
 

 
 
 

                                       
 
 

 
Relazione finale 

OPERA ANZIANI 
Innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere 

per il benessere e la salute della terza e quarta età 
 

Comune di Mordano 
 
 
Data presentazione progetto  29/09/2015 
Data avvio processo partecipativo  1/12/2015 
Data presentazione relazione finale  22/07/2016 
 
 
 
 
Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge 
regionale 3/2010, Bando 2015. 
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Relazione sintetica 
 

Oggetto del processo partecipativo è lo sviluppo operativo  del progetto OPERA ANZIANI, 
affinché trovi attuazione nel breve-medio periodo l’idea di un servizio integrato per il 
benessere e la salute della terza e quarta età caratterizzato da innovazione sociale, relazioni 
solidali, equità di genere.   
 
Quattro le linee di intervento che il processo partecipativo sta sviluppando 
 
Co-programmazione // Area vasta  – Il progetto Opera Anziani ha ottenuto da parte della 
Conferenza territoriale socio-sanitaria un’espressione di interesse, adesione e sostegno nella 
misura in cui esso possa diventare una risorsa del sistema integrato dei servizi a livello 
distrettuale e sovracomunale.  
Il processo partecipativo mira a coinvolgere cittadini e attori sociali dei territori limitrofi per 
imprimere al progetto una valenza territoriale di area vasta. 
  
Co-progettazione  // Patto comunitario  – Il progetto sarà corredato da un documento 
strategico-operativo che definirà, con l'apporto di Istituzioni-Terzo settore-Cittadini, le 
condizioni per garantire comunitariamente i requisiti di qualità dei servizi per il benessere e la 
salute della terza e quarta (innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere). 
Il processo partecipativo mira a elaborare con la comunità i contenuti significativi del Patto 
comunitario (valori fondanti, progetti di sviluppo, procedure operative).  
 

Co-attuazione //  Finanza partecipata - Il progetto Opera Anziani contempla anche il 
recupero e ristrutturazione di Palazzo Darchini in piazza Pennazzi, sviluppato con i fondi ad 
oggi reperiti. Per il completamento degli interventi è prevista l'attivazione di un Project 
Financing il cui cardine è l’ampia mobilitazione dei cittadini attraverso l’azionariato e 
obbligazionariato diffuso.  
Il processo partecipativo mira a rigenerare nei cittadini l'interesse a sostenere anche 
finanziariamente l'opera.  
 

Co-gestione //  Centro Sociale  - Il progetto Opera Anziani comprende diversi elementi: 
Centro sociale aperto a tutti, Centro Diurno per anziani (parzialmente) non-autosufficienti, 
opportunità abitative (mini-appartamenti) per anziani autosufficienti, ambulatori medici e di 
terapia fisica, animazione domiciliare.  Cardine del progetto è proprio il Centro sociale che 
sarà in gran parte autogestito con attività di animazione e aggregazione socio-culturale, 
attraverso l'apporto delle associazioni ed enti del territorio.   
Il processo partecipativo mira a definire le modalità di funzionamento (attività, organizzazione, 
gestione) caratterizzanti il Centro sociale. 
 
Focus particolare del progetto: le donne ultrasessa ntacinquenni 
a misura di bambini e bambine, compiono azioni guidate da medesimi principi e valori. 
 

 
 
 
 
 



Oggetto e contesto del processo partecipativo 
 
 

Titolo del progetto: OPERA ANZIANI  

Soggetto richiedente: Comune di Mordano 

Referente del progetto: Alessandra Linari 

 
Oggetto del processo partecipativo 

Sviluppo operativo  di un servizio integrato per il benessere e la salute della terza e quarta 
età caratterizzato da innovazione sociale, relazioni solidali, equità di genere (Opera Anziani) 
 

 
Oggetto del procedimento amministrativo  

Gli obiettivi e i risultati attesi riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo 
decisionale di redazione annuale del BILANCIO DI PREVISIONE e di tutti i documenti di 
programmazione (DUP, Bilancio di Previsione triennale, PEG). 
 

 
Tempi e durata del processo partecipativo 

� Novembre 2016 – Maggio 2016 
� 6 mesi  

 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipati vo  

Mordano è un piccolo comune di origine agricola di 4.747 abitanti, composto da due frazioni 
(Mordano e Bubano), situato a brevissima distanza Imola e facente parte del Nuovo 
Circondario Imolese, nell'ambito della città metropolitana di Bologna. 
 
