
RELAZIONE FINALE DEL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE RELATIVO ALL’AVVISO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE A PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ ATTUATIVI DELLE PRIORITÀ TEMATICHE VOTATE NEL
BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020.

In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N. 97311/2021 del 1/3/2021

Soggetti ammessi alla coprogettazione

La raccolta delle manifestazioni di interesse si è conclusa in data 06/04/2021. Sono pervenute n.
47 (quarantasette) proposte progettuali. Le proposte progettuali di interventi ed attività presentate
sono state esaminate e valutate, sulla base dei criteri già indicati nell’art. 6 dell’avviso pubblico, da
Commissione Tecnica nominata con determinazione dirigenziale DD/PRO/2021/4235 - P.G. n.
80564/2021 e presiedute dal Direttore del Quartiere Savena.
La Commissione, nel rispetto delle normative vigenti, si è riunita in modalità telematica attraverso
la piattaforma Google Meet, nei giorni 12 e 13 aprile 2021, per esaminare le istanze pervenute; le
seguenti proposte sono state ammesse alla fase di co-progettazione:

1 Ass.ne Succede solo a Bologna APS
2 Ass.ne Teatro degli Angeli APS
3 Ass.ne Lamiacasinabella
4 Coop. InOut SCS
5 Ass.ne Olitango ASD
6 Ass.ne ARCI Benassi
7 Coop. Soc. CADIAI
8 Ass.ne Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS
9 Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD
10 Ass.ne Tempo e diaframma
11 Ass.ne Dentro al nido
12 Ass.ne ARCI Bologna APS
13 Ass.ne Senza il banco
14 Ass.ne Artelego APS
15 Ass.ne Senza spine APS
16 Ass.ne Instabile APS
17 LAV Onlus Bologna
18 Ass.ne Culturale Bolognese Dino Sarti APS
19 Ass.ne Selenite ODV
20 Ass.ne MUVet ASD
21 Ass.ne Lab. Musicale Villa Mazzacorati
22 Ass.ne Dry Art APS
23 AGESCI Gruppo Bologna 17
24 Ass.ne Strada sociale APS
25 Ass.ne Teatro dei Mignoli APS
26 Ass.ne Acquaponic Design APS
27 Ass.ne Gondolin APS
28 Ass.ne GROWUP
29 Ass.ne M’over Walking ASD
31 Ass.ne Vitruvio ASD
32 Ass.ne Helpis
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33 Ass.ne Cantieri meticci APS
34 Ass.ne Amici Dei Popoli ONG
35 Fondazione La Nuova Musica - Ricordi Music School
36 Ass.ne Selene Centro Studi - Ekodanza
40 Ass.ne Percorso Memoria Rosso Blu
41 Ass.ne ARAD Onlus
42 Ass.ne Orti Peppino Impastato APS
43 Ass.ne Fraternal Compagnia APS
44 Ass.ne Armonie APS

*******************************

Percorso di co-progettazione

“Progettare INSIEME è un processo non semplice, spesso frustrante, perché si tratta di “fare bagni
di realtà” che spesso richiedono di riconsiderare idee iniziali entusiasmanti ma nei fatti non
praticabili.
E’ pertanto fisiologico che nei gruppi di coprogettazione emergano incomprensioni, conflitti,
momenti di parziale “sofferenza” legati al dispiacere di dover cedere dei pezzi della propria idea
iniziale, per arrivare ad obiettivi consensuali fra i partner e a riuscire a realizzare concretamente ciò
che si auspica.
In questa direzione è necessario mettere in campo, da parte di chi conduce, capacità mediative e
da parte di chi partecipa sviluppare sensibilità e una predisposizione negoziale, libera da pregiudizi
e aperta al riconoscimento dei partner (e della loro cultura) come risorsa: come fare?”

Il percorso di co-progettazione si è sviluppato in più incontri svoltisi in modalità a distanza in
videoconferenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Meet per gli incontri relativi ai singoli
tavoli territoriali e l’utilizzo della piattaforma Zoom.us per gli incontri in plenaria.
Di seguito si riporta il calendario della coprogettazione e la durata degli incontri:

20 aprile (h.16-18): Plenaria
6 maggio (h.16-18): Tavoli territoriali
13 maggio (h.16-18): Tavoli territoriali
20 maggio (h.16-18): Plenaria
27 maggio (h.16-18): Plenaria e Tavoli territoriali
3 giugno (h.16-18): Plenaria conclusiva

Agli incontri del percorso di co-progettazione hanno partecipato oltre al team di Quartiere, così
come definito nella determina di nomina della commissione, anche un referente per ciascun
soggetto proponente in qualità di capofila o singolo ammesso al percorso; tale referente è stato
indicato nel form online compilato per la partecipazione all'avviso o specificato successivamente
tramite mail. Per i raggruppamenti di associazioni è stato data la possibilità di estendere la
partecipazione all’incontro anche a referenti dei soggetti partner di progetto, dichiarati all'interno
dell'allegato n. 1 parte dell’istanza presentata dal soggetto capofila per la sottoscrizione alla
manifestazione di interesse pubblica.
Per tutti gli incontri la convocazione è avvenuta a mezzo mail, con contestuale trasmissione del
link per l’accesso alle piattaforme Zoom.us o Google Meet.
In occasione del primo incontro sono state comunicate ai partecipanti le modalità e regole di
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partecipazione valide per tutti gli incontri successivi, di gruppo o in plenaria, riportate di seguito:
- la registrazione degli incontri è disposta al solo fine della rilevazione delle presenze e della

verbalizzazione, utile allo sviluppo della co-progettazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in tema di privacy;

- la chat della piattaforma è stata utilizzata come foglio firma per la rilevazione delle
presenze in quanto i partecipanti all’incontro erano tenuti a scrivere il proprio nome,
cognome e associazione rappresentata sia all’inizio che alla fine dell’incontro;

- la partecipazione agli incontri implica l’autorizzazione da parte dei partecipanti alla
registrazione dell’incontro ai fini descritti in precedenza.

Tali regole e modalità sono state ricordate sia nella mail di convocazione sia all'inizio di ogni
riunione.

