“Non dubitare mai che un gruppo di cittadini impegnati e consapevoli
possa cambiare il mondo: in effetti è solo così che è sempre andata.”

(M. Mead)

1.L’IDENTITÀ

La Consulta: azione partecipativa e collaborativa
La Consulta delle Frazioni è uno STRUMENTO DI
PARTECIPAZIONE dei cittadini e delle cittadine residenti
nei territori delle frazioni del Comune di Imola.
La Consulta è un LUOGO DI CITTADINANZA ATTIVA
nell’ambito del quale sono facilitati il confronto di idee,
l’elaborazione di soluzioni innovative, la realizzazione di
progetti e iniziative.
La Consulta ha FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE
attraverso le quali esercita l’ascolto della comunità e
l’osservazione del territorio, sviluppa reti di relazioni e di
progettazione condivisa, dialoga e collabora con
l’Amministrazione comunale.

Sesto Imolese
Spazzate Sassatelli

Pontesanto
Casola Canina

Sasso Morelli
Giardino

Piratello
Montecatone

Zello
Selva
Ponticelli
Fabbrica
Linaro

San Prospero
Chiusura

Piratello - Montecatone

Loris Baruzzi
Roberta Vannini
Pierluigi Iafelice

Pontesanto - Casola Canina

Gabriele Baroncini
Galeati Mattia

Ponticelli - Fabbrica - Linaro

Oriano Angeli
Alessia Tronconi

San Prospero - Chiusura

Stefania Sangiorgi

Sasso Morelli - Giardino

Massimo Ferretti
Mauro Zotti

Sesto Imolese - Spazzate Sassatelli

Ubaldo Bozzola
Simona Mastrangelo
Carlo Sicurini

Zello - Selva

Massimiliano Conti
Christian Tassinari

DA CHI È COMPOSTA
ORIANO ANGELI
“Mi sono candidato per rendermi utile per la frazione in cui vivo da decenni con la famiglia e fare qualcosa per
migliorarne i servizi.”

LORIS BARUZZI
“Ho aderito al progetto Consulta delle Frazioni perché ho pensato che, anche se ho poco tempo, era giusto fare qualcosa
per la frazione in cui vivo. Credo che vivendo sul territorio la scala di valore di opportunità e bisogni sia percepibile in
maniera più utile alle istituzioni e ai cittadini. Quando questa percezione non è condivisa, il rapporto con l'Amministrazione
decade a pura rivendicazione. La partecipazione è utile, secondo me, quando assume un ruolo "nobile" e, superato il ruolo
di protesta, si innalza a quello di ragionata proposta.”

GABRIELE BIANCONCINI
“Ritengo sia importante il dialogo tra istituzioni e cittadinanza per migliorare la fruibilità dei servizi e per elaborare nuove
proposte per il territorio.”

UBALDO BOZZOLA
“Ho deciso di aderire al progetto Consulta delle Frazioni perché ho pensato che avrei potuto impegnare un po’ del mio
tempo per il luogo in cui vivo da quasi 20 anni. Un mio sogno, forse utopistico, è quello di abbattere, almeno in parte, il
muro tra istituzioni e cittadini e riappropriarci, se c’è mai stato, di un rapporto di dialogo, condivisione e mutuo supporto
nella gestione delle criticità, dei progetti, delle positività che tutti insieme possiamo contribuire a creare.”

MASSIMILIANO CONTI
“Ho deciso di aderire al progetto Consulta delle Frazioni perché sono interessato allo sviluppo e alla sostenibilità della mia
frazione e avendo una buona conoscenza delle dinamiche di questo territorio posso rendermi utile.”

MASSIMO FERRETTI
“Abito con la mia famiglia a Sasso Morelli da 12 anni. Credo che la partecipazione della gente e la condivisione dei
problemi del territorio fra i cittadini sia una risorsa molto importante da valorizzare. L'obiettivo per Sasso Morelli è quello
di estendere il servizio di Consulta fra la gente diffondendone i valori e le potenzialità cercando di sfruttare le conoscenze
personali e i social.”

MATTIA GALEATI
“Mi sono candidato perché voglio rendermi utile e farmi portavoce delle necessità e delle proposte dei cittadini che abitano
con me in frazione. Trattandosi di una piccola comunità vogliamo poter esprimere le nostre idee e avere un luogo dove
poterle condividere.”

PIERLUIGI IAFELICE
“Vivo a Imola ormai da 25 anni, mi considero imolese a tutti gli effetti, anche se sono nato in un paesino al confine con
la Svizzera. Professionalmente mi occupo di formazione ecomotivazionale, ossia una modalità formativa rivolta al benessere
dell’individuo, indipendentemente dal tipo di attività o di ruolo che svolge oppure riveste ogni giorno. Sono anche
insegnante di Yoga della Risata, disciplina ideata nel 1995 da un medico indiano, che consente di aumentare il proprio
benessere fisico ed interiore grazie alla riscoperta e all’uso della propria risata quando non c’è assolutamente alcuna ragione
per ridere. Nel tempo libero progetto e realizzo giardini che si integrano con il territorio e che, compenetrandosi con esso,
lo arricchiscono dal punto di vista estetico. Ho deciso di entrare a far parte della Consulta di Montecatone/Piratello perché
credo che ogni cittadino possa e debba dare il suo personale contributo alla vita e alla gestione della comunità.”

SIMONA MASTRANGELO
“Ho deciso di aderire al progetto Consulta delle Frazioni perché ho pensato che avrei potuto impegnare un po’ del mio
tempo per il luogo in cui vivo da quasi 20 anni in modo più attivo. Uno degli obiettivi è riuscire a dar vita a momenti di
socializzazione con la finalità di creare più coesione tra gli abitanti della frazione e, insieme, far nascere nel tempo piccoli
progetti da realizzare grazie ai talenti e alla disponibilità di chi vuole partecipare a seconda delle idee e delle esigenze che
possono emergere. Tutto questo coinvolgendo sempre di più il Comune non per avvicinare Spazzate a Imola, ma Imola a
Spazzate! Perché Spazzate Sassatelli si sta proprio bene, ma si può sempre migliorare! La strada è molto in salita, ma un
passo alla volta si arriva in cima.”

