
 

BANDO REGIONALE 2016 (legge regionale n.3/2010) 

 
 
 
 

 

 

RELAZIONE INTERMEDIA 
(relativa ai primi quattro mesi del percorso) 

 

 

Data avvio processo partecipativo 30/09/2016 

 
 

 

 

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai 

sensi della legge regionale 3/2010, Bando 2016. 
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1) RELAZIONE SINTETICA 

Sintesi discorsiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai 

non addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo: 

Il percorso partecipativo ha come oggetto la definizione di linee-guida per la rigenerazione 
urbana e il riuso dell’ambito urbano relativo a via del Parco e all’ex area della torre 

dell’acquedotto a San Venanzio di Galliera, ambito centrale caratterizzato dal vuoto urbano 

generato dalla demolizione della torre piezometrica in seguito al sisma del 2012.  

L’Amministrazione comunale, in continuità con le pratiche di connotazione territoriale e di 

sviluppo dell'abitato già avviate con la riqualificazione della piazza del Municipio e del 

limitrofo parco pubblico, riconosce il potenziale valore strategico di tale ambito e punta alla 

creazione di un nuovo spazio ad uso pubblico improntato a modelli collaborativi di 

cooperazione e co-gestione. Con il processo partecipativo si è avviata, quindi, una riflessione 

sull’uso di un vuoto urbano, per renderlo accessibile e fruibile, coinvolgendo la cittadinanza e 

gli attori del territorio sulle scelte da effettuare.  

Il progetto si è strutturato in una prima fase di condivisione, per sollecitare e coinvolgere i 

soggetti organizzati e in una successiva fase di svolgimento, suddivisa a sua volta in apertura e 

chiusura. Il percorso sviluppa due principali filoni di attività che corrono in parallelo: incontri 

facilitati con associazioni e altri soggetti organizzati per definire obiettivi, linee comuni di 

sviluppo e proposte; momenti pubblici di confronto e discussione aperti a tutti per sensibilizzare 

la cittadinanza, rendendola parte attiva del progetto partecipativo (festa di strada, momento 

pubblico di confronto e discussione). Durante la fase di chiusura è previsto un sondaggio on-line 

(in fase di attivazione al momento della presentazione della relazione intermedia) che 

consentirà di valutare le preferenze e affinare/selezionare le proposte che andranno a 

costituire i contenuti del DocPP. Il percorso si concluderà con un evento pubblico in cui cittadini 

e TdN si potranno confrontare sui risultati ottenuti e proporre un ordine di priorità delle 

proposte emerse. 

 



2) DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

Oggetto del processo partecipativo: 

Riempiamo gli spazi è il percorso partecipativo con cui il Comune di Galliera vuole 

individuare, insieme a cittadine e cittadini, le linee-guida di intervento per la rigenerazione 
dell’area di San Venanzio caratterizzata dal vuoto generato dalla demolizione della torre 

dell’acquedotto dopo il sisma del 2012. Si tratta di una porzione della zona centrale del paese, 

nelle immediate vicinanze del palazzo comunale, della piazza principale e del vicino parco 

pubblico. 

Il comparto urbano oggetto del percorso è caratterizzato da una scarsa qualità urbana e 

necessita di un riordino complessivo sia sotto il profilo del recupero urbanistico (valorizzazione 

dello spazio pubblico e recupero di patrimonio della comunità) sia dal punto di vista della 
viabilità. 
Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di aprire una riflessione 
pubblica sull’uso di un vuoto urbano - dall’evidente potenziale strategico - per decidere come 

renderlo accessibile e fruibile. Il percorso partecipativo serve per coinvolgere la cittadinanza e 

gli attori del territorio nelle scelte da effettuare, allo  scopo di creare un nuovo spazio pubblico 

improntato a modelli collaborativi di cooperazione e co-gestione.  

 

Oggetto del procedimento amministrativo (indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto 

amministrativo adottato, collegato al processo): 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO N. 153 DEL 

23/09/2016 con oggetto “Affidamento del servizio di realizzazione del processo partecipativo 

denominato “RIEMPIAMO GLI SPAZI” alla ditta Eubios srl società di ingegneria di Bologna”. 