Incontro del 20 aprile 2021
Il primo incontro si è svolto in plenaria su piattaforma Zoom.us.
Hanno partecipato all’incontro, oltre ai componenti del team di Quartiere così come definito nella
determina di nomina della commissione, i seguenti soggetti:

Ass.ne Dentro al nido - omissis
Ass.ne Teatro degli Angeli APS - omissis
Ass.ne Selenite ODV - omissis
Comitato Monte Donato Bene Comune - omissis
Ass.ne Strada Sociale APS - omissis
Ass.ne Gondolin APS - omissis
Ass.ne Amici Dei Popoli ONG - omissis
Ass.ne Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS - omissis
Ass.ne MUVet ASD - omissis
Ass.ne Senza il banco - omissis
Ass.ne Olitango ASD - omissis
Ass.ne Golem's Lab - omissis
Ass.ne Tempo e Diaframma - omissis
Ass.ne Orto Giardino Peppino Impastato APS - omissis
Ass.ne Oasi dei saperi - omissis
Ass.ne M’over Walking ASD - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS - omissis
Coop. InOut SCS - omissis
Coop. Soc. CADIAI  - omissis
Salus Space (Open Group) -omissis
Ass.ne Lamiacasinabella -omissis
Fondazione la nuova musica - omissis
Ass.ne Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
LAV Onlus Bologna - omissis
Ass.ne Artelego APS - omissis
Ass.ne Cantieri Meticci APS - omissis
Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Dry-Art -omissis
Ass.ne Aquaponic Design - omissis
Ass.ne Growup  - omissis
Ass.ne Armonie APS - omissis
Ass.ne ARCI Bologna APS - omissis
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Ass.ne Succede solo a Bologna APS - omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis
Ass.ne cultura e arte del '700 - omissis
Comitato I LOVE SAN RUFFILLO - omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne C'era una Volta il Cane ASD - omissis
Ass.ne Ciclistica Bitone e Ass.ne Centro Sociale Dacia - omissis
Ass.ne Vitruvio - omissis
Ass.ne Ekodanza Selene Centro Studi - omissis
Ass.ne ARAD Onlus - omissis
Ass.ne Instabile Portazza APS - omissis
A.D.AMA' coop.soc.agricola - omissis
Ass.ne ARCI Benassi - omissis
Ass.ne Culturale Bolognese Dino Sarti APS - omissis
Ass.ne Melting Pet Acsd - omissis
Ass.ne La rosa dei venti - omissis
Ass.ne Dimmer ASD - omissis

Svolgimento dell’ incontro:
- breve presentazione del percorso che ha portato al Bilancio Partecipativo spesa corrente

parte Priorità, che ha origine con la validazione da parte del Consiglio di Quartiere delle
Agende di Quartiere, che contengono i bisogni e le priorità raccolti in 3 anni di laboratori
(settembre 2019). Durante i Laboratori di Quartiere sono state presentate le priorità ed è
stata data ai cittadini la possibilità di fare integrazioni, modifiche e aggiunte alle stesse
(ottobre-novembre 2019). Le priorità integrate dai cittadini sono state ammesse alla fase di
voto (16 novembre - 5 dicembre 2020); le tre priorità più votate per il Quartiere Savena
sono risultate:

Priorità 1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI: valorizzare gli spazi verdi come
luoghi di aggregazione, attivazione sociale e di educazione e formazione della comunità.
Dare continuità ai sentieri del quartiere della collina e della pianura (combattendo i rischi
idro-geologici e aumentando la sicurezza degli spazi), favorendo l’animazione territoriale da
parte della comunità

Priorità 2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE: azioni per
migliorare l’integrazione tra i sistemi di mobilità, favorendo e incentivando la mobilità
sostenibile, l’educazione ambientale e la sicurezza pedonale. Valorizzare la
sensibilizzazione ai temi relativi ai cambiamenti climatici, alla resilienza e alla biodiversità
del torrente Savena con azioni di formazione, ricerca e informazione sul territorio

Priorità 3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE: rivitalizzare i luoghi di
aggregazione e l’offerta di servizi culturali e ricreativi partendo dai centri sociali, sportivi,
biblioteche, parrocchie e incrementare l’offerta culturale, valorizzando le realtà del territorio.
Promuovere azioni per la salvaguardia di elementi culturali e caratteristici del territorio

- breve presentazione dei dati derivati da una prima semplice analisi delle proposte
progettuali inviate in risposta alla manifestazione d’interesse (numero di soggetti
proponenti, numero delle proposte, suddivisione delle proposte per priorità indicata, etc);

- proposta di un calendario e descrizione della modalità di lavoro definita per gli incontri
successivi del percorso, da svolgersi separatamente in quattri gruppi in cui sono stati
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distribuiti i partecipanti sulla base di una prevalente collocazione territoriale delle idee
progettuali proposte;

- illustrazione dell’ammontare e della suddivisione delle risorse finanziarie a disposizione
dell’avviso pubblico, come segue:
complessivi € 158.000,00, così suddivisi tra le priorità:
1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI € 75.000,00
2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE € 55.000,00
3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE € 28.000,00
risorse stanziate sulle due annualità come segue:
quanto a € 110.000,00 sull’esercizio 2021
quanto a € 48.000,00 sull’esercizio 2022

- sono stati comunicati i tavoli di lavoro con suddivisione su base di una prevalente
collocazione territoriale delle idee progettuali e attività proposte ed è stato chiesto alle
associazioni di confermare l’adesione al gruppo in cui sono stati collocati.

Si esplicitano di seguito i tavoli per ambito territoriale e i rispettivi coordinatori:

TAVOLO 1 ambito territoriale: VIA TOSCANA - S. RUFFILLO - PALEOTTO - M. DONATO
Soggetti Partecipanti: Ass.ne Succede solo a Bologna APS, Ass.ne Strada Sociale APS, Ass.ne
Teatro dei Mignoli APS, Ass.ne M'over walking ASD, Ass.ne Vitruvio ASD, Fond. La Nuova
Musica, Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza.

Componenti del Team di Quartiere: omissis

TAVOLO 2 ambito territoriale: VIA ABBA - VIA MILANO - VIA CORELLI - VIA L. LONGO
Soggetti Partecipanti: Ass.ne Lamiacasinabella, Ass.ne Tempo e Diaframma, Ass.ne Senza il
banco, Ass.ne Artelego APS, Ass.ne Instabile Portazza APS, Ass.ne Selenite ODV, Ass.ne MuVet
ASD, Ass.ne Lab. musicale Villa Mazzacorati, Ass.ne Dry Art APS, Ass.ne Percorso della memoria
RossoBlu, Ass.ne Fraternal Compagnia APS.