STEFANIA SANGIORGI
“Ho 52 anni, sono nata a Imola e vivo da sempre nella frazione di San Prospero. Nel tempo libero mi sono sempre
attivata per rendere la mia frazione un posto dove essere orgogliosi di abitare e spero, con l'aiuto dell'Amministrazione
comunale, di poter continuare a portare avanti questo mio impegno; questo è il motivo per cui ho aderito alla Consulta
delle Frazioni.”

CARLO SICURINI
“Qualche anno fa mi è stato proposto di aderire al progetto Consulta delle Frazioni nata in sostituzione dei Forum. Sin da
subito ho aderito con molto piacere convinto di poter portare un contributo alla comunità di Spazzate Sassatelli. Avvicinare
le istituzioni alla comunità come quella di Spazzate è di fondamentale importanza al fine di risolvere piccoli problemi
quotidiani, soprattutto in una realtà come questa che dista 23 km dal centro. Il mio principale impegno si svolge e si
svolgerà nel raccogliere le esigenze, trasmetterle a chi di dovere e proporre delle soluzioni di comune accordo.”

CHRISTIAN TASSINARI
“Ho deciso di aderire al progetto Consulta delle Frazioni perché penso sia giusto investire energie, scarse a dire il vero tra
famiglia e lavoro, per un impegno civile di cui la città e la frazione hanno necessità.”

ALESSIA TRONCONI
“Architetto, mamma di due bambine vivo da sempre a Linaro. Sono stata spinta a far parte della Consulta delle Frazioni
per riportare le problematiche inerenti alle scuole di Ponticelli all'Amministrazione comunale in modo più diretto ed efficace.
Le due scuole rappresentano un punto focale e di orgoglio per la frazione di Ponticelli/Fabbrica/Linaro, si tratta di un
piccolo polo che dà ottimi servizi alle famiglie e su cui si deve lavorare per miglioralo e integrarlo maggiormente con la
vita delle frazioni.”

ROBERTA VANNINI
“Nata e cresciuta a Montecatone, ho deciso di aderire al progetto della Consulta delle Frazioni perché ho pensato che, pur
avendo poco tempo da impegnare, avrei potuto fornire utili suggerimenti e idee per rilanciare la frazione in cui vivo
facendola diventare parte integrante della città.”

MAURO ZOTTI
“Mi sono autocandidato alla Consulta delle Frazioni per cercare di migliorare la qualità della vita nella mia frazione
impegnandomi in particolar modo sui temi legati all’ambiente e alla sua salvaguardia che da sempre mi stanno a cuore. Il
mio obiettivo è dar voce alle necessità dei residenti di Sasso Morelli con i pochi strumenti di cui dispongo: il mio tempo e
il mio impegno.”

2. IL CONTESTO
Le frazioni: territori e comunità di qualità
Tutte le frazioni sono portatrici di un “carattere” che le
distingue, comunemente, da ciò che è “centro”.
I laboratori, le assemblee pubbliche e i diversi momenti di
confronto aperto con i residenti delle varie frazioni di questi
mesi hanno consentito di tratteggiare il loro ruolo nel
contesto comunale e di individuare quali condizioni
consentano una loro rigenerazione, sia dal punto di vista
urbano che sociale.
Intese come centri minori rispetto al “capoluogo”, le frazioni
possono aspirare ad essere protagoniste di una nuova qualità
distinta da quella standard perché incentrata su patrimoni
identitari, materiali e immateriali, piuttosto che su classici
indicatori (mq o numero di servizi costruiti/erogati).

Dalle frazioni emerge una qualità che potrebbe essere
connotata (in alcuni casi già lo è) da:
contesto “a portata di gambe” e “di occhi”
tranquillità e percorribilità dei luoghi
strade come spazio sociale (“vie abitabili”)
vocazione agricola multifunzione
paesaggio storico ambientale (centuriazione, pievi, chiese…)
reti ecologiche di interesse
reti solidali di prossimità
relazioni di vicinato conviviali
memoria collettiva viva (“tradizioni ancora in essere”)

LA QUALITÀ: FATTA ANCHE DI NUMERI
13.839

RESIDENTI: 20% degli abitanti del Comune di Imola

MONTECATONE - PIRATELLO

1.235

PONTESANTO - CASOLA CANINA

1.498

PONTICELLI - FABBRICA - LINARO

3.151

SAN PROSPERO - CHIUSURA

1.763

SASSO MORELLI - GIARDINO

2.319

SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI

2.903

ZELLO - SELVA

970

10

SCUOLE (fascia 0-14) che accolgono

PONTESANTO - CASOLA CANINA
Scuola dell’Infanzia statale
4 sezioni/classi per 90 bambine/i

SASSO MORELLI - GIARDINO
Scuola dell’Infanzia comunale
2 sezioni/classi per 52 bambine/i
Scuola Primaria statale t.p.
5 sezioni/classi per 97 bambine/i
tot. 149 alunni

789

bambine/i, ragazze/i

PONTICELLI - FABBRICA - LINARO
Scuola dell’Infanzia statale
3 sezioni/classi per 77 bambine/i
Scuola Primaria statale t.o.
6 sezioni/classi per 135 bambine/i
tot. 212 alunni

2

SAN PROSPERO - CHIUSURA
Scuola dell’Infanzia statale
sezioni/classi per 42 bambine/i

SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI
Nido d’Infanzia comunale
1 sezione/classe per 22 bambine/i
Scuola dell’Infanzia comunale
3 sezioni/classi per 64 bambine/i
Scuola Primaria statale t.o.
6 sezioni/classi per 115 bambine/i
Scuola Secondaria di 1° statale
5 sezioni/classi per 95 ragazze/i
tot. 296 alunni

7 CENTRI SOCIALI e CIRCOLI che offrono servizi a 1.202

BIBLIOTECA PONTICELLI

soci

Presenze 2017: 3.042
Iscritti al prestito 2017: 376
Numero prestiti 2017: 4.594
Numero iniziative 2017: 20

