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

PIÙ PER BAGNACAVALLO
Nuove forme di partecipazione per la collaborazione attiva tra cittadini e pubblica
amministrazione nella cura condivisa dei beni comuni

OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Elaborazione di un patto di collaborazione attiva fra cittadini e pubblica amministrazione per la
cura condivisa dei beni comuni.
Il patto servirà da punto di partenza per la stesura da parte del Comune di Bagnacavallo di un
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per la cura condivisa
dei beni comuni, che comporterà al tempo stesso una necessaria revisione sia del
Regolamento per la partecipazione e la consultazione popolare (delibera 18/2010 e smi) sia
dello Statuto comunale.
Il Comune di Bagnacavallo ha iniziato a interrogarsi sui rapporti fra cittadini e pubblica
amministrazione a seguito di numerose sollecitazioni e proposte di collaborazione, che non
hanno trovato nell'attuale regolamentazione un adeguato riscontro. Ha perciò deciso di attivare
un percorso partecipativo per conoscere quali siano le effettive esigenze e proposte della
popolazione e successivamente quale formulazione dare a uno specifico regolamento in
materia, che consenta di stipulare patti di collaborazione snelli e operativi, tarati sulle effettive
proposte presentate dalla popolazione in forma spontanea o associata.
Nel processo saranno coinvolte associazioni e organizzazioni che già collaborano con
l'amministrazione tramite accordi e convenzioni, che offriranno ai partecipanti la loro
esperienza pregressa e supporteranno l'ente pubblico nella fase operativa, coinvolgendo
quanti più soggetti possibile.
I risultati del processo partecipativo saranno restituiti alla pubblica amministrazione e
all'apposita commissione consiliare che si occuperà dell'elaborazione del Regolamento. Al
tempo stesso, forniranno le necessarie indicazioni per stipulare i primi patti di collaborazione
sperimentali.

OBIETTIVI
Gli obiettivi specifici che si intende conseguire sono:
- coinvolgere le associazioni territoriali e renderle consapevoli dei processi decisionali e
amministrativi della pubblica amministrazione;
- codificare le proposte di collaborazione già presenti sul territorio e dar loro una effettiva
attuazione;
- stimolare un clima costruttivo fra la popolazione;
- valorizzare le specificità e le abilità della società civile, indirizzandole verso una concreta e
soddisfacente collaborazione;
- fornire al Comune di Bagnacavallo uno strumento agile e operativo per intercettare tutte le
energie presenti sul territorio per il bene della comunità;
- attirare l'attenzione sui beni comuni e la necessità di una collaborazione attiva della
popolazione per la loro tutela e valorizzazione.

RISULTATI ATTESI
I risultati attesi dal progetto sono:
- la traccia di un patto di collaborazione fra cittadinanza attiva e pubblica amministrazione che
costituisca la base fondante per l'elaborazione del Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e pubblica amministrazione per la cura condivisa dei beni comuni
- la stipula di patti di collaborazione sperimentali, che rendano visibile il percorso svolto e diano
dimostrazione concreta delle sue potenzialità operative
- l'elaborazione di una Mappa della cittadinanza attiva del Comune di Bagnacavallo, che
raccolga tutti i progetti attualmente realizzati sul territorio comunale e gli stimoli raccolti durante
il percorso.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PRIMO NUCLEO DEL TAVOLO DI
NEGOZIAZIONE
- Amici dell'Abbondanza
- Il Senato di Villanova
- Amici di Neresheim
- BiART Gallery
- Auser
- Coordinamento per la Pace Bagnacavallo
- Pro Loco Bagnacavallo
- Legambiente circolo Cederna
- Cercare la Luna
- Consiglio di zona di Bagnacavallo
- BagnaGas

ASSOCIAZIONI DA COINVOLGERE
- Consiglio di Zona delle frazioni
- Consulta dei ragazzi e delle ragazze
- Sindacati
- cooperative sociali presenti sul territorio
- operatori della Parrocchia di San Michele
- Centro culturale islamico
- associazione Demetra – donne in aiuto
- associazioni culturali, di volontariato e sportive.

PIANO DI COMUNICAZIONE
- creazione di un logo che giocherà sullo slogan scelto per il progetto (Più Per Bagnacavallo /
+xBagnacavallo), che indica sia il desiderio di fare di più per la città di Bagnacavallo sia di
essere in più persone possibili a servizio della comunità e dei suoi beni comuni;
- sito web dedicato con la possibilità di fornire contributi on line durante il processo;
- comunicati stampa e materiale cartaceo (volantini e locandine);

- indirizzo mail specifico per il progetto e mailinglist dei partecipanti per l'invio di comunicazioni;
- incontri pubblici in tutte le fasi del percorso e laboratori aperti a tutti;
- pagina Facebook dedicata.

CRONOPROGRAMMA
FASE DI APERTURA
ottobre 2016
- costituzione Tavolo di Negoziazione e avvio del percorso
SVOLGIMENTO

novembre 2016-febbraio 2017
- incontro pubblico di presentazione del progetto e di testimonianza di buone pratiche
- organizzazione di passeggiate partecipate per l'intervista in diretta dei cittadini sui luoghi
considerati potenziali beni comuni da coinvolgere nel progetto
- focus group sui risultati emersi per la strutturazione della seconda fase del progetto.

FASE DI CHIUSURA
marzo-aprile 2017
- World cafè per l'esame delle tematiche individuate dai focus group e progettazione
partecipata delle prime proposte di patto di collaborazione;
- Festa della Partecipazione con restituzione alla cittadinanza dei risultati del percorso e
consegna ufficiale all'Amministrazione delle proposte elaborate;
- restituzione dei risultati al Consiglio comunale.