Componenti del Team di Quartiere: omissis

TAVOLO 3 ambito territoriale: VIA EMILIA - VIA ARNO - GIARDINO EUROPA UNITA - PARCO
DEI CEDRI
Soggetti Partecipanti: Ass.ne Teatro degli Angeli APS, Ass.ne Olitango ASD, Ass.ne ARCI
Benassi, Coop. Soc. CADIAI , Ass.ne Centro Sociale Villa Paradiso APS, Ass.ne ARCI Bologna
APS, Ass.ne Senza Spine APS, AGESCI Gruppo Bologna 17, Ass.ne Gondolin APS, Ass.ne
Cantieri meticci APS, Ass.ne ARAD Onlus, Ass.ne Armonie APS.

Componenti del Team di Quartiere: omissis

TAVOLO 4 ambito territoriale: FOSSOLO DUE MADONNE - SALUS SPACE - P. LAMBRAKIS
Soggetti Partecipanti: Coop. InOut SCS, Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD, Ass.ne Dentro il
nido, LAV Onlus, Ass.ne Dino Sarti APS, Ass.ne Acquaponic Design APS, Ass.ne Growup, Ass.ne
Helpis, Ass.ne Amici dei popoli ONG, Ass.ne Orti P. Impastato APS.

Componenti del Team di Quartiere: omissis

A conclusione della riunione si è richiesto ai partecipanti, per agevolare il lavoro da svolgere nei
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successivi incontri di co-progettazione, la presenza continuativa a tutte le videoconferenze di
almeno un referente per ciascuna proposta al fine di garantire la continuità della co-progettazione.
Per ciascun tavolo territoriale è stata creata una cartella di lavoro condivisa contenente:

a) i materiali presentati durante il primo incontro in plenaria
b) il calendario degli incontri di co-progettazione successivi

Come comunicato durante in plenaria in preparazione del primo incontro del percorso di
co-progettazione dei tavoli territoriali, previsto per il 6 maggio 2021 è stato richiesto ad alcuni
soggetti proponenti di riformulare le proposte progettuali presentate in quanto queste in alcuni casi
non rispondevano in maniera completa ed esaustiva ai dettami del bando o sono state ammesse a
questa fase con riserva. Gli uffici hanno comunicato ai singoli soggetti proponenti la necessità di
riformulare l’idea progettuale attraverso la compilazione di un nuovo form online e nel tentativo di
supportare e agevolare la riformulazione, esclusivamente a titolo di esempio, ha sottoposto ai
soggetti coinvolti in questa fase un'ipotesi di sintesi e revisione dell’idea progettuale. Le
associazioni invitate dagli uffici a riformulare hanno fatto pervenire in tempo utile la nuova proposta
sviluppata coerentemente con le indicazioni fornite.
Inoltre è stata chiesta conferma tramite mail ai partecipanti alla co-progettazione della
composizione dei tavoli territoriali, già anticipati durante la videoconferenza, con condivisione dei
materiali presentati durante l’incontro e il calendario dell’intero percorso con un breve descrizione
del contenuto degli incontri programmati.

Incontro di co-progettazione del 6 maggio 2021
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail da ciascun coordinatore dei singoli
tavoli. Gli incontri di co-progettazione si sono svolti in contemporanea sulla piattaforma Google
Meet, con le medesime modalità riportate inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle
presenze e registrazione ai fini della verbalizzazione.

Di seguito si riporta l’orario e l’elenco dei partecipanti ai singoli incontri oltre al Team designato:

TAVOLO 1 territoriale: VIA TOSCANA - S. RUFFILLO - PALEOTTO - M. DONATO (h 16 - 18)
Ass.ne Succede solo a Bologna APS - omissis
Ass.ne Strada Sociale APS - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS - omissis
Consulta escursionismo Bologna -omissis
Comitato I Love San Ruffillo -omissis
Ass.ne M'over walking ASD - omissis
Ass.ne Vitruvio ASD - omissis
Fond. La Nuova Musica - omissis
Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza - omissis
Ass.ne Oasi dei saperi - omissis
Ass.ne La rosa dei venti - omissis

TAVOLO 2 territoriale: VIA ABBA - VIA MILANO - VIA CORELLI - VIA L. LONGO (h 16 - 18)
Ass.ne Lamiacasinabella - omissis
Ass.ne Tempo E Diaframma - omissis
Ass.neSenza il Banco -omissis
Ass.ne Artelego APS -omissis
Ass.ne Instabile Portazza APS - omissis
Ass.ne Selenite ODV- omissis
Ass.ne MUVet  ASD - omissis
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Ass.ne Lab. Musicale Villa Mazzacorati - omissis
Ass.ne Dry-Art APS - omissis
Ass.ne Percorso della Memoria Rossoblu - omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis

TAVOLO 3 territoriale: VIA EMILIA - VIA ARNO - GIARDINO EUROPA UNITA - PARCO DEI
CEDRI (h 16 - 18)
Ass.ne Teatro degli Angeli APS - omissis
Ass.ne Olitango ASD - omissis
Ass.ne ARCI Benassi -omissis
Coop. Soc. CADIAI  -omissis
Ass.ne Centro Sociale Villa Paradiso APS - omissis
Ass.ne ARCI Bologna APS e Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Senza Spine APS-omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
Ass.ne Gondolin APS - omissis
Ass.ne ARAD Onlus - omissis
Ass.ne Armonie APS-omissis
Ass.ne Cantieri meticci APS- omissis

TAVOLO 4 territoriale: FOSSOLO DUE MADONNE - SALUS SPACE - P. LAMBRAKIS (h 16 - 18)
Coop. InOut SCS-omissis
Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD  - omissis
Ass.ne Dentro il nido - omissis
LAV Onlus - omissis
Ass.ne Dino Sarti APS- omissis
Ass.ne Acquaponic Design - omissis
Ass.ne Growup - omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne Amici dei popoli ONG - omissis
Ass.ne Orti P. Impastato APS- omissis
Ass.ne Melting Pet ACSD -omissis

Gli incontri si sono svolti secondo lo schema seguente:
- una fase iniziale con una breve introduzione, avvio del giro di presentazione sintetica delle

proposte circa 5 minuti a testa per ogni soggetto proponente con focus sulle attività, la loro
localizzazione e lo svolgimento temporale;

- successivamente a conclusione della presentazione delle proposte da parte delle
associazioni si è condiviso il lavoro istruttorio predisposto nelle 4 slide già preparate per
ciascun tavolo come riepilogo della descrizione dei progetti, suddividendo le azioni
proposte nelle tre priorità #Priorità1, #Priorità2, #Priorità3. Nell’eventualità che fossero
emerse eventuali modifiche o variazioni nella descrizione delle idee progettuali durante il
giro di presentazione iniziale, queste sono state annotate direttamente sulla lavagna
digitale o appuntate e restituite successivamente;
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- l'esposizione delle idee progettuali ha dato la possibilità di sottolineare eventuali aree
territoriali scoperte, possibili sovrapposizioni temporali, sinergie e collaborazioni alla luce
dello scopo della coprogettazione di realizzare un progetto nuovo e condiviso; inoltre ha
stimolato eventuali interventi da parte dei partecipanti alla luce della situazione illustrata;

- in conclusione dell’incontro si è chiesta la disponibilità allo scambio di contatti all'interno del
gruppo per favorire un lavoro autonomo mirato alla riformulazione delle attività quale lavoro
propedeutico all'incontro successivo, consistente in uno scambio tra le associazioni
attraverso l’utilizzo di strumenti online per valutare eventuali collegamenti e sinergie
lavorando sempre per ambito territoriale e mantenendo un riferimento tematico attraverso i
TAG delle Priorità.