Nel 2009 il Comune è risultato beneficiario di un importante lascito testamentario che ha 
innescato un innovativo percorso di consapevolezza collettiva sul tema della terza età. 
Protagonista della vicenda la signora Ida Frontali, cittadina mordanese che ha lasciato i propri 
beni immobili al comune, ponendo un unico vincolo: il patrimonio doveva essere utilizzato per 
"costruire a beneficio della intera collettività mordanese una opera destinata alla cura ed 
assistenza di tutte le persone anziane". E’ nato così il progetto-processo OPERA ANZIANI.  
 
Le parole della signora Frontali sono state interpretate in maniera ampia e dinamica, non 
limitandosi ad immaginare un mero luogo fisico ma spingendosi ad immaginare un'opera  
potenzialmente fruibile da tutti, rivolta all'intera comunità. In particolare le parole cura ed 
assistenza sono state interpretate nella loro accez ione più ampia intendendole non 
solo come interventi specialistici di tipo socio-sa nitario o assistenziale, ma come 
accudimento rispetto ai bisogni più ampi. La lungimiranza e sensibilità della signora 
Frontali hanno stimolato l'intera comunità ad interrogarsi, studiare ed approfondire una 
materia e un progetto completamente nuovi. 
Per conoscere con esattezza le attese ed i bisogni del territorio, l’Amministrazione Comunale 



di Mordano tra il novembre 2011 e il gennaio 2012 ha promosso la realizzazione di una 
ricerca-studio curata da una rete di 8 associazioni ed enti che a vario titolo si occupano di 
anziani.  
 
L'obiettivo è stato quello di conoscere e analizzare i bisogni per orientare azioni appropriate 
ed efficaci, rispondenti alle necessità di questa fascia crescente di popolazione, attraverso 
una rete di “welfare comunitario”, dove Istituzioni, Terzo settore e Cittadini collaborano per 
capire, programmare e progettare assieme. 
Attraverso questionari, interviste e focus group di approfondimento è emersa la richiesta di un 
centro di aggregazione e socializzazione diurna per anziani autosufficienti e la necessità di 
creare un supporto per l’assistenza domiciliare soprattutto per incontrare le esigenze dei 
familiari. Una specifica esigenza di integrazione sociale è em ersa rispetto la 
popolazione anziana femminile, più vulnerabile e a rischio solitudine rispetto quella 
maschile della stessa età. 
 
Il progetto Opera Anziani è arrivato a definirsi nella tipologia di servizi che potrà offrire: Centro 
sociale aperto a tutti, Centro Diurno per anziani (parzialmente) non-autosufficienti, opportunità 
abitative (mini-appartamenti) per anziani autosufficienti, ambulatori medici e di terapia fisica, 
animazione domiciliare.  Cardine del progetto è proprio il Centro sociale ch e sarà in gran 
parte autogestito con attività di animazione e aggr egazione socio-culturale, attraverso 
l'apporto delle associazioni ed enti del territorio , prevalentemente finalizzato ad 
includere la donna anziana in una dinamica positiva  di “comunità”. 
 
Con il trascorrere del tempo e con l'esperienza acquisita sul tema, il Comune ha maturato la 
consapevolezza che il progetto debba andare oltre: l'occasione unica del lascito Frontali deve 
divenire un patrimonio ad ampia fruizione, una struttura/infrastruttura di coesione sociale 
la cui risonanza non si limiti a Mordano ma coinvolga in maniera più ampia l'intero ambito 
circondariale, configurandosi come laboratorio di sperimentazione sociale. 
 