BIBLIOTECA SASSO MORELLI

Presenze 2017: 1.292
Iscritti al prestito 2017: 291
Numero prestiti 2017: 3.544
Numero iniziative 2017: 10
Presenze 2017: 7.512

BIBLIOTECA SESTO IMOLESE

Iscritti al prestito 2017: 398
Numero prestiti 2017: 3.746
Numero iniziative 2017: 99
molte in collaborazione con il
Centro giovanile - ASP

Numero dei soci: 127
Circolo di PONTESANTO - CASOLA CANINA

Centro sociale e Polisportiva di PONTICELLI
FABBRICA - LINARO

Numero di attività e tipologia:
Tombola ogni domenica, Torneo
di beccaccino a cadenza mensile,
Torneo di bocce in estate, cene
sociali e a luglio
Festa della Birra
Numero dei soci: 540
Numero di attività e tipologia:
Tombola da ottobre a maggio, Sagra del
fagiolo, Sagra del friggione, Festa della
lasagna, Spaghetti al centro, iniziative per
raccolte fondi, noleggio di spazi ai soci
per feste di compleanno e pranzi.
Attività culturali e ricreative, attività
sportive e di socializzazione
Numero dei soci: 125

Centro sociale di SAN PROSPERO - CHIUSURA

Numero di attività e tipologia:
Torneo di beccaccino, pranzi e
cene sociali, Festa d’Estate, Festa
dei vicini, noleggio spazi ai soci
per feste di compleanno
e pranzi

Numero dei soci: 100
Centro sociale di SASSO MORELLI - GIARDINO

Numero di attività e tipologia:
Corso di Zumba, Festa dei Nonni, Festa
dell’Epifania, pranzo del 25 Aprile, “Il Maiale in
tavola”. A giugno Torneo di calcio a 7 e
recita della Filodrammatica.
Cene e pranzi sociali, noleggio di spazi ai soci
per feste di compleanno e pranzi

Centro sociale di SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI

Numero dei soci: 110
Numero di attività e tipologia:
Corsi di Step e di Ballo, corso di Ginnastica
posturale, corso di Educazione sanitaria. A
giugno Festa della Birra. Ad agosto Cinema
itinerante. Noleggio di spazi ai soci per
feste di compleanno e pranzi

Numero dei soci: 200
Circolo parrocchiale ZELLO - SELVA

Numero di attività e tipologia:
Torneo di beccaccino ogni 15
gg. e pranzi riservati ai soci,
noleggio di spazi ai soci per
feste di compleanno e pranzi

8

MEDICI DI BASE che offrono servizi sanitari a

4.085

pazienti

MONTECATONE - PIRATELLO

9 medici di base
per 158 pazienti

SASSO MORELLI - GIARDINO

10 medici di base di cui 3
con servizio ambulatoriale in

10

PONTESANTO
CASOLA CANINA

frazione per

914 pazienti

338

pazienti

PONTICELLI - FABBRICA
LINARO

9

medici di base di cui 1
con servizio ambulatoriale in
frazione per

494

pazienti

10 medici di base di cui 4
con servizio ambulatoriale in

frazione per

medici di base di cui 1
con servizio ambulatoriale in
frazione per

SESTO IMOLESE
SPAZZATE SASSATELLI

1.488

pazienti

SAN PROSPERO - CHIUSURA

ZELLO - SELVA

9 medici di base di cui 2

9 medici di base
per 173 pazienti

con servizio ambulatoriale in
frazione per

520

pazienti

17

CENTRI COMUNITARI RELIGIOSI E SOLIDALI

MONTECATONE - PIRATELLO

2 Parrocchie: Montecatone e Piratello

PONTESANTO - CASOLA CANINA

4 Parrocchie: Sellustra, Ortodonico, Pontesanto,
Casola Canina

PONTICELLI - FABBRICA - LINARO

1 Parrocchia: Linaro

SAN PROSPERO - CHIUSURA

2 Parrocchie: San Prospero, Chiusura

SASSO MORELLI - GIARDINO

2 Parrocchie: Sasso Morelli, Giardino

SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI

3 Parrocchie: Sesto Imolese, Balia,

ZELLO - SELVA ZELLO

3 Parrocchie: Zello, Bergullo, Pediano

Spazzate Sassatelli

PIÙ DI

16 REALTÀ DEL TERZO SETTORE CON SEDE IN LOCO E OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO

MONTECATONE - PIRATELLO

Società Cooperativa sociale onlus Casa di accoglienza
“Anna Guglielmi”

PONTESANTO - CASOLA CANINA

Associazione Feste e Sagre parrocchiali

PONTICELLI - FABBRICA - LINARO

Associazione sportiva dilettantistica Biliardo Pontesanto
Comitato Amici di Pontesanto

SAN PROSPERO - CHIUSURA

Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva
San Prospero

SASSO MORELLI - GIARDINO

Associazione sportiva dilettantistica Sasso Morelli

SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI

Associazione Auser
Associazione FestAgri
Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Sesto Imolese
Associazione Palinsesto
Associazione sportiva dilettantistica Pallavolo Sesto Imolese
Associazione Gruppo Cavalieri sestesi

ZELLO - SELVA ZELLO

Associazione Infanzia Ponticelli
Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Ponticelli
Associazione Auser

11 IMPIANTI SPORTIVI, gestiti da 8 Associazioni sportive, 22
di cui 10 attrezzati con AREA GIOCHI
MONTECATONE - PIRATELLO
PONTESANTO - CASOLA CANINA
(quartiere Zolino)

PONTICELLI - FABBRICA - LINARO

PARCHI GIOCHI

1 parco
1 impianto sportivo (campo sport Pontesanto)
4 parchi (via Stazione di Ponticelli) di cui 3 attrezzati

con giochi (via Gentilina, parco via Gentilini, Centro sociale
Fabbrica)