Successivamente con l’obiettivo di agevolare i partecipanti al percorso nella preparazione del
materiale per l’incontro successivo sono stati aggiunti per ciascun tavolo territoriale nella cartella
drive condivisa i materiali presentati durante l’incontro e un indirizzario con i contatti dei diversi
soggetti partecipanti al tavolo, le singole proposte di idee progettuali presentate per la
partecipazione all’avviso pubblico, il tutto condiviso con il consenso dei partecipanti. Sulla base
delle sinergie e collaborazioni individuate nella seconda parte dell'incontro di co-progettazione del
giovedì 6 maggio con lo scopo di facilitare la riformulazione e aggregazione delle attività
presentate, si è condiviso una struttura tipo con la quale riformulare le azioni che saranno poi
presentate nella prima parte dell’incontro successivo.

Incontro di co-progettazione del 13 maggio 2021
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail da ciascun coordinatore dei singoli
tavoli. Gli incontri di co-progettazione si sono svolti in contemporanea sulla piattaforma Google
Meet, con le medesime modalità riportate inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle
presenze e registrazione ai fini della verbalizzazione.

Di seguito si riporta l’orario e l’elenco dei partecipanti ai singoli incontri oltre al Team designato:

TAVOLO 1 territoriale: VIA TOSCANA - S. RUFFILLO - PALEOTTO - M. DONATO (h 16 - 18)
Ass.ne Succede solo a Bologna APS -omissis
Ass.ne Strada Sociale APS - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS - omissis
Consulta escursionismo Bologna -omissis
Comitato I Love San Ruffillo -omissis
Ass.ne M'over walking ASD - omissis
Ass.ne Vitruvio ASD -omissis
Fond. La Nuova Musica - omissis
Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza - omissis
Ass.ne Oasi dei saperi - omissis
Ass.ne La rosa dei venti -omissis
Ass.ne Dimmer ASD - omissis

TAVOLO 2 territoriale: VIA ABBA - VIA MILANO - VIA CORELLI - VIA L. LONGO (h 16 - 18)
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Ass.ne Lamiacasinabella - omissis
Ass.ne Tempo E Diaframma - omissis
Ass.ne Senza il Banco - omissis
Ass.ne Artelego APS -omissis
Ass.ne INstabile Portazza APS -omissis
Ass.ne Selenite ODV - omissis
Ass.ne MUVet ASD -omissis
Ass.ne Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - omissis
Ass.ne Dry-Art APS - omissis
Ass.ne Percorso della Memoria Rossoblu - omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis

TAVOLO 3 territoriale: VIA EMILIA - VIA ARNO - GIARDINO EUROPA UNITA - PARCO DEI
CEDRI (h 16 - 18)
Ass.ne Teatro degli Angeli APS- omissis
Ass.ne Olitango ASD - omissis
Ass.ne ARCI Benassi - omissis
Coop. Soc. CADIAI  -omissis
Ass.ne Centro Sociale Villa Paradiso APS -omissis
Ass.ne ARCI Bologna - omissis
Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Senza Spine APS - omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
Ass.ne Gondolin APS - omissis
Ass.ne Cantieri meticci APS - omissis
Ass.ne ARAD Onlus - omissis
Ass.ne Armonie APS- omissis

TAVOLO 4 territoriale: FOSSOLO DUE MADONNE - SALUS SPACE - P. LAMBRAKIS (h 16 - 18)
Coop. InOut SCS- omissis
Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD  - omissis
Ass.ne Dentro il nido - omissis
LAV Onlus - omissis
Ass.ne Dino Sarti APS - omissis
Ass.ne Acquaponic Design APS - omissis
Ass.ne Growup - omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne Amici dei popoli ONG - omissis
Ass.ne Orti P. Impastato APS- omissis
Ass.ne Melting Pet ACSD - omissis

Gli incontri si sono svolti secondo lo schema seguente:

- una fase iniziale con una breve introduzione, avvio del giro di tavolo con intervento di circa
10 minuti per ciascuno rappresentante dei gruppi di lavoro creatisi durante il periodo
trascorso tra i due incontri, il quale illustra le collaborazioni e sinergie che è stato possibile
attivare all’interno del raggruppamento con una descrizione sintetica delle eventuali
macro-azioni risultanti dall’aggregazione delle singole proposte;
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- successivamente a conclusione della presentazione delle collaborazioni/macro-azioni da
parte delle associazioni si è condiviso il lavoro istruttorio predisposto nelle slide già
preparate per ciascun tavolo con riepilogo delle azioni che compongono le macro-azione
indicando in quale delle tre priorità #Priorità1, #Priorità2, #Priorità3 queste ricadono; se
fossero emerse eventuali modifiche o variazioni nella descrizione delle idee progettuali
durante il giro di presentazione iniziale queste sono state annotate direttamente sulla
lavagna digitale o appuntate e integrate successivamente;

in questa seconda parte si è inoltre avviata un’analisi delle macro-azioni proposte
valutando i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, le singole azioni da attuare e le tempistiche
incentivando eventuali ulteriori contributi da parte dei partecipanti in un'ottica di
autovalutazione rispetto a quanto emerso e sottolineando eventuali sovrapposizioni con
altre progettuali, aree territoriali scoperte, possibili sovrapposizioni temporali;

- nella parte conclusiva della riunione ed in preparazione dell'incontro successivo dove si
inizierà a valutare il costo economico delle azioni proposte e la loro congruità di budget alla
luce della suddivisione delle risorse tra le tre priorità #Priorità1, #Priorità2, #Priorità3 e le
annualità 2021 e 2022 si sono riepilogate le risorse finanziarie disponibili e la loro
suddivisione così come di seguito:

risorse finanziarie complessivi € 158.000,00
di cui:
Priorità 1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI € 75.000,00
Priorità 2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE € 55.000,00
Priorità 3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE € 28.000,00