  
 

 
Consulenze esterne  

Associazione Professionale Principi Attivi , Monia Guarino 
associazioneprincipiattivi@gmail.com 
moniaguarino@alice.it 
Formazione, Zanaboni Roberta e Rava Roberta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processo partecipativo 
 
Descrizione del processo partecipativo  

OPERA ANZIANI si basa un ampio processo partecipativo le cui attività – di riflessione, di 
diagnosi, di azione, di valutazione - sono finalizzate all’emersione di contributi su quattro assi 
di intervento: co-programmazione, co-progettazione, co-attuazione, co-gestione di un servizio 
integrato per il benessere e la salute della terza/quarta età caratterizzato da innovazione 
sociale, relazioni solidali, equità di genere.  La fase preliminare di progettazione è stata già 
espletata consultando la popolazione sulla “domanda” (quali sono i bisogni dell’anziano). Ne 
sono derivate le tipologie di funzioni che caratterizzeranno l’”offerta”: Centro sociale aperto a 
tutti, Centro Diurno per anziani (parzialmente) non-autosufficienti, opportunità abitative (mini-
appartamenti) per anziani autosufficienti, ambulatori medici e di terapia fisica, animazione 
domiciliare. In questi mesi la comunità è stata coinvolta per definire le modalità di attuazione e 
funzionamento dell’OPERA. Gli ambiti di riflessione si estendono dunque alla promozione del 
progetto come intervento strategico “d’area vasta”, alla condivisione di valori e criteri per 
orientare la qualità del servizio, dall’interessamento della comunità nell’operazione di 
“azionariato diffuso”, alle modalità di compartecipazione e sviluppo delle attività caratterizzanti 
il centro sociale.  
  

 
Elenco degli eventi partecipativi 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Focus Group  
Consiglieri di Minoranza 
Consiglieri di Maggioranza 
Operatori finanziari  
Operatori socio-sanitari 
 

Mordano 

Sala Giunta/Sala Consigliare 

23 novembre 2015  
25 novembre 2015  
12 febbraio 2016  
9 maggio 2016  
 

Workshop formativo  
Gli strumenti di partecipazione 
economica 

Mordano 

Sala Giunta/Sala Consigliare 

25 gennaio 2016  
9 febbraio 2016 

Attivazione della comunità  
Le sfide della partecipazione 
 

Mordano 
Sala civica  

16 dicembre 2015  
18 dicembre 2015  
 

Workshop  
Il patto di comunità per la 
qualità dell’Opera Anziani 
Il centro sociale e la rete di 
opportunità del territorio 

 

Mordano 
Palestra 
Sala Civica 

2 marzo 2016  
16 marzo 2016 
 

Eventi conclusivi  
Le proposte condivise 
 

Mordano 
Palazzo Darchini 
 

 
19 maggio 2016 
 



NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Esposizione presso Sagra 
dell’Agricoltura 

Piazza 27 maggio - 5 giugno 2016 

 
 
Partecipanti 

Numero 

5 Istituzioni: Comune, Nuovo Circondario Imolese, AUSL, ASP, 
Regione (Community Lab). 
2 Scuole dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie, 12 Associazioni locali, 
4 Banche. 
79 Cittadini (44 F, 35 M). 

Come sono stati 
selezionati 

� Mappatura dei portatori di interesse: comunità organizzata, 
istituzioni socio-sanitarie, istituzioni locali. 

�  Verifica della mappatura  nell’ambito del tavolo di 
negoziazione 

� Inviti progressivi : ogni componente del TdN ha assunto 
l’impegno di promuovere il percorso. 

Quanto sono 
rappresentativi della 

comunità 

I partecipanti coinvolti nel percorso rappresentano tutti i portatori 
di interesse organizzati attivi sul territorio e tutti gli attori 
istituzionali relativi all’ambito socio-sanitario. 
Presenti e partecipi le comunità scolastiche locali. 

Metodi di inclusione 

� Invito mail ai soggetti individuati nella mappatura. 
� Rinforzo telefonico per la sollecitazione dei soggetti. 
� Pubblicazione di news sulle pagine web. 
� 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) 
� Organizzazioni di sottogruppi di lavoro  

 
Impiego di quattro facilitatori e due figure di sup porto  (reception e accompagnamento del lavoro) 
 
Utilizzo di diverse metodologie 

� Focus group (per target) con domande guida 
� Workshop Bar Camp World cafè (per tema) con domande guida 

 
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, 
� presentazione dell’oggetto-obiettivo dell’incontro e delle modalità di lavoro, 
� illustrazione delle schede di lavoro (con domande guida o questioni chiave), 
� suddivisione in gruppi/sottogruppi di lavoro, 
� individuazione di un portavoce per ogni gruppo/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 ad oggi ha visto coinvolti essenzialmente quanti già partecipi nella face precedente di 
diagnosi e riflessione sulle esigenze della comunità anziana. Ad oggi è risultata assente la 
partecipazione del “singolo cittadino”, mentre sono state ben rappresentate le realtà associative del 
territorio. Nelle attività previste per la conclusione del percorso è stata posta particolare attenzione nel 
coinvolgimento attivo di giovani e famiglie. Assenti dinamiche conflittuali. 
 