1 impianto sportivo (campo sport Ponticelli)
SAN PROSPERO - CHIUSURA

3 parchi

(Bosco dei bambini - via Laguna e Bosco dei bambini - San
Prospero) di cui

1 attrezzato con giochi (via San Prospero)

1 impianto sportivo (campo sport San Prospero)
SASSO MORELLI - GIARDINO

5 parchi (via Sarti e via Sasso Morelli) di cui 3 attrezzati
con giochi (via Boaria - via dei Ciliegi - via del Pino)

1 impianto sportivo (campo sport Sasso Morelli)

SESTO IMOLESE - SPAZZATE SASSATELLI

8 parchi (Spazzate Sassatelli, via Contoli, via Struzzo, piazza
Sesto Imolese, Centro civico Sesto Imolese)

di cui 3 attrezzati con giochi (ex Scuole Spazzate Sassatelli,
parco di via Sesto, parco Nilde Jotti)

1 impianto sportivo (campo sport Sesto Imolese)

ZELLO - SELVA ZELLO

1 parco attrezzato con giochi (via Zello)
1 impianto sportivo (campo sport Zello)

5 INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE organizzate dalla Consulta delle Frazioni
GIORNATA EUROPEA DEI VICINI DI CASA
FESTA DEI VICINI
ultimo venerdì del mese di maggio
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE
pulizia di parchi e aree verdi
CINEMA ITINERANTE

LABORATORI APERTI
ALLA CITTADINANZA
MERENDE AL PARCO

3. L’OPERATIVITÀ
Cosa e come fare: strumenti, modalità,
pratiche

STRUMENTI
L’Accordo o il Patto di collaborazione è stato introdotto
dall’Amministrazione comunale con il Regolamento sulla
collaborazione tra cittadine/i e Amministrazione per la
rigenerazione dei beni comuni (del. C.C. n.79 del
28.4.2016) partendo dall’idea che i cittadini non siano
solo portatori di bisogni ma anche di capacità che
possono essere messe a disposizione dell’interesse
collettivo per dare vita ad un’amministrazione condivisa
ossia fondata sul rapporto di collaborazione tra
cittadini ed ente pubblico.

ABACO DEI CITTADINI ATTIVI
strumento costantemente in
aggiornamento che vede oggi iscritti
40 cittadine/i portatrici/ori
non solo di bisogni
ma soprattutto di capacità

GALATEO
DELLE AREE VERDI

VADEMECUM
CHI fa COSA
A CHI chiedere COSA

PRATICHE

MODALITÀ

FESTA DEI VICINI
ASSEMBLEE PUBBLICHE
CINEMA ITINERANTE

SOPRALLUOGHI
PARTECIPATI
E PASSEGGIATE
DI QUARTIERE

MERENDE AL PARCO
LABORATORI DI
PROGETTAZIONE
PARTECIPATA

GIORNATA DI PULIZIA
DEL PARCO
ANIMAZIONE SOCIALE

FOCUS GROUP
MUTUO-AIUTO

4. LE ASPIRAZIONI
Cosa raggiungere:

VISIONE

(a 5 anni):
frazioni protagoniste di una nuova qualità, distinta
da quella standard perché incentrata su patrimoni
identitari, materiali e immateriali, piuttosto che su
classici indicatori (mq o n. di servizi
costruiti/erogati).

MISSIONE:
lavoriamo per far diventare la Consulta sempre più
un’efficace leva per attivare collaborazioni e
concretizzare i cambiamenti attesi nei territori lontani
dal centro. Assieme allo staff di ImolaRipartecipa
dell’Amministrazione lavoriamo affinché termini come
co-progettare, co-decidere e co-governare diventino
per molti parole con un preciso significato: sono i
cittadini ad essere il centro attivo di una cultura
partecipativa, capace di promuovere le aspirazioni
della comunità e farle diventare impegni comuni fra
soggetti pubblici, privati e terzo settore.

STRUMENTI

Regolamento per la collaborazione tra
Amministrazione e cittadine/i
per la cura dei beni comuni

Abaco dei Cittadini Attivi
di Sesto Imolese

FATTO

1 Patto (pensilina Scuole Marconi) e
5 Accordi di collaborazione (2 per
centro storico, 2 per parco di Zello,
1 per gestione dell’area Camper
service da parte di un’associazione)
Vademecum sulla comunicazione del
Cittadino Attivo
Attivazione pagina web e mail
dedicate alla Consulta e
ai rappresentanti

Memorandum operativo per il
funzionamento della Consulta delle
Frazioni

Attivazione pagina facebook
dedicata ImolaRipartecipa

STRUMENTI

IN CORSO
CONSULTA DELLE FRAZIONI

Documento programmatico

Vademecum per il cittadino

(cosa fare e chi chiamare in caso di…)

SAN PROSPERO E CHIUSURA

SESTO IMOLESE

2 disponibilità a
sottoscrivere altrettanti
Accordi di collaborazione per
la cura dell’area cimiteriale
e per la manutenzione
dell’area verde dedicata ai
più piccoli

1 Accordo di collaborazione
per la cura del parco
ZELLO E SELVA
Regolamento e buone
regole d’uso del parco

Abaco dei Cittadini Attivi
di frazione

(in elaborazione a Spazzate Sassatelli)

PONTICELLI, FABBRICA E LINARO
Possibile Accordo di
collaborazione per la cura
dell’orto della scuola
primaria durante
il periodo estivo
Variante al PSC per
l’individuazione nella zona
di via Bel Fiore di un’area
adeguata da destinare a
parcheggio/parco pubblico

FATTI

INCONTRI

Gennaio-Marzo 2017: formazione dei rappresentanti della Consulta delle Frazioni
Aprile 2017: laboratori aperti alle/ai cittadine/i
(manifesto delle priorità di breve, medio e lungo periodo)

CONSULTA DELLE FRAZIONI
7.10.2017: conferenza stampa aperta sui temi: percorso partecipativo, progetto
regionale “Frazioni al centro”, attività della Consulta delle Frazioni, integrazione
e attività di volontariato dei richiedenti asilo