All’interno della determinazione, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a: 

- garantire il coordinamento e l’organizzazione delle attività di partecipazione previste dal 

percorso in oggetto, al fine di rispettare tempi ed obiettivi stabiliti; 

- rendere disponibili gratuitamente gli spazi utili allo svolgimento delle attività attinenti il 

percorso partecipativo; 

- mettere a disposizione i canali di informazione dell’Amministrazione, con particolare 

riguardo a quelli telematici , al fine di promuovere la massima diffusione del percorso; 

- assicurare la collaborazione alle attività partecipative del personale comunale in possesso 

delle idonee competenze; 

- adottare entro il mese di ottobre 2016 l’atto che costituirà l’avvio formale del percorso 

partecipativo; 

- sospendere, per l’intera durata del percorso partecipativo, l’adozione di qualsiasi atto 

amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del percorso stesso 

Titolo del progetto: RIEMPIAMO GLI SPAZI - Percorso partecipativo per rigenerare l’area 

ex Torre dell’Acqua di S. Venanzio 

Soggetto richiedente: Comune di Galliera 

Referente del progetto: Assessore Valentina Belotti 



Tempi e durata del processo partecipativo (indicare data di inizio e fine previsti ed 

effettivi e la durata del processo e la motivazione di eventuali scostamenti. Indicare se è 

stata richiesta e concessa la proroga ai sensi dell’art.11, comma 3 della l.r. 3/2010): 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°79 del 24/09/2016 con oggetto ”AVVIO FORMALE DEL 

PROCESSO PARTECIPATIVO "RIEMPIAMO GLI SPAZI" – PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA 

RIGENERAZIONE DELL'AMBITO URBANO RELATIVO A VIA DEL PARCO E ALL'EX AREA DELLA 

TORRE DELL'ACQUEDOTTO A SAN VENANZIO DI GALLIERA" AI SENSI DELLA L.R. N. 3/2010 – 

BANDO 2016”, in data 30 settembre 2016 si è avviato formalmente il processo, che, pertanto, si 

concluderà il 31 marzo 2017. 

 
 

 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo (breve descrizione del contesto, cioè 

ambito territoriale interessato dal progetto, popolazione residente ed altri elementi utili 

per comprendere il contesto. In particolare evidenziare eventuali aspetti problematici 

rilevanti per il processo): 

Il comune di Galliera fa parte dell'Unione Reno Galliera (che conta 8 comuni) ed è il territorio 

più a nord della città metropolitana di Bologna, a confine con la provincia di Ferrara, da cui è 

divisa dal fiume Reno. Dista 29 chilometri da Bologna, a cui è collegata dalla strada provinciale 

che da Galliera prende nome. Tre sono le borgate principali: San Venanzio, capoluogo 

comunale, San Vincenzo e Galliera. 
Il territorio è del tutto pianeggiante ed un tempo era parzialmente ricoperto dalle acque delle 

valli: il rapporto con le acque ha quindi sempre caratterizzato la storia di Galliera, già 

conosciuta in età romana, quando vennero eseguite le prime operazioni di bonifica. 

L'ambito urbano oggetto del processo è sito a San Venanzio, diventato capoluogo comunale con 

l’Unità d’Italia, ma dalla storia antica legata all'abbazia di Pomposa. L'abitato è limitrofo ed in 
stretta relazione con la frazione di San Vincenzo, alla quale è collegato mediante via della Pace 

e il ponte sul Canale della Botte. I due abitati fanno parte di una sistemazione urbanistica più 

complessa: da un lato la sede amministrativa e dall'altro la viabilità ed i collegamenti stradali e 

ferroviario. 

Dal punto di vista demografico, la comunità residente è costituita da 5.439 abitanti (dati ISTAT 

al 1° gennaio 2016) insediati su un territorio di circa 37 kmq. Nei ultimi dieci anni il Comune è 

stato caratterizzato da un aumento demografico concentrato nei primi anni 2000: infatti gli 

abitanti sono passati da 5.182 unità del 2002 a 5.645 del 2008, assestandosi successivamente 



intorno ai 5.450 abitanti.   

Cospicua anche la presenza di residenti di origine straniera (772 ab.), che rappresentano il 14,2% 

della popolazione residente (dati ISTAT al 1° gennaio 2016). La comunità straniera più numerosa 

è quella proveniente dal Marocco con il 25,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 

dal Pakistan (18,1%) e dalla Romania (17,9%). 
 