- € 110.000,00 sull’esercizio 2021
- € 48.000,00 sull’esercizio 2022

e ripartito secondo le tipologie:

- trasferimenti € 100.000,00
- acquisto di beni € 20.000,00
- acquisto di servizi € 38.000,00

Tabella 1. Risorse finanziarie a disposizione dell’avviso pubblico

Si precisa che la distribuzione delle risorse così come indicate nell’avviso pubblico, riportate in
Tabella 1, hanno l'unica finalità di dare un’informazione indicativa ai soggetti partecipanti.
L’allocazione dei finanziamenti ha natura flessibile e l’assetto definitivo verrà definito soltanto in a
conclusione del percorso con la definizione e approvazione delle idee progettuali, degli interventi e
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delle attività risultanti dalla co-progettazione; fermo restante l’ammontare massimo delle risorse
assegnate, quanto definito per ciascuna priorità e la suddivisione nelle due annualità.

Sono state illustrate le modalità con le quali costruire il budget preventivo di spesa per ogni singola
azione, si è chiesto ai partecipanti di compilare un preventivo dei costi in preparazione dell’incontro
successivo sulla base dello schema riportato di seguito:

Si è consigliato alle associazioni di condividere all’interno delle diverse collaborazioni prima la
struttura delle macro-azioni e azioni, per passare successivamente alla compilazione delle schede
del budget preventivo, in modo che sia definito più chiaramente il "chi fa cosa".
Tra le indicazioni date nella costruzione della stima del budget, si è consigliato di indicare quali
siano i costi previsti che debbano essere sostenuti necessariamente attraverso le risorse del
Bilancio Partecipativo Priorità, privilegiando le eventuali spese che possano essere a beneficio di
più interventi e soggetti (es. service audio/video, pubblicizzazione, palchi/pedane, wc chimici,
panchine, cartellonistica, etc).

In preparazione dell’incontro successivo le associazioni svolgeranno un lavoro di confronto anche
attraverso l’utilizzo di strumenti online, dettagliando il più possibile le azioni esplicitando per
ciascuna un preventivo di costo e richiesta di contributo, lavorando sempre per ambito territoriale;
importante per ogni azione mantenere un TAG della priorità di appartenenza.

Con il presupposto che la co-progettazione partendo dalle proposte progettuali iniziali comporta
una verifica della possibilità di armonizzarle rispetto all’oggetto di intervento e di costruire insieme
una strategia di azioni condivise nuove, dove l'elemento di vincolo sono le risorse finanziarie a
disposizione per tipologia di spesa e suddivisione temporale. Gli uffici in un'ottica di agevolare e
orientare il lavoro delle associazioni hanno condiviso con i partecipanti di ciascun tavolo un
documento di sintesi delle azioni proposte e illustrate negli incontri precedenti ed elaborato una
proposta di aggregazione con alcuni suggerimenti per stimolare un libero confronto, individuando
possibili macro-aree/macro-azioni di intervento che coinvolgano più soggetti e dove possibile
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individuare un soggetto capofila di riferimento che coordini ciascuna macro-azione, secondo la
seguente struttura tipo:

TITOLO DELLA MACRO AZIONE

a. Titolo della proposta di azione n
b. Priorità di riferimento n
c. Indicare quali sono le associazioni coinvolte, chi partecipa?
d. Descrizione dell'azione, cosa vorreste fare?

(descrizione sintetica dell'azione)
e. Periodo di svolgimento dell'attività

(indicare l’anno 2021/2022 e i mesi in cui si prevede di svolgere le attività)
f. Luogo di svolgimento

(indicare in maniera quanto più possibile precisa il luogo dove si sviluppa
prevalentemente l'attività)

...ripetere le schema precedente per le ulteriori azioni n, ...

In questa sintesi è importante tenere traccia della Priorità in quanto questo facilita la creazione dei
gruppi per gli incontri costruiti su base tematica e per la corretta suddivisione e coerenza del
budget complessivo del progetto unitario.

Incontro di co-progettazione in plenaria del 20 maggio 2021
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail dall’Ufficio Reti e Lavoro di comunità
in quanto trattasi di incontro in plenaria con tutti i soggetti partecipanti al percorso. L’incontro di
co-progettazione si è svolto in piattaforma Zoom.us, con le medesime modalità riportate
inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle presenze e registrazione ai fini della
verbalizzazione.

Hanno partecipato all’incontro, oltre ai componenti del team di Quartiere così come definito nella
determina di nomina della commissione, i seguenti soggetti:

Ass.ne Dentro al nido -omissis
Ass.ne Teatro degli Angeli APS -omissis
Ass.ne Selenite ODV - omissis
Comitato Monte Donato Bene Comune - omissis
Ass.ne Strada Sociale APS -omissis
Ass.ne Gondolin APS - omissis
Ass.ne Amici dei Popoli ONG - omissis
Ass.ne Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS - omissis
Ass.ne MUVet ASD - omissis
Ass.ne Senza il banco -omissis
Ass.ne Olitango ASD - omissis
Ass.ne Tempo e Diaframma - omissis
Ass.ne Orto Giardino Peppino Impastato APS - omissis
Ass.ne Oasi dei saperi - omissis
Ass.ne M'Over walking ASD - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS- omissis
Coop. InOut SCS - omissis
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Coop. Soc. CADIAI  - omissis
Ass.ne Lamiacasinabella - omissis
Fondazione la nuova musica - omissis
Ass.ne Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
LAV Onlus Bologna - omissis
Ass.ne Artelego APS - omissis
Ass.ne Cantieri Meticci - omissis
Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Dry-Art APS - omissis
Ass.ne Aquaponic Design APS - omissis
Ass.ne Growup -omissis
Ass.ne Armonie APS - omissis
Ass.ne ARCI Bologna APS - omissis
Ass.ne Succede solo a Bologna APS - omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis
Ass.ne cultura e arte del '700 - omissis
Comitato I LOVE SAN RUFFILLO - omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne Vitruvio ASD - omissis
Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza -omissis
Ass.ne ARAD Onlus - omissis
Ass.ne Instabile Portazza - omissis
Ass.ne ARCI Benassi - omissis
Ass.ne Culturale Bolognese Dino Sarti APS - omissis
Ass.ne La rosa dei venti - omissis
Ass.ne Melting Pet - omissis
Ass.ne Diversa/mente - omissis
Ass.ne Fantateatro - omissis
Consulta escursionismo Bologna -omissis

Svolgimento dell’incontro:
Durante questo incontro i referenti del team di Quartiere per ciascuno dei quattro tavoli territoriali
hanno illustrato un riepilogo delle macro-azioni e delle azioni che le compongono con descrizione
dei contenuti e delle attività con particolare attenzione al budget preventivo proposto
dall’associazione e del contributo richiesto per realizzare le attività, lasciando lo spazio ai referenti
dei soggetti proponenti di fare eventuali integrazioni e precisazioni. In questo incontro ci si è
appunto concentrati sulla stima della richiesta complessiva di contributo per la realizzazione delle
proposte progettuali in quanto le risorse finanziarie a disposizione per tipologia di spesa e
suddivisione temporale sono il principale elemento di vincolo all’interno del percorso di
coprogettazione.