PONTESANTO E CASOLA CANINA
Giugno 2017 1° incontro - Dicembre 2017 2° incontro di coordinamento tra le
realtà della frazione per realizzazione di eventi sportivi di rilievo: si farà il
Green Volley il 10.07.2018

PONTICELLI, FABBRICA E LINARO
16.2.2017: incontro amministrazione/rappresentanti di frazione per discutere del progetto di riqualificazione della piazza
26.7.2017: consultazione pubblica sul progetto di riqualificazione della piazza
9.5 e 15.9.2017: incontro Comitato di via Bel Fiore/Amministrazione/rappresentanti di frazione sul problema viabilità
27.4.2018: laboratorio aperto alla cittadinanza sul tema patti/accordi

SAN PROSPERO E CHIUSURA
4.5.2018: laboratorio aperto alla cittadinanza sul tema dei Patti/Accordi

SASSO MORELLI E GIARDINO
12.6.2018: confronto con i gestori del campo sportivo per possibile apertura dell’area gioco durante il periodo estivo ai
ragazzi della frazione

SESTO IMOLESE

17.7.2017: confronto con le Associazioni del territorio per la cura condivisa del parco di frazione
31.7.2017: incontro/confronto aperto con associazioni del territorio e cittadini per la cura condivisa del parco di frazione
24.8.2017: incontro spazi di comunità (sede associazioni, vecchio centro sociale, coordinamento e fruizione degli spazi)
23.9.2017: condivisione con cittadine/i di un possibile Patto di collaborazione per la cura del parco di frazione
27.12.2017: condivisione con tutti gli autori della bozza del Patto di collaborazione per la cura del parco di frazione
16.3.2018: incontro pubblico sul tema dell’Accordo di collaborazione per la cura del parco
8.5.2018: sopralluogo nel parco per coordinare azioni/obiettivi con strumenti e possibilità

SPAZZATE SASSATELLI
26.4.18: laboratorio aperto alla cittadinanza sul tema dei Patti/Accordi

INCONTRI

IN CORSO

SASSO MORELLI E GIARDINO
Sopralluogo nella frazione per individuare uno spazio da adibire ad area di sgambamento dei cani

SAN PROSPERO E CHIUSURA
Sopralluogo nelle aree verdi e nel cimitero della frazione per valutare la possibilità di siglare Accordi
di collaborazione per la cura dei luoghi

FATTE

ATTIVITÀ

CONSULTA DELLE FRAZIONI

29.5.2017: Festa dei vicini di frazione (Pontesanto,
Ponticelli, San Prospero, Sasso Morelli, Spazzate Sassatelli
e Zello)
5.9.2017: Giornata di pulizia dei parchi (Ponticelli,
San Prospero, Sasso Morelli e Zello)
Estate 2017: Cinema itinerante (Sasso Morelli, Ponticelli,
Spazzate Sassatelli e Sesto Imolese)
Dicembre 2017: Luminarie natalizie (Spazzate Sassatelli,
Sasso Morelli, Sesto Imolese)
25 maggio 2018: Festa dei vicini
5 giugno 2018: Puliamo il parco nell’ambito della
Giornata mondiale dell’ambiente

PONTICELLI
FABBRICA
LINARO

5.6.2017: Puliamo il parco
27.11.2017-3.12.2017: Consultazione per scelta del
progetto di riqualificazione della piazza

SAN PROSPERO
CHIUSURA

5.6.2017: Puliamo il parco
Estate 2017: Traduzione (inglese e francese) delle regole
del parco

SASSO MORELLI
GIARDINO

29.5.2017: Puliamo il parco

SESTO IMOLESE

Ottobre 2017: 1° lunedì del mese: apertura dello
sportello di ascolto (ore 20/21)

ZELLO
SELVA

Aprile 2017: Consultazione per la scelta dei giochi da
installare nel parco
5.6.2017: Puliamo il parco
6.1.2018: Inaugurazione del nuovo parco di Zello e
condivisione del percorso per le regole del parco.
Organizzata un’urna per raccogliere proposte dei
residenti fino al 2 gennaio

ATTIVITÀ

CONSULTA DELLE FRAZIONI

IN CORSO

Promozione dell’attività di reperimento Cittadini Attivi
da inserire nell’Abaco di frazione
Cinema itinerante

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Laboratorio aperto alla cittadinanza per l’ideazione e la
creazione della segnaletica con le regole d’uso e di
convivenza nel parco

ZELLO
SELVA

Laboratorio aperto alla cittadinanza per l’ideazione e la
creazione della segnaletica con le regole d’uso e di
convivenza nel parco

PROGETTI

FATTI

CONSULTA DELLE FRAZIONI

Progetto regionale L.3/2010: “Frazioni al centro: Officine di
partecipazione. Percorso partecipativo per concretizzare
l’attiva collaborazione tra frazioni e centro”

PONTICELLI
FABBRICA
LINARO

Conclusione dell’iter per la progettazione della nuova
piazza

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Istruttoria per l’assegnazione del nome al parco, galateo
e buone regole per la fruizione

SESTO IMOLESE

Condivisione delle modifiche al progetto del nuovo
Centro sociale in costruzione per inserire uno spazio per
le Associazioni di volontariato

ZELLO
SELVA

Dicembre 2017: sottoscrizione di un Accordo di
collaborazione per la gestione ordinaria del parco con
2 Cittadini Attivi residenti in frazione

PROGETTI

IN CORSO

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Organizzazione della festa per apporre la targa col
nuovo nome al parco
Laboratorio aperto alla cittadinanza per terminare il
lavoro sul galateo e le buone regole per la fruizione del
parco
Progettazione partecipata e realizzazione della nuova
segnaletica “verde”

SESTO IMOLESE

Elaborazione e sottoscrizione di un Accordo di
collaborazione per la cura del parco pubblico con i
Cittadini Attivi inseriti nell’Abaco

SPAZZATE SASSATELLI

Elaborazione e sottoscrizione di un Accordo di
collaborazione per la cura dello spazio verde di
pertinenza dell’ex scuola e per l’installazione di giochi e
arredi
Apertura dello sportello di ascolto ore 11/12 il sabato,
2 volte al mese

