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L.R. 3/2010
Norme per la definizione, riordino e promozione 
delle procedure di consultazione e partecipazione 
alla elaborazione delle politiche regionali e locali

Bando annuale 
Contributo a sostegno dei processi partecipativi

Cornice di riferimento



Cornice di riferimento

Ambito tematico
Istanze/Petizioni/Interesse
Certificazione di qualità

La sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno 

La possibilità di inclusione di eventuali nuovi soggetti sociali

La presenza di un tavolo di negoziazione 
La definizione di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze 

L’accessibilità della documentazione dei progetti e dei relativi processi



Cornice di riferimento

2012 - 2017 

Progetti di processi partecipativi

Presentati 445 

Certificati 391

Finanziati 122 

Contributi 1.761.060 €





 
 

 
 

 
 



Cornice di riferimento

Bando 2017

Progetti presentati 59,finanziati 29 

Imola Frazioni al centro
21° posto in graduatoria (punteggio qualità 2,42/3)
15.000 € 

Nuovo Circondario Imolese ComunitAperTE
3° posto in graduatoria (punteggio qualità 2,78/3)
15.000 € 



Cornice di riferimento

Frazioni al centro
Politiche territoriali Cura dei beni comuni materiali
Punto di partenza: Regolamento amministrazione condivisa e Consulta delle Frazioni

ComunitAperTE
Politiche sociali Cura dei beni comuni immateriali
Punto di partenza: Regolamento amministrazione condivisa e Profilo di Comunità S.M.A.R.T.



Cornice di riferimento

Regolamento Amministrazione Condivisa
Modello LABSUS
Approvato in 124 Amministrazioni 
In corso di approvazione in 69 Amministrazioni

Altri Modelli (RER)
Approvati in 20 Amministrazioni



La partecipazione a Imola

Patti di collaborazione

Cittadini Attivi

Consulta delle Frazioni



La partecipazione a Imola
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La Consulta delle Frazioni

 
 

 
 

 

 
 

 

  

    
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 

  
 

Consulta delle frazioni è uno 
strumento di partecipazione 
dei cittadini e delle cittadine residenti nei territori 
delle frazioni del Comune di Imola.

La Consulta è un 
luogo di cittadinanza attiva 
nell’ambito del quale è facilitato
•	 il confronto di idee, 
•	 l’elaborazione di soluzioni innovative, 
•	 la realizzazione di progetti e iniziative.

La Consulta ha 
funzioni consultive e propositive 
attraverso le quali
•	 esercita l’ascolto della comunità e 

l’osservazione del territorio, 
•	 sviluppa reti di relazioni e di progettazione 

condivisa,
•	 dialoga e collabora con l’Amministrazione 

comunale.

consulta delle frazioni
ascolto, attivazione, azione 
partecipativa e collaborativa

Frazione Componente

Piratello
Montecatone

Baruzzi Loris
Vannini Roberta

Pontesanto
Casola Canina

Bianconcini Gabriele
Galeati Mattia

Ponticelli 
Fabbrica
Linaro

Angeli Oriano
Tronconi Alessia

San Prospero
Chiusura

Sangiorgi Stefania

Sasso Morelli 
Giardino

Samorì Mauro 
Zotti Mauro

Sesto Imolese 
Spazzate Sassatelli

Bozzola Ubaldo 
Buscaroli Stefano
Cricca Marco
Dongellini Marco
Grimaudo Maria
Mastrangelo Simona
Sicurini Carlo

Zello
Selva

Conti Massimiliano 
Tassinari Christian

     
   

        
     

    
    

    
	     
	     
	      

   
    
  

	      
   

	        

	      

  
   

  



La Consulta delle Frazioni
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Manifesto
Aspirazioni per un 

futuro prossimo
[5 anni]

Tra 5 anni la frazione 
avrà/sarà più...

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione
•	 Qualità dello 

spazio pubblico
•	 Rete tra risorse 

e realtà

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione 
(sportiva/
bambini)

•	 Qualità dello 
spazio pubblico

•	 Rete tra risorse 
e realtà

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione 
(bambini/
famiglie)

•	 Qualità dello 
spazio pubblico 

•	 Vivacità 
delle attività 
commerciali

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Socialità 
solidale (anziani)

•	 Aggregazione 
(bambini/
anziani)

•	 Qualità dello 
spazio pubblico 

•	 Educazione e 
senso civico 
attivo

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione 
(bambini/
anziani)

•	 Qualità dello 
spazio pubblico 

•	 Rete tra risorse 
e realtà

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione
•	 Qualità dello 

spazio pubblico 
•	 Rete tra risorse 

e realtà

•	 Sicurezza 
ciclopedonale

•	 Sicurezza della 
viabilità

•	 Aggregazione
•	 Qualità dello 

spazio pubblico 
•	 Rete tra risorse 

e realtà

Rete 
tra risorse 

e realtà

Priorità
Possibilità 

dall’oggi al domani
[1-3 anni]

•	 Valorizzazione 
del patrimonio 
esistente.

