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3° INCONTRO TdN – REPORT 
domenica 17 giugno 2018 ore 12.00-13.00 

Sala “Ivo Teglia”, Emil Banca - Monzuno 
 

PARTECIPANTI 
Partner e sottoscrittori accordo: Comune di Monzuno (Vice Sindaco Ermanno Pavesi, responsabile 
del progetto), Circolo artistico “Ilario Rossi” (Ermanno Pavesi) 
Associazioni ed organizzazioni: Pro Loco Monzuno (Ermes Serenari), Gruppo di Studi Savena Setta 
Sambro (Daniele Ravaglia), Consulta di frazione Valle del Sambro (Franca Calzolari), Circolo 
“Amici degli Altri” (Daniele Ravaglia), Associaz. La Corte di Gabbiano (Francesco Tempone), 
Banda Bignardi (Alberto Marchi), Associaz. Valle del Sole (Franca Calzolari), Comune di San 
Benedetto Val di Sambro (Sindaco Alessandro Santoni)  

Facilitazione e report: Tiziana Squeri (Eubios), coordinatrice e curatrice del percorso 

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
Il TdN si riunisce, al termine dell’assemblea  pubblica conclusiva, per valutare le proposte per 
l’ente decisore, approfondire il programma di monitoraggio su esiti e ricadute del percorso 
(accompagnamento della decisione), validare i contenuti del DocPP.  

 

PREMESSA 
La coordinatrice Tiziana Squeri presenta il DocPP, redatto sulla base dello schema fornito dal 
Tecnico di garanzia. Ai presenti chiede di concentrarsi in particolare sulle proposte per il decisore 
e sul programma di monitoraggio. 

 

PROPOSTE PER IL DECISORE 
I partecipanti, su proposta di Tiziana Squeri, stabiliscono l’opportunità di evidenziare nel DocPP 
due aspetti principali: 
- contenuti ed elementi (materiali ed immateriali) da riportare e rappresentare nella mappa di 

comunità; 
- interventi ed azioni per la promozione e la valorizzazione di contenuti ed elementi individuati 

nella mappa; 
Viene sottolineato che va completato e diffuso, sulla base dei contenuti del DocPP, il previsto 

opuscolo/pubblicazione sugli esiti del percorso, alle cui stampe è destinato il co-finanziamento 
del Comune di Monzuno (€ 3.000,00). Si chiede all’ente decisore di valutare la possibilità di 
utilizzare una parte della cifra per stampare anche il calendario/lunario proposto dai 
partecipanti, una volta che le disegnatrici coinvolte avranno completato il progetto grafico. 
In questo senso, il percorso presenta un aspetto insolito, perchè richiede –inevitabilmente- lo 
svolgimento di alcune attività (previste ed incluse nel piano dei costi) dopo la data di chiusura del 
percorso. Dato che l’opuscolo/pubblicazione sugli esiti deve essere dedicato alla mappa di 

comunità, la quale, nel nostro caso, prenderà la forma di un calendario/lunario, si tratta ora di 
completare il progetto grafico di quest’ultimo e stabilire come e in che forma riportarlo nella 
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pubblicazione.  
La proposta del TdN, dunque, è di realizzarlo come prodotto a sé, separatamente dall’opuscolo e, 
se consentito dal budget ancora disponibile, realizzarne delle copie a mo’ di prototipo. Queste 
potrebbero essere presentate a tutti i commercianti della zona, proponendo loro di diventare 
inserzionisti del calendario/lunario, da dare in omaggio ai propri clienti per le prossime festività 
natalizie. Si stabilisce di inserire tale proposta nel DocPP. 
Ermanno Pavesi, responsabile del progetto, e Tiziana Squeri, curatrice del percorso partecipativo, 
si impegnano a sottoporre la questione all’Unione dei Comuni e a comunicare al TdN le 
valutazioni e le decisioni in merito. 

 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO 
Tiziana Squeri ricorda che, dopo la conclusione del percorso, è previsto che l'ente responsabile 
prenda atto, con una deliberazione di Giunta dell’Unione, degli esiti dello stesso, valutandone 
l'impatto sul territorio e sui soggetti coinvolti e, sulla base dei risultati, stabilisca, recependole nei 
propri strumenti di programmazione, quali interventi ed azioni portare avanti negli anni 
successivi, al fine di consolidare il processo partecipativo sul lungo termine. 
Da alcuni viene fatto notare che, tra gli atti con cui dare conto del DocPP, potrebbero rientrare 
anche decisioni del Comune di Monzuno. Si pensa soprattutto ad interventi ed azioni per la 
promozione e la valorizzazione di luoghi, elementi, contenuti, ecc. individuati nella mappa di 
comunità, che –per l'appunto- si trovano tutti sul territorio comunale. 
A questa osservazione risponde Ermanno Pavesi: riconosce che ci sono proposte che potrebbero 
essere recepite e attuate direttamente dall’Amministrazione comunale di Monzuno, come ad 
esempio l’acquisizione e la riqualificazione del campetto di Trasasso, il miglioramento di alcuni 
luoghi di ritrovo, l’aggiunta di punti luci nei borghi, la promozione di iniziative e corsi assieme a 
scuola e associazioni locali, ecc. Pavesi si impegna a farlo presente alla Giunta Comunale di 
Monzuno. 
Si esamina poi quanto riportato nella scheda progetto approvata (lettera S), che descrive le 
attività di monitoraggio e controllo da mettere in atto -successivamente alla conclusione del 
percorso partecipativo- per accompagnare l’attuazione delle decisioni deliberate e lo sviluppo del 

procedimento amministrativo. Su proposta di Tiziana Squeri e di Ermanno Pavesi, si stabilisce di 
inserire nel DocPP le seguenti azioni: 

• aggiornamento dello spazio web dedicato al percorso con un’apposita sezione -denominata 
“RISULTATI”- dedicata agli sviluppi della decisione; 

• pubblicazione, nella suddetta sezione web, del DocPP, degli atti relativi alla decisione e dei 
successivi atti dedicati all’attuazione, evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo 
le proposte contenute nel DocPP sono state considerate nelle scelte dell’ente; 

• disponibilità di consultazione del DocPP e degli atti sopracitati in formato cartaceo presso 
l’URP dell’Unione dei Comuni e/o del Comune di Monzuno; 

• comunicati stampa e pubblicazione di news di aggiornamento sulla home page dei siti web 
istituzionali dell’Unione dei Comuni e/o del Comune di Monzuno; 

• comunicazioni di aggiornamento ai partecipanti che hanno lasciato un recapito di posta 
elettronica; 
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• organizzazione di un momento pubblico dedicati alla presentazione degli atti e/o delle azioni 
sviluppate; 

• programmazione di un incontro di aggiornamento, proposto dal responsabile del progetto al 
TdN, per condividere gli esiti delle decisioni e per valutare la necessità di azioni integrative. 

 

CONCLUSIONI E DECISIONI 
Il TdN valida il DocPP e chiede di integrarlo con le indicazioni emerse dal presente incontro. 
Tiziana Squeri si impegna a completare il documento e a consegnarlo all’Unione dei Comuni per 
la trasmissione al Tecnico di garanzia. 

 