Il comparto urbano oggetto del processo (da Google Maps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne indicandone i 

riferimenti): 

Con Determinazione  n. 153 del 23/09/2016 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 
sono stati affidati il coordinamento e la gestione del percorso a Eubios, società di Bologna 

esperta in processi partecipativi. 

Ragione sociale: Eubios srl società di ingegneria 

Recapito: via Nosadella 19 – 40123 Bologna 

tel: 051.581625 – e-mail: info@spazioeubios.it – sito web: www.spazioeubios.it 
 

Progettista, curatore e facilitatore: Tiziana Squeri 

Supporto e facilitazione: Chiara Ghedini e Giulia Manfredini 

Web: C. Ghedini 

Comunicazione: C. Ghedini e Collettivo Talea 



3) PROCESSO PARTECIPATIVO 

Se il processo si è articolato in fasi indicare per ogni singola fase tutti i dati richiesti e 

sotto elencati. 

 

Descrizione del processo partecipativo: 
Questa relazione contiene il riepilogo delle attività svolte nei primi quattro mesi del percorso, 

ossia dal 30 settembre 2016 (data di avvio) al 31 gennaio 2017, con particolare riferimento alla 

fase 1 (condivisione) e fase 2 (apertura e svolgimento). 

Di seguito si riporta il dettaglio delle attività svolte. 
 

1. CONDIVISIONE  dal 30/09/2016 al 31/11/2016 - totale 2 mesi 

ATTIVITA' QUANDO NOTE STATO 

Attività preliminare 
fine settembre 

2016 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: 
* condivisione prime attività di comunicazione 
(dominio spazio web, titolo e payoff, colori 
preferenziali, ecc.) 
* formazione staff di progetto: individuazione 
referenti Amministrazione, tecnici comunali, 
ecc. 
* mappa attività principali 
* calendarizzazione di dettaglio della fase 1 
"Condivisione"  
* indicazioni per l'individuazione dei soggetti 
da invitare al TdN 
* organizzazione 1°TdN (data, ora e luogo) 

CONCLUSO 

Mappatura definitiva 
attori 

entro il  
15 ottobre 2016 

mappatura definitiva dei soggetti organizzati 
sul territorio 

CONCLUSO 

comunicazione per 
portatori d'interesse 

entro il  
15 ottobre 

predisposizione lettera di invito e organizza-
zione incontro 1° TdN 

CONCLUSO 

invito/contatto  
portatori d’interesse 

 entro il  
18 ottobre 

  CONCLUSO 

progettazione  
identità visiva 

entro il  
20 ottobre 

bozza identità visiva: logo, slogan e visual 
bozza struttura sito web dedicato 

CONCLUSO 

1° staff di progetto 
27 ottobre 2016 

ore 10 e 30 

confronto calendario attività e incontri pub-
blici (luogo, date e orari), confronto materiali 
di comunicazioni e primi contenuti, confronto 
bozza spazio web, progettazione festa di stra-
da 

CONCLUSO 

Incontro facilitato 
con attori e portatori 

di interesse 
(1° incontro TdN) 

27 ottobre 2016 
ore 20 e 45 

incontro aperto a tutti i soggetti organizzati 
del territorio per approfondire i temi di pro-
getto, raccogliere i primi pareri, formare il 
primo nucleo del TdN 

CONCLUSO 

apertura del sito web 
dedicato + facebook  

inizio 
novembre 

  CONCLUSO 

progetto e verifica 
prodotti di  

comunicazione 

entro il 
 18 novembre 

trasmissione via mail dei bozzetti dei prodotti 
di comunicazione (manifesti + pieghevoli + 
banner)  entro il 21 novembre per ok dell'Ente 

CONCLUSO 



versione definitiva 
prodotti di comuni-

cazione 

entro il 
25 novembre 

invio in stampa CONCLUSO 

redazione della Re-
lazione Iniziale 

inizio dicembre 
adempimento obbligatorio da presentare a un 
terzo del percorso (primi due mesi) 

