BANDO 2017
Relazione al Cronoprogramma
Bella Idea! La comunità si attiva nella progettazione e gestione del Centro.
Breve descrizione ed elencazione delle attività e dei relativi costi riferiti alle azioni
progettuali svolte nel 2017.
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Il percorso partecipativo è stato preceduto da una fase di progettazione per definire la strategia, le fasi, i
tempi con la componente politica e tecnica del Comune di Casalgrande. Questa fase è stata molto utile per
definire gli aspetti tecnici in riferimento all’edificio della ex bibioteca.
Di comune accordo sono stati predisposti il logo del percorso, il cronoprogramma del percorso e il
questionario da somministrare nella fase di interviste. In parallelo è stata organizzata la campagna di
comunicazione del percorso, attivata con una conferenza stampa e un comunicato stampa e con la
pubblicazione delle informazioni e dei materiali dedicati al progetto all’interno di pagine internet
istituzionali e i profili social di riferimento.
È stato convocato e organizzato il primo incontro del Tavolo di Negoziazione (6/11/17).
Il giorno 13/11/17 è stata organizzata la lezione formativa sui temi della facilitazione, l’ascolto e le principali
tecniche di mediazione utilizzate nel percorso, rivolta ai dipendenti dell’Amministrazione Comunale a cui
hanno presenziato circa 25 persone.
In un secondo momento è stata attivata la fase di interviste a soggetti selezionati che ha coinvolto circa 30
cittadini. Le interviste hanno coinvolto referenti di Associazioni Economiche, Organizzazioni Sindacali, Servizi
Socio – Sanitari, Aziende, Rappresentanti Religiosi, Dirigenti scolastici, Forze di Sicurezza, ex amministratori,
giornalisti, storici, Tecnici e Rappresentati degli Ordini Professionali, realtà giovanili, ecc. È stato organizzato
un focus scenario futuro ad hoc per le Associazioni operanti nel sociale, nello sport e nella cultura, (lunedì
6/11 ore 21.00) con l’utilizzo del metodo EASW ed un incontro laboratoriale rivolto agli alunni della scuola
materna di Casalgrande, che stavano già svolgendo una attività inerente l’identità del centro di Casalgrande.
Al termine di questa attività è stato redatto e pubblicato un report di sintesi e impostata la mailing list del
percorso partecipativo.
È stata programmata la camminata esplorativa dell’edificio della ex biblioteca e del centro storico il giorno
sabato 3 febbraio 2018. In tale occasione i partecipanti potranno fare domande ai tecnici e politici e
potranno rispondere a domande e fare proposte inerenti le tematiche oggetto del percorso utilizzando
come supporto una ortofoto semplificata, stampata su grande scala. Infine è stato programmato l’incontro
pubblico di progettazione che sarà organizzato con un laboratorio Ost il giorno sabato 17 febbraio, presso la
biblioteca di Casalgrande.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011)
Indicare un titolo breve e una descrizione sintetica per ogni attività; inoltre, indicare per ogni
attività i costi sostenuti nel 2017 (la cui somma totale deve essere pari ad almeno il 30% del

contributo richiesto alla Regione), i costi preventivati e l’eventuale scostamento delle attività e/o
dei costi:
ATTIVITÀ
TITOLO BREVE DELL’ATTIVITÀ E
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Progettazione percorso e predisposizione
approccio metodologico
Incontri di condivisione e tavoli di lavoro
Seminario di formazione
Approccio alla facilitazione e metodologie
partecipative
Svolgimento del progetto
25 interviste e gruppi di lavoro
Laboratorio di scenario futuro
Con rappresentanti associazione e ass.ni
categoria
Laboratorio per le scuole
Comunicati stampa
Sito internet e newsletter
Social network
Identità visiva (logo, ecc.)
Mailing list
Altri tipi di comunicazione
TOTALI:

COSTI
DETTAGLIO COSTI
SOSTENUTI DELLE ATTIVITÀ
COSTI PREVENTIVATI DELLE
REALIZZATE NEL 2017 (pari
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
almeno al 30% del
NEL 2017
contributo richiesto alla
regione)

EVENTUALE SCOSTAMENTO
DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI
delle azioni realizzate nel
2017
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ALLEGATI NECESSARI: TUTTO CIO’ CHE SERVE PER DOCUMENTARE I COSTI (determinazioni di
impegno, note, fatture).
La relazione deve essere trasmessa entro il 10 gennaio 2018, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto
“L.R. 3/2010 Bando 2017 Relazione al cronoprogramma”.