MONTECATONE
PIRATELLO

Progettazione, realizzazione e promozione di un percorso
ciclo-pedonale nell’area via Suore/via Comezzano
Valorizzazione, integrazione e promozione delle attività
proposte dall’Osservatorio astronomico

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Sostegno alla terza età

SESTO IMOLESE

Fase di analisi progettazione partecipata per la
qualificazione della scuola (ristrutturazione o nuova
edificazione)

INTERVENTI

FATTI

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Ottobre 2017: installazione di una bacheca informativa
nella nuova zona edificata
Gennaio 2018: inaugurazione dell’ambulatorio medico
riqualificato

SASSO MORELLI
GIARDINO

Marzo 2018: installazione nel parco di un nuovo scivolo

ZELLO
SELVA

Novembre 2017: installazione dei giochi e degli arredi
scelti dai residenti per il parco

INTERVENTI
SAN PROSPERO
CHIUSURA

ZELLO
SELVA

DA FARE

Giugno 2018: montaggio di una nuova struttura gioco
nel parco e installazione del tappeto antitrauma sotto
all’altalena
Estate/Autunno 2018: apposizione delle regole del parco

Estate/Autunno 2018: apposizione del galateo e buone
regole per la fruizione del parco tradotte in inglese e
francese

5.LE PROSPETTIVE

BILANCIO
DEI BENI COMUNI
GALATEO
AREE VERDI
AGGIORNAMENTO
ABACO
CITTADINI ATTIVI

SETTIMANA DELLA
DEMOCRAZIA LOCALE
ISTITUZIONE GIORNATA
CITTADINO ATTIVO

ATTIVAZIONE
RACCOLTA FONDI
(GINGER)

RICERCA
DISPONIBILITÀ
PATTI E ACCORDI

Ciò che ci aspettiamo dalla collaborazione
con l’Amministrazione

LE SFIDE DA COGLIERE NEI VARI TERRITORI
MONTECATONE
PIRATELLO

Collegare la frazione al centro con piccoli interventi
migliorativi in termini di viabilità e valorizzazione di ciò che
è già disponibile

PONTESANTO
CASOLA CANINA

Riuscire a coinvolgere nella vita delle frazioni le giovani famiglie

PONTICELLI
FABBRICA
LINARO

Sviluppare maggiormente e mettere in rete le realtà già operative e
presenti sul territorio

SAN PROSPERO
CHIUSURA

Agganciare vulnerabilità e fragilità sommerse nelle fasce della
popolazione anziana

SASSO MORELLI
GIARDINO

Valorizzare i luoghi di aggregazione della frazione

SESTO IMOLESE
SPAZZATE SASSATELLI

Concretizzare l’impegno dei cittadini attivi e delle loro
capacità/disponibilità nell’ambito degli Accordi di collaborazione per
valorizzare i luoghi di aggregazione della frazione

ZELLO
SELVA

Riuscire a coinvolgere nella vita della frazione le giovani famiglie

6. I CAPISALDI
La cornice nella quale ci muoviamo ha come propri
capisaldi:

i Regolamenti della Consulta delle
Frazioni e per la cura e rigenerazione
dei Beni Comuni
(Patti/Accordi di collaborazione) scaricabili al link
www.comune.imola.bo.it/il-comune/statuto-eregolamenti/regolamenti/consulta-comunale-dellefrazioni

il Memorandum operativo
il Vademecum sulla comunicazione

di cui ci siamo dotati oltre all’Abaco dei Cittadini
Attivi di frazione, strumento in progressivo incremento

PARTECIPARE DAL DIRE AL FARE...INSIEME
Imola è una Città che vede tradizionalmente nella Partecipazione dei suoi cittadini il centro dell’agire democratico:
“Partecipare” infatti significa costruire insieme la comunità, il suo vivere quotidiano, le sue regole e le sue libertà. Il valore
collettivo della “Partecipazione” è dato non solo dagli strumenti messi in campo dall’Amministrazione comunale, ma anche
da quel fare civico, tipico delle nostre realtà, che porta ogni individuo a dialogare, rendersi utile e dare una mano per
mantenere il bene comune (materiale e non).
Il 28 aprile del 2016 (Delibera C.C. nr. 79), a seguito di un Percorso Partecipativo intrapreso dall’Amministrazione
comunale per promuove la cultura del “bene comune”, favorire la Partecipazione Attiva ed il civismo diffuso come
fondamento di una comunità di cittadine/i, è stato approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadine/i e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
Questo documento disciplina le possibili forme di collaborazione tra cittadine/i, Associazioni e Amministrazione comunale per
la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni; s’ispira ai principi di eguaglianza, solidarietà,
cooperazione e sussidiarietà sul modello dell’amministrazione condivisa tra cittadine/i attive/i.
Come collaborare in pratica nella cura condivisa del bene comune?
Attraverso la sottoscrizione di un Patto/Accordo di collaborazione nel quale Comune e cittadine/i attive/i definiscono
l’ambito e le modalità di attuazione degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni.
In questo documento si definiscono i ruoli con le relative responsabilità decisionali ed operative (chi fa, che cosa), le
modalità di azione e collaborazione tra tutti gli attori in gioco, coperture assicurative e fornitura dei Dispostivi di
Protezione Individuale, risorse (economiche e materiali).
Per manifestare la propria disponibilità è sufficiente comunicarlo al Comune di Imola per mail o lettera.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE fac-simile
PREMESSE
L’Accordo di collaborazione rappresenta un importante
strumento di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione
per un governo partecipativo dei beni comuni, dove il
singolo cittadino può attivarsi per la cura dei luoghi e
della comunità, condividendo la propositiva responsabilità
di un’azione e ispirando altri verso una consapevole etica
civica.
La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione può
esprimersi anche attraverso la rigenerazione dei beni
comuni, affinché migliorino nelle loro qualità e siano più
fruibili; in ragione di ciò l’azione del cittadino è
indirizzata a:
cura dei luoghi - interventi e progetti volti alla
salvaguardia, manutenzione, rigenerazione di spazi,
attrezzature e strumenti (pubblici e/o ad uso
pubblico) con un’attenzione a renderli più accessibili,
più fruibili e più belli;
cura della comunità - interventi e progetti volti al
miglioramento, ampliamento, innovazione di servizi e
attività per le diverse fasce di età e per i diversi
bisogni della popolazione, con un’attenzione a
conseguire più conoscenza, più socialità e più
integrazione fra cultura e visioni del mondo.