Nella seconda parte dell’incontro si sono evidenziati i budget preventivi dei singoli tavoli territoriali
suddivisi per le tre Priorità e stimato il costo complessivo di tutte le attività constatando che lo
stesso superava di gran lunga le risorse a disposizione, come da tabella di riepilogo sottostante:
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PRIORITA' 1 PRIORITA' 2 PRIORITA' 3 TOTALE

TAVOLO1 € 47.700,00 € 17.280,00 € 9.300,00 € 74.280,00

TAVOLO2 € 37.240,00 € 18.740,00 € 25.220,00 € 81.200,00

TAVOLO3 € 12.173,50 € 8.500,00 € 29.852,00 € 50.525,50

TAVOLO4 € 26.600,00 € 17.100,00 € 22.000,00 € 65.700,00

€ 123.713,50 € 61.620,00 € 86.372,00 € 271.705,50

Tabella 2. Richiesta di contributo complessiva di tutti e 4 i tavoli al 20/05/2021

Evidenziata la necessità di rivedere le richieste di contributo in preparazione dell'incontro
successivo si sono invitate le associazioni ad effettuare un ulteriore riformulazione e rimodulazione
delle azioni e del budget preventivo, sollecitando le stesse ad individuare quelle voci di spese
duplicate e sovrapposte, riducibili se realizzate in maniera congiunta da più soggetti. Inoltre il
Quartiere si è proposto di acquistare in prima persone eventuali beni durevoli e di consumo o
specifici servizi individuati dalle singole associazioni come necessari alla realizzazione delle idee
progettuali.

Incontro di co-progettazione in plenaria e in stanze virtuali del 27 maggio 2021
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail dall’Ufficio Reti e Lavoro di comunità
in quanto trattasi di incontro in plenaria con tutti i soggetti partecipanti al percorso. L’incontro di
co-progettazione si è svolto in piattaforma Zoom.us (h 16 - 18), con le medesime modalità
riportate inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle presenze e registrazione ai fini
della verbalizzazione.

Di seguito si riporta l’elenco dei partecipanti, oltre ai Team designati, all’incontro iniziato in plenaria
e proseguito in stanze virtuali composte dai singoli tavoli territoriali:

TAVOLO 1 territoriale: VIA TOSCANA - S. RUFFILLO - PALEOTTO - M. DONATO
Ass.ne Succede solo a Bologna APS - omissis
Ass.ne Fantateatro - omissis
Ass.ne Strada Sociale APS - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS - omissis
Consulta escursionismo Bologna -omissis
Comitato I Love San Ruffillo - omissis
Ass.ne M'over walking ASD - omissis
Ass.ne Vitruvio ASD - omissis
Fond. La Nuova Musica - omissis
Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza - omissis
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TAVOLO 2 territoriale: VIA ABBA - VIA MILANO - VIA CORELLI - VIA L. LONGO (h 16 - 18)
Ass.ne Lamiacasinabella - omissis
Ass.ne Tempo E Diaframma - omissis
Ass.ne Senza il Banco - omissis
Ass.ne Artelego APS - omissis
Ass.ne INstabile Portazza APS - omissis
Ass.ne Selenite ODV - omissis
Ass.ne MUVet ASD - omissis
Ass.ne Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - omissis
Ass.ne Dry-Art APS - omissis
Ass.ne Percorso della Memoria Rossoblu -omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis

TAVOLO 3 territoriale: VIA EMILIA - VIA ARNO - GIARDINO EUROPA UNITA - PARCO DEI
CEDRI (h 16 - 18)
Ass.ne Teatro degli Angeli APS - omissis
Ass.ne Olitango ASD -omissis
Ass.ne ARCI Benassi - omissis
Coop. Soc. CADIAI  - omissis
Ass.ne Centro Sociale Villa Paradiso APS -omissis
Ass.ne ARCI Bologna APS - omissis
Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Senza Spine APS - omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
Ass.ne Gondolin APS - omissis
Ass.ne Cantieri meticci APS - omissis
Ass.ne ARAD Onlus - omissis
Ass.ne Armonie APS - omissis

TAVOLO 4 territoriale: FOSSOLO DUE MADONNE - SALUS SPACE - P. LAMBRAKIS (h 16 - 18)
Coop. InOut SCS- omissis
Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD - omissis
Ass.ne Dentro il nido - omissis
LAV Onlus - omissis
Ass.ne Dino Sarti APS - omissis
Ass.ne Acquaponic Design APS - omissis
Ass.ne Growup -omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne Amici dei popoli ONG - omissis
Ass.ne Orti P. Impastato APS - omissis
Ass.ne Melting Pet ACSD - omissis

L’incontro è stato pensato per svolgersi in due fasi:
● una fase iniziale in plenaria dove è stata presentata una tabella di riepilogo del budget

complessivo sommando i costi di tutte le azioni di tutti e 4 i tavoli territoriali raggruppate
per priorità così come erano state illustrate e descritte durante la riunione del 20 maggio
(tabella 2).
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Alla luce del contributo complessivo richiesto ben superiore rispetto ai limiti di finanziamento
dell’avviso pubblico si rende necessario un ulteriore passaggio di riformulazione delle idee
progettuali e riduzione dei costi e contributi richiesti.

● In questa seconda fase della riunione i partecipanti sono stati divisi in quattro stanze
virtuali, una per ciascun tavolo territoriale di riferimento, dove i soggetti proponenti hanno
esposto l’idea progettuale ulteriormente riformulata e rivista nelle azioni e nel budget
preventivo, i facilitatori del tavolo hanno illustrato il progetto e le voci di costo delle singole
azioni aggiornato alla luce delle nuove azioni riformulate arrivando alla fase conclusiva
dell’incontro con un bilancio di quanto fatto per la costruzione di un progetto condiviso e
finanziabile nei limiti indicati nel bando rivedendo di concerto i budget.