CONCLUSO 

diffusione/affissione 
prodotti di comuni-

cazione 
inizio dicembre 

in Comune entro il 5 dicembre per l'immediata 
diffusione 

CONCLUSO 

2. APERTURA E SVOLGIMENTO dal 01/12/2016 al 31/01/2017 - totale 2 mesi  

Festa di Strada 
attività di  

animazione sul posto 

24 dicembre 
ore 10-13 

Festa animata presso la piazza Eroi della Li-
bertà e all’interno del Municipio, realizzata in 
concomitanza con la Festa di Natale dei bam-
bini, con gioco dell’ sulla storia del luogo, per 
incuriosire e interessare le persone. La festa è 
servita ad attirare l’attenzione dei cittadini 
sull’ambito da rigenerare e a raccogliere opi-
nioni e prime suggestioni. 

CONCLUSO 

confronto staff di 
progetto 

entro il 
16 gennaio 

preparazione e organizzazione del 
1° momento pubblico (OST) e del 2°TdN 

CONCLUSO 

Laboratorio pubblico 
PROPOSTE ATTIVE 

sabato  
28 gennaio 

ore 10-12,30 

laboratorio pubblico di discussione organizza-
ta: primo confronto libero e creativo tra i par-
tecipanti per confrontarsi e fare emergere i-
dee e proposte 

CONCLUSO 

2° incontro Tavolo di 
Negoziazione 

sabato  
28 gennaio 

ore 12,30 – 13  
confronto sugli esiti del Laboratorio Pubblico CONCLUSO 

 
 

Elenco degli eventi partecipativi: 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

1° incontro gruppo di progetto Sede municipale Giovedì 27/10/2016 

Partecipanti: 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): Staff di progetto così composto: 
Ass. Valentina Belotti 
Ass. Federico Piva 
Tiziana Bina 
Stefano Pedriali 
Tiziana Squeri (eubios)  
TOT. 5 presenti (4F – 1 M) 

Metodi e tecniche impiegati: 

Discussione aperta - Brainstorming 

Breve relazione sugli incontri: 

Durante l’incontro si sono trattati i seguenti temi: 
- materiali di comunicazione da progettare 



 

- contenuti sito web 
- definizione del calendario delle attività e dei momenti pubblici 
- progettazione della Festa di Strada 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

Festa di Strada piazza Eroi della Libertà e 
all’interno del Municipio 

Sabato 24/12/2016 
ore 10,00 – 13,00 

Partecipanti: 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): poiché la Festa di strada si è svolta in 
concomitanza con la Festa di Natale dei bambini, 
i cittadini che hanno potuto informarsi e 
partecipare sono stati diversi (stima 80/100) 

Come sono stati selezionati: 

I partecipanti sono stati coinvolti attraverso 
un’azione di outreach, realizzata sia all’esterno 
che all’interno del Municipio, in concomitanza 
con la Festa di Natale per le famiglie organizzata 
dal Comune di Galliera. 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Il campione, seppure non sia stato possibile 
effettuare una vera e propria registrazione, è 
stato vario e rappresentativo di tutte le fasce di 
età.  

Metodi di inclusione: 

Si sono scelti due spazi (la piazza e l’atrio del 
Municipio) pienamente accessibili e facilmente 
raggiungibili.  
La data e l’ora (sabato mattina, vigilia di Natale) 
sono state individuate per venire incontro alle 
esigenze dei tempi di vita e di lavoro. 
La festa è stata inoltre l'occasione per fornire 
informazioni sul percorso e sugli eventi 
partecipativi in programma a coloro che non ne 
erano ancora a conoscenza, in particolare i 
genitori/cittadini di nazionalità extracomunitaria, 
generalmente più difficili da contattare. 