 

Tavolo di negoziazione 
 
Componenti  

TdN ristretto | Cabina di Regia  
Stefano Golini  Sindaco • Fosca Lanzoni  Vice-Sindaco 
Deborah Rambaldi  Consigliere delegato/Assessore • Federico Avoni  Consigliere delegato 
Alessandra Linari  Dipendente comunale • Chiara Simoni  Dipendente comunale 

 
 
 
TdN Allargato 

Comune di Mordano Alessandra Linari, Chiara Simoni  

Nuovo Circondario Imolese 
Ufficio di supporto alla Conferenza Territoriale 
Sociosanitaria e Ufficio di Piano 

Maria Grazia Ciarlatani  

Azienda Unità Sanitaria Locale  
Imola 

Angela Morsiani  

Azienda Servizi alla Persona  
Circondario Imolese 

Laura Barelli, Stefania Dazzani, Gigliola Poli, 
Gilberta Ribani  

SPI - Cgil Franca Farolfi, Rita Golinelli  



Auser Lino Bordini  

Caleidos Monica Manzoni  

Anteas Carlo Bruni  

Bubano Insieme Vanda Baldisserri  

Diamoci una mano Savinio Bianchi, Silvano Montefiori  

Mordano Par tot Romano Andalò  

Parrocchia Bubano Littoria Bartolini, Renata Dal Prato,  

Parrocchia di Mordano Maria Grazia Gasparri, Don Franco Montefiori  
 

 
 
Numero e durata incontri  

 
1 dicembre 2015 - Avvio del percorso  
21 gennaio 2016 - Il programma delle attività  
17 marzo 2016 - Le criticità e le priorità  
07 aprile 2016 - Il documento di proposta partecipata  
19 maggio 2016  - Il documento di proposta partecipata   
 
 
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. 
 
Durata di ogni incontro: 2h +1/2 ora 
  

 
Link ai verbali  

http://mordano.provincia.bologna.it/index.php/opera-anziani-si-ri-comincia-partecipando/  
https://www.youtube.com/channel/UCTkbSfaksHpKnRtlGXQY-Ig 

 
Valutazioni critiche  

La composizione del Tavolo di negoziazione ha rappresentato la pressoché totalità delle associazioni / 
Istituzioni attivabili/interessabili all’oggetto del percorso. La piena corrispondenza tra TdN e 
rappresentanza organizzata della comunità ha reso ridondante alcuni momenti. Buono il livello del 
confronto con proposte di esito non scontate e particolarmente creative. 
 



Comunicazione e informazione 
 

1 logo 
1 locandina/programma 
Inviti ad hoc per ogni incontro (flyer, mail) 
Comunicati stampa 
Mailing e re-calling 
Reporting (fogli e schemi di sintesi di ogni incontro) 
Pagine web dedicata 
http://mordano.provincia.bologna.it/index.php/opera-anziani-si-ri-comincia-partecipando/  
https://www.youtube.com/channel/UCTkbSfaksHpKnRtlGXQY-Ig  

 

Costi del progetto 
 
Risorse umane e strumentali 

N.RO DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO 

3 Personale interno Comune di Mordano 

3 Sale e logistica generale Comune di Mordano 

3 Proiettore, Portatile, Impianto audio Comune di Mordano 

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

X Sì No  

 
 
 

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 
PROGETTAZIONE 

2.050 1.050 0 1.000 49% 51% 

Elaborazione 
programma operativo 

2.050 1.050  1.000 49% 51% 



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 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
INTERNO 
ESCLUSIVAMENTE 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI 
METODI 

3.000 0 0 3.000 100% 0% 

Incontri formativi e 
seminari 

2.000 0 0 2.000 100% 0% 

Partecipazione ad 
eventi significativi 
sul tema 
partecipazione e 
sociale organizzati 
da altri 

1.000 0 0 1.000 100% 0% 

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

21.000 6.000 1.500 13.500 64% 36% 

Conduzione, 
facilitazione, 
reportistica. 