Al termine dei lavori dei quattro tavoli territoriali è stato possibile ricostruire un progetto
complessivo del Bilancio Partecipativo Priorità 2019-2020 che purtroppo nonostante l’intenso
lavoro non rientrava nei limiti del finanziamento, come da tabella di riepilogo seguente:

PRIORITA' 1 PRIORITA' 2 PRIORITA' 3 TOTALE

TAVOLO1 € 42.200,00 € 17.062,00 € 9.300,00 € 68.562,00

TAVOLO2 € 28.770,00 € 15.630,00 € 10.290,00 € 54.690,00

TAVOLO3 € 12.173,50 € 8.500,00 € 29.852,00 € 50.525,50

TAVOLO4 € 16.000,00 € 15.500,00 € 7.200,00 € 38.700,00

€ 99.143,50 € 56.692,00 € 56.642,00 € 212.477,50

Tabella 3. Richiesta di contributo complessiva di tutti e 4 i tavoli al 27/05/2021

Si è reso necessario pertanto richiedere ai soggetti partecipanti alla co-progettazione un ulteriore
sforzo nel tentativo di ridurre le richieste di contributo e apportando un riformulazione delle azioni
con conseguente consistente riduzione dei costi di progetto si è invitato le associazioni a scegliere
un massimo di 3 azioni per soggetto proponente, una per priorità, di far pervenire entro il giorno
02/06 la nuova idea progettuale così da consentire l’analisi e l’aggiornamento del progetto
complessivo che verrà illustrato nell’incontro in plenaria previsto per il giorno 03/06 e conclusivo di
questa prima fase della co-progettazione.
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Incontro in plenaria del 03 giugno 2021
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail dall’Ufficio Reti e Lavoro di comunità
in quanto trattasi di incontro in plenaria con tutti i soggetti partecipanti al percorso. L’incontro di
co-progettazione si è svolto in piattaforma Zoom.us, con le medesime modalità riportate
inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle presenze e registrazione ai fini della
verbalizzazione.

Hanno partecipato all’incontro, oltre ai componenti del team di Quartiere così come definito nella
determina di nomina della commissione, i seguenti soggetti:

Ass.ne DENTRO AL NIDO - omissis
Ass.ne Teatro degli Angeli APS -omissis
Odv Selenite - omissis
Comitato Monte Donato Bene Comune - omissis
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS - omissis
Ass.ne Strada Sociale APS - omissis
Ass.ne Amici dei Popoli ONG - omissis
Ass.ne Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS - omissis
Ass.ne MUVet ASD - omissis
Ass.ne Senza il banco - omissis
Asd Ass.ne Olitango ASD - omissis
Ass.ne Tempo e Diaframma - omissis
Ass.ne Orto Giardino Peppino Impastato APS - omissis
Ass.ne Oasi dei saperi - omissis
Ass.ne M'Over walking ASD - omissis
Coop. InOut SCSs.c.s. - omissis
Coop. Soc. CADIAI  - omissis
Ass.ne Lamiacasinabella - omissis
Fondazione la nuova musica - omissis
Ass.ne Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - omissis
AGESCI Gruppo Bologna 17 - omissis
LAV Onlus Bologna - omissis
Ass.ne Artelego APS - omissis
Ass.ne Cantieri Meticci APS - omissis
Parco dei Cedri nel cuore ODV - omissis
Ass.ne Dry-Art APS - omissis
Ass.ne Aquaponic Design APS - omissis
Ass.ne Growup -omissis
Ass.ne Armonie APS- omissis
Ass.ne Succede solo a Bologna APS - omissis
Ass.ne Fraternal Compagnia APS - omissis
Ass.ne Helpis - omissis
Ass.ne Vitruvio ASD - omissis
Ass.ne Selene Centro Studi Ekodanza - omissis
Ass.ne ARAD Onlus -  omissis
Ass.ne ARCI Benassi - omissis
Ass.ne Culturale Bolognese Dino Sarti APS - omissis
Ass.ne Melting Pet - omissis
Ass.ne Diversa/mente - omissis
Consulta escursionismo Bologna -omissis
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Ass.ne Percorso della Memoria Rosso Blu -omissis
Ass.ne Senza spine APS - omissis
Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD - omissis

Svolgimento dell’incontro
Una fase iniziale con una breve introduzione e riepilogo da parte dei facilitatori referenti per i
diversi tavoli territoriali della struttura del progetto e breve descrizione delle azioni con
focalizzazione dei budget preventivi e richiesta di contributo, il tutto cosi come da materiale
prodotto e inviato in tempo utile dalle associazioni; è stata data la possibilità ai soggetti proponenti
di poter integrare o precisare quanto veniva illustrato.
Come riportato nella tabella di riepilogo sottostante del lavoro istruttorio condiviso in plenaria il
budget complessivo di tutte le azioni di tutti e 4 i tavoli territoriali raggruppate per priorità non
risultano congrui rispetto ai limiti di finanziamento dell’avviso pubblico.

PRIORITA' 1 PRIORITA' 2 PRIORITA' 3 TOTALE

TAVOLO1 € 27.620,00 € 17.502,00 € 7.700,00 € 52.822,00

TAVOLO2 € 28.770,00 € 15.630,00 € 15.007,00 € 59.407,00

TAVOLO3 € 8.498,00 € 8.500,00 € 14.700,00 € 31.698,00

TAVOLO4 € 12.000,00 € 16.275,00 € 3.700,00 € 31.975,00

€ 76.888,00 € 57.907,00 € 41.107,00 € 175.902,00

Tabella 4. Richiesta di contributo complessiva di tutti e 4 i tavoli al 03/06/2021