•	 Riqualificazione	
del Parco di 
Montebello.

•	 Sviluppo 
dell’aggregazione 
di comunità.

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Riqualificazione	
del lavatoio.

•	 Costruzione di 
sinergie tra le 
diverse realtà 
sportive.

•	 Riqualificazione	
della piazza.

•	 Qualificazione	
dell’area 
sportiva.

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Miglioramento 
della qualità 
della vita 
dell’anziano.

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Valorizzazione 
del percorso 
benessere 
(lungo	fiume).

•	 Miglioramento 
della raccolta 
differenziata.

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Caratterizzazione 
della nuova sala 
polivalente (polo 
di aggregazione).

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Qualificazione	
dello spazio ad 
uso pubblico.

•	 Miglioramento 
della raccolta 
differenziata.

•	 Sviluppo 
dell’aggregazione 
di comunità.

•	 Riqualificazione	
e manutenzione 
delle aree verdi.

•	 Miglioramento 
della vivibilità di 
frazione.

Rendimento 
sociale 

dello spazio 
pubblico

(monitoraggio/
valutazione)

Operatività
Attivazione 

della comunità
[3-12 mesi]

•	 Festa dei vicini.
•	 Giornata di 

pulizia del parco 
di Montebello.

•	 Passeggiata 
patrimoniale 
e iniziative 
conviviali.

•	 Festa dei vicini.
•	 Primo incontro 

del tavolo di 
coordinamento 
delle realtà 
sportive.

•	 Incontro con 
tecnici per la 
condivisione della 
progettazione 
della piazza.

•	 Camminata di 
quartiere per la 
condivisione di 
idee.

•	 Presa visione 
della valutazione 
di impatto 
sismico.

•	 Sondaggio per 
l’emersione 
delle esigenze 
dell’anziano 
over 65.

•	 Giornata di 
pulizia delle 
aree verdi + 
Individuazione 
di un nome per 
il Parco

•	 Festa dei vicini.
•	 Giornata di 

pulizia delle 
aree verdi.

•	 Incontro 
pubblico 
dedicato alla 
sala polivalente.

•	 Festa dei vicini.
•	 Giornata di 

pulizia delle 
aree verdi.

•	 Vademecum 
“in caso di...” 
(cosa/come/chi 
contattare).

•	 Festa dei vicini.
•	 Iniziative di 

animazione del 
nuovo parco.

Festa dei Vicini
[26 maggio]

Vademecum 
“in caso di...”

Giornata di pulizia 
delle aree verdi

[5 giugno]

 
    
    



La Consulta delle Frazioni

DDAALL  99  AALL  1166  AAPPRRIILLEE  PPUUOOII  VVOOTTAARREE  II  66  GGIIOOCCHHII  CCHHEE  PPRREEFFEERRIISSCCII  IINN  OORRDDIINNEE  DDII  GGRRAADDIIMMEENNTTOO!!  

PPOORRTTAA  LLAA  TTUUAA  SSCCHHEEDDAA  CCOOMMPPIILLAATTAA  NNEELLLLAA  BBUUCCHHEETTTTAA  AALL  CCIIRRCCOOLLOO..  
LLAA  BBUUCCHHEETTTTAA  RREESSTTEERRàà  AA  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE  AANNCCHHEE  IINN  SSEEGGUUIITTOO  PPEERR  QQUUAALLUUNNQQUUEE  
SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTOO  OO  PPRROOPPOOSSTTAA  PPEERR  LLAA  TTUUAA  FFRRAAZZIIOONNEE..  
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Abaco dei cittadini attivi

Bilancio preventivo (per temi, per frazioni)

Vademecum “in caso di…”

Galateo delle aree verdi

La Consulta delle Frazioni



La Consulta delle Frazioni



Frazioni al centro



Frazioni al centro

OGGETTO | 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. La cura del 
verde implica delle riflessioni sulle modalità di progettazione, 
gestione, manutenzione, rigenerazione ma anche di innovazione 
sociale e una selezione delle aree su cui sperimentare 
un’amministrazione condivisa.

SCOPO | Favorire la riappropriazione di luoghi comuni da parte dei 
cittadini e incrementare la vivibilità delle frazioni attraverso 
strumenti di progettazione e gestione partecipata di spazi pubblici.



Frazioni al centro

Sperimentazioni

Parco di Sesto Imolese (area verde contigua al centro civico)

Giardino di Spazzate Sassatelli (pertinenza delle ex scuole)

Parco di Montecatone ( pertinenza degli ex padiglioni…) 



Frazioni al centro

6 mesi di lavoro
Termine
marzo 2018

Coordinamento Amministrazione/Consulta

Attivazione/Coinvolgimento delle Comunità

Sviluppo del confronto/Elaborazione dei Patti

Documento di Proposta Partecipata