10.000 0 0 10.000 100% 0% 

Setting 1.000 0 0 1.000 100% 0% 

Organizzazione 
eventi 

10.000 6.000 1.500 2.500 25% 75% 

ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE 
DEL PROGETTO 

2.450 0 0 2.450 100% 0% 

Progettazione 
grafica, 
progettazione web. 

1.000 0 0 1.000 100% 0% 

Pubblicazione 
Riproduzione 
Stampa 

1.450 0 0 1.450 100% 0% 

TOTALI: 28.500 8.550 0 19.550 70% 30% 

 



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 sui temi della finanza partecipata  
 
Beni e servizi per lo svolgimento 
Conduzione, Facilitazione, Reportistica 
Realizzati: 5 incontri del Tavolo di Negoziazione, 10 incontri aperti alla cittadinanza, 1 evento 
conclusivo 
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, 8 flyer dedicati ai singoli 
incontri/eventi pubblici, 5 fogli di sintesi (contributi TdN+comunità), 1 documento finale, 1 fotoreportage, 
4 video clip, 1 socil trailer.  

 
 

Costi complessivi di informazione e cittadini coinv olti 

Costi complessivi comunicazione 
effettivamente sostenuti 

2.617,40 
Progettazione Grafica 
Pubblicazione Riproduzione Stampa 

Numero totale cittadini coinvolti direttamente 
nel processo 

79 

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal 
processo e ben informati su esso 

1.500 

 
 
 
 

Riepilogo analitico documentazione di spesa 
 

Oggetto (indicare per esteso) 

Atto di impegno 

(tipo, numero e 

data) 

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 

Oneri per la progettazione Determina n. 297 

del 14/12/15 – 

Impegno n. 414 

Associazione Principi 

Attivi 
9 del 23/12/15 € 2.050 // n. 1556 del 29/12/15 

   Totale parziale € 2.050   



Oggetto (indicare per esteso) 

Atto di impegno 

(tipo, numero e 

data) 

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 FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI 

Attività di formazione 

sull’operazione partecipativa 

“Opera Anziani” 

Determina n. 98 

del 06/04/16 – 

Impegno n. 266 

Roberta Zanaboni 01/16 del 14/06/16 € 1.500 // 
in corso di definizione 

 

Compenso per attività di 

formazione 

Determina n. 98 

del 06/04/16 – 

Impegno n. 265 

Roberta Rava 02/01 del 20/05/16 € 1.500 // 
in corso di definizione 

 

   Totale parziale € 3.000   

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

Conduzione, facilitazione, 

reportistica, setting 

Determina n. 297 

del 14/12/15 – 

Impegno n. 414 

Associazione Principi 

Attivi 
9 del 23/12/15 € 2.450 // n. 1556 del 29/12/15 

Conduzione, facilitazione, 

reportistica, setting 
Determina n. 42 

del 19/02/16 – 

Impegno n. 210 

Associazione Principi 

Attivi 5 del 19/04/16 € 6.999,99 // 

in corso di 

definizione 
 

Conduzione, facilitazione, 

reportistica, setting 
Determina n. 42 

del 19/02/16 – 

Impegno n. 210 

Associazione Principi 

Attivi 9 del 09/06/16 € 4.800 // 

in corso di 

definizione 
 

Fornitura di generi alimentari 

per l’allestimento di n. 2 

buffet 

Determina n. 60 

DEL 04/03/16 – 

Impegno n. 234 

Katter Supermercati 3/96 del 31/03/16 € 197,90 // n. 641 del 26/04/16 

Allestimento e fornitura 

buffet evento conclusivo 

Progetto Partecipativo 

Determina n. 135 

del 20/05/16 – 

Impegno n. 271 

Katter Supermercati 7/96 del 31/05/16 € 116,34 // n. 857  del 09/06/16 

Servizi di giardinaggio ed 

allestimenti vari Palazzo 

Darchini 

Determina n. 135 

del 20/05/16 – 

Impegno n. 268 

Alberto Scala 101 del 31/05/16 € 976 // 

in corso di 

definizione 
 

Fornitura di generi alimentari 

per l’allestimento di n. 1 

buffet 

Determina n. 135 

del 20/05/16 – 

Impegno n. 269 

Imola Bevande SRL 8/PA del 30/06/16 € 250 // 

in corso di 

definizione 
 

Organizzazione evento 

conclusivo Determina n. 161 

del 15/06/16 – 

Impegno n. 289 e 

290 

- Scuola dell’Infanzia 

“Balla Cogolli” di 

Mordano  

- Scuola dell’Infanzia 

“Sacra Famiglia” di 

Bubano 

Contributo €  2.900 // 

 

