nuove opportunità, approfondimenti);
comunicazione dell’esito degli incontri di coordinamento da parte del  TdN e 
dell’Ente decisore attraverso un canale di comunicazione condiviso e consolidato 
assunto come riferimento per la comunicazione alla cittadinanza (sito e pagina 
facebook dedicato);
pubblicazione dei documenti che testimoniano la decisione presa (atti di 
Giunta/Consiglio, elaborati) e/o il suo avvicendarsi verso l’attuazione evidenziando 
con un testo di accompagnamento in che modo i contributi sono stati considerati 
nelle scelte dell’Amministrazione (redazione del regolamento);
organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla 
cittadinanza” dedicati alla presentazione delle ricadute dell’attuazione del 
Regolamento e per implementare la partecipazione alla vita della comunità.

I risultati del processo (documento di proposta partecipata ed esito della 
decisione) saranno pubblicati sulla pagina web dedicata (attivata sul sito dell’a 
Fondazione Focus e del Comune di Santarcangelo di Romagna) e diffusi attraverso 
comunicati dell’Ufficio stampa (con il supporto del curatore del percorso). 

Lo staff di riferimento si occuperà di socializzare i risultati anche attraverso e-mail 
a liste di contatti dedicate e costruite ad hoc. 
 

Allegati

Documentazione amministrativa/finanziaria
Autorizzazioni alla spesa
Autorizzazioni alla liquidazione
Documentazione di processo
Pagina web dedicata
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-
bene-comune/
Profilo Face Book dedicato
https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-
comune-1687663998113754/?fref=ts

https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-comune-1687663998113754/?fref=ts
https://www.facebook.com/Fare-Bene-come-la-partecipazione-pu%C3%B2-produrre-bene-comune-1687663998113754/?fref=ts
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-bene-comune/
http://www.focusantarcangelo.it/progetti-focus/fare-bene-come-la-partecipazione-puo-produrre-bene-comune/