Metodi e tecniche impiegati: 

Compilazione cartolina preferenza - Gioco dell’oca sulla storia del luogo  

Breve relazione sugli incontri: 

Link al report:   
http://www.riempiamoglispazi.it/wp-

content/uploads/2017/01/2016_12_24_Festa_di_strada_Report.pdf 



 

 

Valutazioni critiche: 

/ 

NOME EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO DATA EVENTO 

PROPOSTE ATTIVE 
Laboratorio partecipativo Sede municipale 

Sabato 28 gennaio 2017 
ore 10,00 – 12,30 

Partecipanti: 

Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): Sottoscrittori accordo formale: Giuseppe Melloni 

(AUSER), Franco Pomponi (Raggruppamento 

operativo Unità di Ricerca e Recupero CCC 

Tecniche Speciali) 
 

Partecipanti:  
Rossella Baroni - Massimo d’Antonio - Maura 

Fabbri – Donatella Galazzi - Giovanni Giacchino - 

Paola Marescalchi - Alibesi Perparim - Ettore 

Petralia - Luca Siviero - Maurizia Tigrini 
 

TOT. 12 presenti (5 F – 7 M) 

Come sono stati selezionati: 

Autoselezione (metodo della “porta aperta”). 
L’incontro era aperto a tutta la cittadinanza ed è 
stato pubblicizzato attraverso una campagna di 
comunicazione ad hoc (pieghevole informativo, 
manifesto, sito web, pagina facebook, notizia sul 
sito istituzionale) 

Quanto sono rappresentativi della comunità: 

Il campione, seppur ridotto, era sufficientemente 
vario ed equilibrato dal punto di vista della parità 
di genere ed era presente anche un cittadino di 
origine straniera.  
Unico dato rilevante era l’assenza di giovani 
all’incontro. 

Metodi di inclusione: 

Per l’incontro è stato scelto un locale con requisiti 
di accessibilità e facilmente raggiungibile, 
essendo al piano terra della sede municipale.  
La data e l’ora (sabato mattina) sono state 
individuate per venire incontro alle esigenze dei 
tempi di vita e di lavoro. 

Metodi e tecniche impiegati: 

Visto il numero di partecipanti, si è deciso di strutturare la discussione secondo le regole del 



 

 

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Componenti (nominativi e rappresentanza): 
Comune di Galliera: Assessore Valentina Belotti (responsabile di progetto), Assessore Federico 

Piva (referente politico-amministrativo), Tiziana Bina (segreteria organizzativa) 

Sottoscrittori Accordo Formale: Giuseppe Melloni e Floriano Pessarelli (AUSER), Franco 

Pomponi (Raggruppamento operativo Unità di Ricerca e Recupero CCC Tecniche Speciali) 

Associazioni e gruppi: Francesco Manferdini (Pro Loco), Fabio Cremonini (ARCI KRAL) 
Sottoscrittori istanza: Massimo d’Antonio, Ivano Orlandini, Luisa Saguatti 
 

Numero e durata incontri:  
1° incontro - giovedì 27/10/2016 dalle 20.45 alle ore 22.45 presso la sede municipale  

2° incontro - sabato 28/01/2017 dalle 12.30 alle ore 13.00 presso la sede municipale 

NOTA: Essendo presenti al momento pubblico (in programma lo stesso giorno dalle 10 alle 12 

e30) solo i sottoscrittori dell’Accordo Formale, il 2° incontro del TdN è stato realizzato 

all’interno delle attività del Laboratorio. 

Link ai verbali: 
http://www.riempiamoglispazi.it/wp-content/uploads/2016/11/2016_10_27_TdN1_Report.pdf 

 

 

 

5) COMITATO DI PILOTAGGIO (compilare solo se costituito) 

Non costituito 

Focus Group, invece di impiegare la metodologia inizialmente prevista (OST).  

Breve relazione sugli incontri: 

Link al report:   
http://www.riempiamoglispazi.it/wp-
content/uploads/2017/02/2017_01_28_Laboratorio_Report.pdf 

Valutazioni critiche: 

/ 



6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità 

interessata la conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter 

partecipare e le informazioni relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali 

degli incontri e/o report intermedi o finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare 

gli strumenti informativi e di comunicazione utilizzati: 
 

In data 14 ottobre 2016 sono state 

presentate al gruppo di progetto due 

diverse elaborazioni dell’identità 

visiva del percorso partecipativo. E’ 

stata preferita la proposta in cui il logo 

è caratterizzato da un esplicito 

riferimento: il rettangolo centrale 

riprende in maniera stilizzata la torre 

dell'acqua, quello che era un "pieno" 

ed ora è invece un "vuoto" da riempire.  