 

n. 1083 e 1084 del 

05/07/16 

Fornitura di generi alimentari 

per l’allestimento di n. 1 

buffet 
 Sogegross 09/03/16 € 233,81 // 

// 



Oggetto (indicare per esteso) 

Atto di impegno 

(tipo, numero e 

data) 

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) 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 

 Zanelli Antonio 
09/2016 del 

25/04/16 
€ 102 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 

 Manara Lisa 

Prestazione 

occasionale del 

06/06/16 

€ 125 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 

 Federico Squassabia 

Prestazione 

occasionale del 

06/06/16 
€ 125 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 

 Youssef Ait Bouazza 

Prestazione 

occasionale del 

06/06/16 
€ 125 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 

 
Ass. Culturale I 

GUITTI 

Contributo del 

27/06/16 
€ 550 // 

// 

Fornitura di generi alimentari 

per l’allestimento di n. 1 

buffet 
 Katter Supermercati 25 del 30/04/16 € 267,37 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 
 Siae 95177 del 05/05/16 € 2,44 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 
 Siae 95177 del 05/05/16 € 4,88 // 

// 

Evento organizzato per la 

promozione del progetto 

“Opera Anziani” 
 Siae 96177 del 06/06/16 € 129,61 // // 

   Totale parziale € 20.355,34   

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

Stampa manifesti e materiale 

illustrativo – progetto 

partecipativo 

Determina n. 135 

del 20/05/16 – 

Impegno n. 271 

Datacomp di Roli 

Chiara 
3/PA del 31/05/16 € 1.210 // 

in corso di 

definizione 
 

Reportistica e comunicazione Determina n. 80 

del 22/03/16 – 

Impegno n. 235 

Promo Service Srl 02 del 30/03/16 € 207,40 // n. 716 del 16/05/16 

Servizi di progettazione 

grafica, web, pubblicazione 

riproduzione e stampa 

Determina n. 150 

del 10/06/16 – 

Impegno n. 286 

Datacomp di Roli 

Chiara 
4/PA del 31/05/16 € 1.200 // 

in corso di 

definizione 
 

   Totale parziale € 2.617,40   

TOTALI:    € 28.022,74   



Nota.  

• Le fatture senza indicazione di determina sono quelle emesse per la Pro Loco di Mordano. 

• La fattura dell’Associazione Principi Attivi n. 9 del 23/12/15 è riconducibile per una parte per “ONERI PR LA 

PROGETTAZIONE” e l’altra per “ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PARTECIPATIVI” 

• Le fatture della SIAE sono parte integrante allegata alle prestazioni occasionali della Pro Loco 
 

Esito del processo 
 
Risultati attesi e risultati conseguiti 

I risultati attesi coincidono con quelli conseguiti, specificatamente: 
Co-programmazione  (raggiunto in modo pieno) 

• Individuazione con Istituzioni, Terzo Settore e Comunità del territorio circondariale dei requisiti e 
criteri  perché l’Opera Anziani sia un servizio socio-sanitario di valenza sovracomunale (imprinting 
d’area vasta) 

Co-progettazione  (raggiunto in modo pieno) 
• Individuazione con Istituzioni, Terzo Settore e Comunità locale dei valori fondanti , dei progetti di 

sviluppo , delle procedure operative  per rendere l’Opera Anziani un servizio di qualità per il 
benessere e la salute della terza e quarta età (patto comunitario) 

Co-attuazione  (raggiunto in modo parziale) 

• Valutazione delledisponibilità di investimento  di cittadini, famiglie, imprese e realtà organizzate 
effettivamente interessate a partecipare all’attuazione dell’Opera Anziani attraverso l’azionariato 
diffuso  (finanza partecipata) 

Co-gestione  (raggiunto in modo pieno) 

• Individuazione con Istituzioni, Terzo Settore e Comunità locale del palinsesto di attività , il 
modello organizzativo  e la forma gestionale  del Centro Sociale perché sia caratterizzato 
fattivamente da innovazione sociale, relazioni solidali ed equità di genere (funzionamento del 
Centro Sociale). 

