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Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni
progettuali svolte nel 2017
Nel corso del 2017 (settembre – dicembre) si è svolta la FASE 1, che è servita a progettare, attivare
e condividere il processo partecipativo, al fine di coinvolgere i soggetti interessati.
In questa fase si è insediato il Tavolo di Negoziazione, che ha definito tempi, modalità di
svolgimento dei lavori, strumenti operativi e piano di comunicazione, predisposizione del quadro
conoscitivo.
Nello specifico sono già state svolte le seguenti attività:
- individuazione degli stakeholders;
- invio mail;
- costruzione della pagina dedicata sul sito del Comune;
- aggiornamento periodico delle informazioni sul sito e nei social network;
- interviste ed incontri con i soggetti interessati;
- redazione di brochure e di poster;
- insediamento e attivazione del TdN.
Contestualmente alla creazione dell’identità visiva e alla campagna di comunicazione, ci sono stati
momenti di formazione con la giunta, i tecnici comunali e la cittadinanza, per presentare il
processo partecipativo che ha permesso di definire quali sono le tematiche di maggior rilievo
attinenti la rigenerazione del Centro Civico e degli spazi pubblici attorno.
Infine è stato costruito un quadro conoscitivo iniziale riguardante lo stato funzionale e gestionale
del Centro Civico con una focalizzazione particolare rispetto ai seguenti temi: Documento
programmatico di legislatura; relazione di bilancio e Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
progetti e studi disponibili sull’area centrale di Baiso; rassegna delle associazioni e dei gruppi
organizzati che possono essere interessati all’utilizzo del Centro Civico, rilievo spaziale, statico,
impiantistico e manutentivo dei luoghi interessati dal percorso partecipativo.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011)
ATTIVITÀ
TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Costruzione sito internet, gestione social
network, mailing list
Predisposizione della comunicazione
internet e animazione conseguente
Definizione mailing list, aggiornamenti e
newsletter
Predisposizione della comunicazione
internet e animazione conseguente
Definizione layout grafico, logo, volantino
Predisposizione del materiale di base per
la comunicazione del percorso
partecipativo
Incontri di formazione
Formazione rivolta al personale interno al
Comune di Baiso e alla cittadinanza sulle
metodologie partecipative e sulla
Consensus Conference
Predisposizione del "Quadro conoscitivo"
Predisposizione dei materiali conoscitivi
utili durante il percorso partecipativo
Predisposizione dei "Progetti a perdere”
Predisposizione dei materiali funzionali ai
Laboratori di progettazione.
Laboratorio di progettazione partecipata
di apertura (OST)
Attività di progettazione presso il Centro
Civico di Baiso
Camminate esplorative
Visita al luogo oggetto del percorso di
progettazione partecipata
Planning for Real
Carta-opzione appositamente ideata e
collocata presso il Centro Civico per tutto
l’arco di tempo dei laboratori di
progettazione per permettere ai cittadini
di avvicinarsi in qualsiasi momento.
Laboratorio di progettazione partecipata
di chiusura (Consensus Conference)
Attività di progettazione presso il Centro
Civico di Baiso
Incontro pubblico conclusivo di
presentazione e discussione degli esiti
Incontro finale sul territorio
Predisposizione degli spazi per gli incontri
pubblici
Attività di servizio ai momenti confronto
pubblici
TOTALI COSTI 2017:
TOTALI COSTO PROGETTO:
30% TOTALI COSTO PROGETTO:

COSTI
DETTAGLIO COSTI
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
EVENTUALE SCOSTAMENTO
COSTI PREVENTIVATI DELLE
REALIZZATE NEL 2017 (pari
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
almeno al 30% del
delle azioni realizzate nel
NEL 2017
contributo richiesto alla
2017
regione)
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