LOGO 

 
VISUAL 
Nel visual è stato sovrapposto a 

questo spazio la rappresentazione di 

una scala a chiocciola, che connotava 

effettivamente la struttura centrale 

della torre di san Venanzio, e che 

concettualmente vuole rappresentare 

un'ascesa, il circolo virtuoso creato dal 

percorso. Crediamo che l'elemento 

possa essere un link chiaro per la 

cittadinanza, non avendo tuttavia valore nostalgico-commemorativo ma propositivo. 

Successivamente, nel 1° incontro del gruppo di progetto, ci si è confrontati sui materiali di 

comunicazione da progettare, stabilendo di predisporre: 

- materiale informativo cartaceo sull’oggetto del processo e sulle attività partecipative, da 

allegare al giornalino comunale che verrà consegnato a tutte le famiglie del comune nel mese 

di dicembre e da distribuire nei punti di interesse ed esercizi commerciali maggiormente 

frequentati: pieghevole 2 ante formato A6, promozionale ed illustrativo del calendario di eventi 

ed incontri (circa 2.500 copie) – nel pieghevole sarà predisposto un “coupon” con una domanda-

chiave per stimolare la partecipazione, da ritagliare e consegnare durante la festa di strada. 

- affissione in spazi pubblici e/o commerciali, per tutta la durata del percorso di manifesti 

informativi sulle tappe salienti del percorso: manifesto 70x100 cm e locandine A3 a colori, 



promozionali delle tappe del percorso. 

- installazione di banner stradale di grande formato per incuriosire la cittadinanza e riportare 

l’attenzione sull’area e sulla nuova funzione alla quale destinarla: banner preforato 3x1 mt in 

PVC per affissione su ringhiera di confine dell’area. 

I materiali sono stati interamente diffusi sul territorio entro la metà del mese di dicembre.  

Il pieghevole è stato inserito all’interno del giornalino comunale di dicembre 2016, distribuito a 

tutte le famiglie, ed è stato pubblicato un articolo sul percorso partecipativo all’interno dello 

stesso. Per visualizzare in dettaglio i prodotti: 
manifesto: www.riempiamoglispazi.it/wp-content/uploads/2016/12/Manifesto_Web.pdf 

pieghevole: www.riempiamoglispazi.it/wp-content/uploads/2016/12/Pieghevole_Web.pdf 

In data 4 novembre è stato aperto pubblicamente il sito web dedicato al percorso e la pagina 
facebook relativa, in continuo aggiornamento con una sezione “Materiali” in cui è possibile 
scaricare i report e tutta la documentazione del percorso. 
web: www.riempiamoglispazi.it  
facebook: www.facebook.com/riempiamoglispazi 
Infine, in prossimità dei principali eventi pubblici, sono state pubblicate notizie nella HP del sito 
istituzionale: http://www.comune.galliera.bo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 

 

 

7) COSTI DEL PROGETTO 

Attività e costi al 31 gennaio 3017: 
Nella tabella sotto riportata, si indicano le attività effettuate ed i costi sostenuti al 31 gennaio 

2017, in coerenza con il cronoprogramma presentato in fase di domanda. Non si registrano 

scostamenti o variazioni rispetto a quanto preventivato. 

ATTIVITÀ COSTI 2016 COSTI sostenuti al 31 
gennaio 2017 

Progettazione 
Attività preparatorie, elaborazione del 
programma operativo, coordinamento gruppo di 
progetto 

€ 500,00 / 

Coinvolgimento e sollecitazione 
1° TdN e festa/evento di lancio pubblico (incluse 
attività connesse: coordinamento, organizzazione 
e reporting) 

€ 1.000,00 € 1.200,00 

Attività in fase di apertura 

Laboratorio partecipativo e 2° TdN (incluse 
attività connesse: coordinamento, organizzazione 
e reporting) 

/ € 2.200,00 

Attività in fase di chiusura 

Sondaggio on-line, evento Finale e 3° TdN (incluse 
attività connesse: coordinamento, organizzazione, 
reporting e DocPP) 

/ / 

Comunicazione 

Progettazione identità visiva, materiali cartacei, 
stampe e realizzazioni, progetto e gestione spazio 
web e social 

€ 2.000,00 € 100,00 

TOTALI PARZIALI: € 3.500,00 € 3.500,00 
TOTALE COMPLESSIVO: € 7.000,00 

 