 

 
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’og getto del progetto 

In generale, gli esiti del percorso partecipativo riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel 
processo decisionale di redazione annuale del Bilancio di previsione e di tutti i documenti di 
programmazione (DUP, Bilancio di Previsione triennale, PEG).  
 
Inoltre, nei prossimi 6-12 mesi le proposte condivise  potranno trovare una loro espressione in 
diversi strumenti che caratterizzeranno l’iter decisonale. Specificatamente: 
 
Attivazione dell’Opera Anziani  
Servizio d’Area Vasta a valenza distrettuale  
Strumento: proposta di delibera Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria. 
Contributi economici dei privati cittadini (obbligazioni) 
Strumento: accordo con operatore finanziario preposto. 



 
Funzionamento dell’Opera Anziani 
Centro sociale – Centro diurno 
Strumento: capitolato di gestione. 
Casa della salute 
Strumento: accordo preliminare e convenzione con ASL/Medici di base/Pediatra/Professionisti. 
Abitare assistito - Housing sociale 
Strumento: regolamento unico alloggi ERP (modifica per inserimento di graduatorie per categorie 
specifiche). 
Animazione di comunità 
Strumento: determina di affidamento. 
Servizi diffusi 
Strumento: determina di affidamento. 

 

 
 
Impatto sulla comunità 

Il percorso ha consentito di  

• dare nuovo impulso all’esperienza di partecipazione intrapresa, 

• approfondire i bisogni e le aspirazioni espresse, 

• superare il target “anziani” coinvolgendo la popolazione,  

• valorizzare le realtà locali, l’attivismo e le pratiche inclusive maturate negli anni, 

• attivare soggetti - organizzati e non  - possibili co-autori dell’intervento, 

• favorire l’apprendimento collettivo e il confronto creativo su proposte anche inedite, 

• rendere l’esperienza maturata trasferibile in altri contesti. 
 
L’Amministrazione ha dichiarato il proprio impegno ad approfondire e ad assumere le proposte 
scaturite dal percorso all’interno delle proprie decisioni.  
 

 
 
Sviluppi futuri 

Valutata positivamente e ritenuta proficua l’esperienza condotta, si reputa che vi possano essere 
margini per ulteriori sviluppi di processi partecipativi nel proprio Comune, sia sul tema già affrontato 
che su tematiche nuove. 

 
 
Documento di proposta partecipata trasmesso all’Ent e titolare della decisione 

Data di trasmissione del DocPP: 21/06/2016 
Data di Validazione del Tecnico di Garanzia: 24/06/2016 
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:  

� incontro di coordinamento e aggiornamento  proposti dal responsabile del progetto al TdN 
per condividere il timing della decisione; 

� informativa ai componenti del TdN/attori organizzati/comunità sui momenti di dibattito 
consiliare dedicati al tema; 

� pubblicazione dei documenti che testimoniano le decisioni assunte (atti di Giunta/Consiglio) 
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; 

� aggiornamento del sito web  (sezione news dedicata agli sviluppi della decisione); 
� newsletter periodica di accompagnamento all’attuazione delle proposte;  
� manifesti rappresentativi degli step di avanzamento . 

 
Inoltre: 

� le principali indicazioni contenute nel Documento di Proposta Partecipata saranno diffuse in 
occasione delle principali iniziative pubbliche in calendario nel territorio; 

� il Documento di Proposta Partecipata sarà consultabile negli spazi off line e on line istituzionali, 
nei siti degli Enti/Istituzioni coinvolte, sarà inviato via mail a tutti i partecipanti, sarà pubblicato 
sul giornalino comunale (distribuito a tutte le famiglie); 

� saranno diffuse tramite i medesimi canali di comunicazione le posizioni espresse dalla 
Giunta/Consiglio sulle indicazioni emerse dal Documento di proposta partecipata; 

� un evento dedicato sancirà l’avvio del processo di attuazione delle proposte del Documento di 
Proposta Partecipata accolte nelle decisioni. 

 

 
 

Allegati 
 

Documentazione amministrativa/finanziaria  
Determine di affidamento 
Impegni di spesa  
Mandati/Liquidazioni 
Documentazione di processo 
http://mordano.provincia.bologna.it/index.php/opera-anziani-si-ri-comincia-partecipando/ 
 
 
 


