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INCONTRO CON LE REALTÀ ASSOCIATIVE 
24 GENNAIO 2014 .  
Sant’Agostino . Sala Bonzagni 
 
Saveria Teston e Paola Capriotti 

Comune di Sant’Agostino 
Settore Territorio-  
Urbanistica Ambiente 



Incontro con le realtà associative 
Obiettivi della serata 

—Presentazione del processo partecipativo; 

—Descrizione del ruolo del Gruppo di Supporto al processo; 

[Estrazione dei rappresentanti della categoria degli esercenti] 

—Conoscenza del mondo associativo; 

—Compilazione del questionario per la redazione dell’ Atlante delle Associazioni. 
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Presentazione del processo partecipativo 
Obiettivi del processo 

— elaborare una strategia funzionale per rivitalizzare la zona centrale di Sant'Agostino;  

— evidenziare le connessioni da incentivare/sviluppare/creare tra centro urbano e 
territorio (rapporto con i corsi d’acqua, con il Bosco della Panfilia, con l'area industriale);  

— identificare progettualità comuni con il settore privato e il mondo delle Associazioni;  

— definire la struttura e i contenuti del possibile bando per il concorso di progettazione 
che avrà come oggetto la ricostruzione della zona centrale dell'abitato di Sant'Agostino.  
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Presentazione del processo partecipativo 
Area di interesse del processo partecipativo 



Presentazione del processo partecipativo 
Fase di apertura del processo [gennaio–marzo 2014] 

—  Creazione del Gruppo di Supporto al processo;  

— Esplorazione e ascolto del territorio [tra le azioni si menzionano la sintesi dei 
caratteri paesaggistici, urbanistici e architettonici; la conoscenza e ascolto delle imprese 
e la redazione dell'Atlante delle Associazioni socio-culturali];  

— Focus group con i membri che andranno a comporre il Gruppo di Supporto al 
processo [tra 24 e 28 febbraio]. Oltre al focus group si prevedono altri tre incontri con il 
Gruppo: uno nel mese di marzo, uno in aprile e uno in maggio; 

— Camminata di quartiere con le scuole (mattina) e con la cittadinanza 
(pomeriggio) [22 febbraio];    

— Incontro pubblico di condivisione delle informazioni [07 marzo];    
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Presentazione del processo partecipativo 
Il Gruppo di Supporto al processo 

Il Gruppo, previsto dalla legge regionale del 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la 
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali” è chiamato a svolgere un ruolo di 
monitoraggio, impulso e cooperazione al processo e sarà composto da:  

1 rappresentante della Direzione Regionale del MiBACT; 2 o 3 rappresentanti delle 
imprese; 2 o 3 rappresentanti degli esercizi commerciali e ricettivi; 3 o 4 rappresentanti 
dell'associazionismo socio-culturale; 2 o 3 rappresentanti delle persone immigrate; 1 o 2 
rappresentanti degli anziani; 2 rappresentanti delle associazioni degli agricoltori. 
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Presentazione del processo partecipativo 
Fase di chiusura del processo [marzo–maggio 2014] 

— Open Space Technology. Costruzione collettiva di scenari [massimo 60 partecipanti, 
che verranno selezionati secondo modalità assolutamente trasparenti]  [22 marzo];  

— Laboratorio di progettazione partecipata. Definizione delle linee progettuali 
[massimo 25 partecipanti per ciascun tavolo di lavoro; i tavoli saranno al massimo tre. I 
partecipanti, verranno scelti tra i nominativi che avranno partecipato all’OST, sempre 
utilizzando modalità selettive trasparenti] [si prevedono due incontri: 5 e 12 aprile; 
ulteriori dettagli sulle tecniche partecipative saranno presto comunicati];  

— Incontro pubblico di chiusura del processo [17 maggio]; 

— Mostra (e votazione nel caso in cui emerga più di uno scenario) [inaugurata il 17 
maggio, rimarrà aperta per le due settimane successive] 
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Presentazione del processo partecipativo 
Gruppo di Lavoro 

Paola Capriotti: facilitazione e predisposizione dei documenti richiesti dalla Regione 
Emilia-Romagna (DocPP–Documento del Processo Partecipativo e Relazione Finale) 

Diana Cortese: facilitazione del Laboratorio di progettazione partecipata  

Simone Gheduzzi [Diverserighestudio]: consulenza progettuale per lo svolgimento del 
Laboratorio di progettazione partecipata e redazione degli elaborati grafici finali 

Giovanna Pinca: responsabile della comunicazione  

Silvia Raimondi: facilitazione e organizzazione tecnica degli eventi partecipativi 

Saveria Teston: coordinamento del processo partecipativo, facilitazione e supervisione 
e collaborazione alla predisposizione di tutti i documenti/elaborati finali 
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Presentazione del processo partecipativo 
Prossimo appuntamento 

31 gennaio 2014  »  Palareno 
Incontro pubblico, nel corso del quale si darà avvio al processo  

ore 20,30  Iscrizione dei partecipanti 

ore 21,00  Inizio dell’incontro 
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grazie per l’attenzione . il gruppo di lavoro 
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