Ogni Accordo di collaborazione prevede:


una visione di qualità per il bene comune nella
quale la comunità può riconoscersi e sentirsi
motivata ad agire per la sua cura;



azioni di cura del luogo e di cura della comunità
sia di natura continuativa che di natura
occasionale;



ruoli con le relative responsabilità decisionali ed
operative;



modalità di azione e collaborazione tra tutti gli
attori in gioco (cittadini, associazioni, Consulta
delle Frazioni, gestori convenzionati…);



coperture assicurative e fornitura dei Dispositivi di
Protezione Individuale;



risorse (economiche e materiali).

ATTORI DELLA COLLABORAZIONE

OBIETTIVO

COMUNE DI IMOLA (di seguito denominato “Comune”)
sede: via Mazzini 4, Imola
C.F. 00794470377
rappresentato ai fini del presente atto da:
XXXXXX
Dirigente del Servizio Politiche sociali, abitative e della
coesione

Rendere il bene comune XXXX della frrazione di XXXX un
luogo in grado di esprimere a pieno le proprie potenzialità
di bene comune, vissuto e apprezzato dalla comunità, dove
le opportunità d’incontro (spontanee e organizzate) sono
favorite da XXXXX

AREA BLU S.p.A (di seguito chiamata “Area blu”)
sede: via Mentana 10, Imola
C.F./P.I. 00828601203
rappresentata ai fini del presente atto da:
XXXXXX

Specificatamente la collaborazione riguarda:
Interventi di riqualificazione

…………

…………

CITTADINI ATTIVI
(vedi Abaco dei Cittadini Attivi allegato al presente Accordo
di collaborazione)
RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI






REGOLAMENTO sulla collaborazione tra cittadine/i e
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni (delibera C.C. n.79 del 28.4.2016);
REGOLAMENTO per l’istituzione e il funzionamento
della Consulta delle Frazioni (Delibera C.C. n.78 del
28.4.2016 - artt.3 e 4);
REPORT Idee in costruzione - quali priorità per una
maggiore qualità delle frazioni

AZIONI

Interventi di manutenzione straordinaria

…………

…………
Interventi di manutenzione ordinaria

………….

………….
MODALITÀ
La collaborazione si ispira ai seguenti principi generali:

fiducia e serietà

trasparenza e onestà

impegno e responsabilità

inclusione e apertura

adeguatezza e concretezza

differenziazione e flessibilità

informalità e autonomia

La collaborazione è promossa e realizzata nel rispetto dei
seguenti principi cardine:

sussidiarietà: implica che le diverse istituzioni
debbano creare le condizioni necessarie per
permettere alla persona e alle aggregazioni sociali
di agire liberamente nello svolgimento di attività di
interesse generale, nella consapevolezza delle
conseguenze positive che ne possono derivare per le
persone e per la collettività in termini di benessere
spirituale e materiale

sostenibilità (ambientale, sociale, economica):
implica la capacità di sostenere nel corso del
tempo la rigenerazione delle risorse naturali,
umane/sociali, economiche

solidarietà: implica un atteggiamento di benevolenza
e comprensione che si manifesta in uno sforzo
attivo e gratuito, teso a venire incontro alle
esigenze che la comunità esprime
IMPEGNI E RESPONSABILITÀ
Il Comune si impegna a:

stabilire con Area Blu S.p.A. e in sinergia con i
Proponenti un piano d’azione coordinato (interventi,
modalità operative, tempistica, risorse)

fornire i Dispositivi di Protezione Individuale
necessari in comodato d’uso gratuito

fornire materiale e attrezzature utili allo
svolgimento delle azioni, temporaneamente e
compatibilmente con le risorse disponibili

munire i Proponenti di tesserino identificativo




garantire ai Proponenti idonea polizza assicurativa
a copertura di eventuali infortuni e danni a terzi
organizzare la formazione rivolta ai Proponenti
mediante il coinvolgimento dei propri servizi e di
Area Blu. La formazione sarà finalizzata
prioritariamente all’acquisizione delle seguenti
competenze. 1) saper operare nell’area oggetto
dell’Accordo (manutenzione ordinaria) adottando le
modalità più corrette per la miglior cura condivisa
di un bene comune; 2) prevenire rischi e infortuni
utilizzando idoneamente i Dispositivi di Protezione
Individuale; 3) modalità di documentazione delle
attività svolte e di rendicontazione delle eventuali
forme di sostegno

Area Blu S.p.A si impegna a:

effettuare gli interventi di riqualificazione e
manutenzione straordinaria, come descritti sopra,
programmandoli nel periodo di tempo di validità
del presente Accordo in relazione alle risorse
destinate dal Comune

proseguire negli interventi di manutenzione
ordinaria, come descritti sopra, in particolare XXXX

istruire i Proponenti sulle modalità più corrette per
operare nell’area oggetto del presente Accordo di
collaborazione

rispettare gli impegni assunti con il presente
Accordo e il piano d’azione coordinato
Il/I Proponente/i si impegnano a:

collaborare con il Servizio Politiche sociali, abitative
e della coesione del Comune di Imola individuato
come Servizio Tutor (coordinamento operativo)










effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria,
in particolare xxxxx
utilizzare con diligenza il materiale e le attrezzature
fornite dal Comune impegnandosi a restituirli in
buono stato
utilizzare con diligenza i Dispositivi di Protezione
Individuale forniti dal Comune impegnandosi a
restituirli in buono stato (in caso di danneggiamento
e/o smarrimento per inidoneo utilizzo i Proponenti
sono tenuti al rimborso degli stessi al Comune di
Imola)
firmare l’apposito registro presenze per le formalità
necessarie alla copertura assicurativa e utilizzare il
tesserino identificativo predisposto dal Comune
rispettare gli impegni assunti con il presente
Accordo e il piano d’azione coordinato

RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
La rendicontazione è a cura di tutti i soggetti coinvolti,
ciascuno per la propria competenza e contiene informazioni
relative a:

obiettivi e bene comune interessato (Area Blu)

attività svolte e servizi resi (Proponenti)

risultati raggiunti e ricadute prodotte (Proponenti e
Servizio Tutor)

risorse utilizzate (Proponenti, Area blu e Servizio
Tutor)
Per diffondere la rendicontazione delle azioni, gli attori
dell’Accordo possono proporre modalità di comunicazione e
rappresentazioni creative, orientate a generare nuove
relazioni e l’interesse di prossimi Cittadini Attivi.

Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione
della rendicontazione mettendo gli elaborati a disposizione
di tutta la comunità attraverso la pubblicazione sul web,
l’organizzazione di conferenze stampa, la realizzazione di
eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e
diffusione ritenuta opportuna. Il Comune svolge una
costante attività di monitoraggio e valutazione, con particolare
riferimento alla fase di attivazione e di rendicontazione.
RISOLUZIONE
L’Accordo ha durata limitata: tre anni, rinnovabili, dalla
data di sottoscrizione. Interruzioni, modifiche, integrazioni,
cessazioni di azioni influenti sull’obiettivo dell’Accordo
vanno comunicate tempestivamente al Servizio Tutor.
Il mancato rispetto di quanto concordato per lo sviluppo e
il buon esito della collaborazione (inosservanza) o il
sopraggiungere di motivi di interesse generale pongono
termine all’Accordo. Il Comune comunica agli attori
l’eventuale risoluzione anticipata dell’Accordo dandone
giusta motivazione. In caso di controversie tra gli attori
dell’Accordo o tra questi ed eventuali terzi può essere
esperito un tentativo di conciliazione davanti ad un Comitato.
DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Noi attori dell’Accordo porteremo a conoscenza della comunità
i contenuti della collaborazione, vigileremo attivamente per
garantire il rispetto di quanto concordato, sottoscriviamo per
approvazione.

VADEMECUM SULLA COMUNICAZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Ingredienti per la buona comunicazione del Patto/Accordo
LO STEMMA DEL COMUNE DI IMOLA: rappresenta l’intera comunità che si pone obiettivi e li persegue condividendone
responsabilità, modalità e risultati.
IL LOGO DEL PROGETTO IMOLARIPARTECIPA: l’Amministrazione comunale per promuove la cultura del “bene comune”, favorire la Partecipazione Attiva ed il civismo diffuso come fondamento di una comunità di cittadine/i, ha avviato iniziative di
collaborazione tra cittadine/i e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni.
LA DEFINIZIONE DI CITTADINO ATTIVO: è il termine usato quando i cittadini “auto partecipano”, in maniera volontaria,
gratuita e fattiva, nel dialogo con l’Amministrazione e nella cura della propria Città, racchiude il fare civico, tipico delle
nostre realtà, che porta ogni individuo a dialogare, rendersi utile e dare una mano per mantenere il bene comune
(materiale e non).
LA DEFINIZIONE DI PATTI/ACCORDI di COLLABORAZIONE: sono strumenti di collaborazione tra cittadine/i e Amministrazione
per un governo partecipativo dei beni comuni, dove il singolo cittadino può attivarsi nella cura dei luoghi e della
comunità, condividendo la propositiva responsabilità di un’azione e ispirando altri verso una consapevole etica civica. In
questi documenti si definiscono responsabilità, azioni, modalità e risorse (economiche e umane).
DOVE E COME USARE GLI INGREDIENTI?
1) mail
2) volantini
3) social
prima di diffondere o divulgare materiali confrontiamoci e condividiamo le idee.
IN QUALI CASI MI DEVO CONFRONTARE E CON CHI?
Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione - tel. 0542.602325 - mail imolaripartecipa@comune.imola.bo.it
IN AUTONOMIA perché possiedi gli strumenti o valorizzi risorse locali, giovani. In questo caso invia il risultato della tua
comunicazione al Servizio;
CONFRONTANDOTI con il Servizio perché non ti senti sicuro o necessiti di supporto tecnico;
SUPPORTATO quando hai i contenuti ma ti mancano gli strumenti per realizzare la comunicazione.

ABACO DEI CITTADINI ATTIVI database
località Cittadino Attivo

mail

tel.

ambito di
azione

tipologia di
azione

interesse
specifico

disponibilità note

ABACO DEI CITTADINI ATTIVI - Macroaree di azione
CURA DEI LUOGHI
CURA DELLA COMUNITÀ
INTERESSE SPECIFICO

GESTIONE EMERGENZE E URGENZE
PROMOZIONE E ATTIVAZIONE
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE

MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRAORDINAZIA

TIPOLOGIA DI AZIONE

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE/ATTIVITÀ
VOLANTINAGGIO E AFFISSIONE

SCUOLA E CULTURA
BAMBINI E GIOVANI
ANZIANI
AMBITO DI AZIONE

AREE ED EDIFICI PUBBLICI
SICUREZZA
SOLIDARIETÀ
INTEGRAZIONE
AMBIENTE
FAMIGLIE

CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO
COSTRUZIONE DI RETI/RELAZIONI
CONTRASTO A VANDALISMO E DEGRADO
ASSISTENZA ALLA PERSONA

INDICE

1. L’IDENTITÀ

pag. 3

2. IL CONTESTO

pag. 9

3. L’OPERATIVITÀ

pag. 22

4. LE ASPIRAZIONI

pag. 25

5. LE PROSPETTIVE

pag. 39

6. I CAPISALDI

pag. 42

Documento programmatico
redatto dal Servizio Politiche sociali, abitative e della coesione
Città di Imola, giugno 2018