Con questo incontro si è giunti alla conclusione del percorso di co-progettazione sviluppatosi in sei
incontri con cadenza settimanale di cui tre si sono tenuti in plenaria e tre suddividendo i
partecipanti in quattro raggruppamenti distinti sulla base di localizzazione territoriale prevalente
delle proposte progettuali.
Gli obiettivi della co-progettazione consistevano nel far emergere ed evidenziare punti in comune,
interessi condivisi e possibili sinergie tra le diverse proposte progettuali ammesse al percorso
sintetizzando le azioni proposte e riformulandole armonizzando aree di intervento e distribuzione
temporale delle attività evitando possibili sovrapposizioni e quando possibile aggregando le azioni
tra loro complementari. Questo ha permesso a conclusione del percorso di elaborare un progetto
unitario che si compone di quattro metaprogetti, uno per ogni singolo tavolo territoriale, frutto delle
sinergie sviluppate tra i soggetti proponenti, in un'ottica di ottimizzazione delle competenze e
risorse in risposta ai bisogni del territorio.
La maggiore difficoltà incontrata durante il percorso è stata la necessaria riduzione dei costi
complessivi e contributi richiesti dalle associazioni per la realizzazione delle attività, questo si è
dovuto in particolare per l’alta partecipazione al bando, la complessità e ampiezza delle idee
progettuali e delle molte attività proposte.
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Durante l’incontro si è ricordato che le risorse finanziarie disponibili complessivi € 158.000,00, di
cui € 110.000,00 sull’esercizio 2021, € 48.000,00 sull’esercizio 2022 e così suddivise sulle tre
priorità:
Priorità 1. VALORIZZAZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI € 75.000,00
Priorità 2. AMBIENTE, CURA DEL TERRITORIO E MOBILITÀ SOSTENIBILE € 55.000,00
Priorità 3. CULTURA, AGGREGAZIONE, SPORT E INCLUSIONE € 28.000,00

Si è fatto presente che come riportato nella Tabella 4 il costo delle azioni supera le risorse
complessive a disposizione, pertanto sarà la Commissione che dovrà necessariamente fare una
selezione delle azioni, secondo un ordine di priorità che tenga conto dei criteri di valutazione
esplicitati nel bando e già utilizzati per l’ammissione delle proposte al percorso, puntualizzando che
avrebbero avuto valore aggiunto le proposte maggiormente soggette a ricollocazioni nel tempo e
nello spazio, le proposte maggiormente collaborative e le proposte basate su gratuità o su azioni
benefiche.

Si ricordano i criteri già indicati nell’art.  6 dell’avviso pubblico di seguito riportati:
1. coerenza delle proposte progettuali di interventi, iniziative ed attività con gli indirizzi, gli ambiti e
gli obiettivi esplicitati nell’avviso pubblico
e nelle delibere del Consiglio di Quartiere Savena OdG n. 1/2021 del 23 febbraio 2021 - P.G. n.
80564/2021 (LINEE INDIRIZZO PER ATTUARE LE PRIORITA’ DEL
BILANCIO PARTECIPATIVO) e OdG n. 60/2020 del 10/12/2020 - P.G. n. 513214/2020 -
(PROGRAMMA OBIETTIVO 2021-2023), unitamente alla complementarietà con altre
iniziative di cura del territorio e della comunità promosse e/o sostenute dall’Amministrazione
comunale e da altri soggetti sul territorio;
2. innovatività e originalità, con particolare riferimento alla rilevanza quali-quantitativa e al valore
comunitario della proposta progettuale di interventi,
iniziative ed attività alla tipologia e alle modalità di fruizione della iniziativa/attività proposta e al
numero di cittadini che potenzialmente potranno
beneficiare della stessa;
3.progettualità condivisa e presentata da più soggetti coordinati tra loro purché il capofila sia un
soggetto iscritto in pubblici registri; disponibilità
ad accogliere, in ottica di rete, altri soggetti interessati a condividere i percorsi progettuali e a
coprogettare tempi e modalità di attuazione delle
attività;
4.le risorse materiali e immateriali che si intendono investire nella co-progettazione e gestione
collaborativa dell’intervento o dell’attività, con particolare
riferimento alla sostenibilità, alla proporzionalità, alla adeguatezza e differenziazione.

Per limitare il lavoro della commissione a casi eccezionali gli uffici hanno condiviso con le
associazioni coinvolte ulteriori proposte di riformulazione e spostamento di alcune proposte
progettuali in percorsi di finanziamento paralleli così da permettere di definire un progetto coerente
con gli obiettivi e limiti indicati nel bando; il tutto meglio descritto in seguito.

Come emerso durante il percorso di co-progettazione:

1. le proposte progettuali identificate nei seguenti soggetti proponenti partecipanti al percorso,
vista la specificità delle proposte progettuali, visti i limiti operativi di intervento concessi dal
bando e le risorse finanziarie a disposizione proseguiranno il percorso di co-progettazione
per la definizione delle attività le quali saranno finanziate all’interno dei fondi disponibili del
Quartiere Savena per l’A.S. 2021/2022:
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4 Coop. InOut SCS
32 Ass.ne Helpis
34 Ass.ne Amici Dei Popoli ONG

2. le proposte progettuali identificate nei seguenti soggetti proponenti partecipanti al percorso,
vista la specificità delle idee progettuali proposte che necessitano di un più approfondito
lavoro istruttorio da parte degli uffici amministrativi in cooperazione con gli uffici tecnici
competenti e visto il limite operativo del bando definito dalle risorse finanziarie,
proseguiranno il percorso di co-progettazione per la definizione delle attività le quali
saranno finanziate all’interno dei fondi disponibili del Quartiere Savena per i patti di
collaborazione:
17 LAV Onlus
18 Ass.ne Culturale Bolognese Dino Sarti APS
42 Ass.ne Orti Peppino Impastato APS

3. le proposte progettuali relative a interventi su percorsi e sentieri identificate nei seguenti
soggetti proponenti partecipanti al percorso, vista la specificità delle idee progettuali
proposte che necessitano di un più approfondito lavoro istruttorio da parte degli uffici
amministrativi in cooperazione con gli uffici tecnici competenti e visto il limite operativo del
bando definito dalle risorse finanziarie e dalla tipologia degli interventi ammissibili,
proseguiranno il percorso di co-progettazione per la definizione delle attività nel confronto
con il Tavolo intersettoriale sulla sentieristica:
25 Ass.ne Teatro dei Mignoli APS
36 Ass.ne Selene Centro Studi - Ekodanza

4. Si da atto che la proposta progettuale identificata nel seguente soggetto proponente come
da comunicazione a mezzo mail al referente designato per il tavolo di lavoro su base
territoriale TAVOLO 3 - VIA EMILIA - VIA ARNO - GIARDINO EUROPA UNITA - PARCO
DEI CEDRI rinuncia in qualità di capofila, anche per le associazioni partner, a concludere il
percorso di co-progettazione e di conseguenza all’eventuale contributo per la realizzazione
delle attività proposte in risposta all’avviso pubblico:
27 Ass.ne Gondolin APS

In conclusione nella giornata del 22 giugno 2021, dalle ore 11 alle ore 13.00, in modalità telematica
attraverso la piattaforma Google Meet in rispetto delle normative vigenti, si riunisce la
Commissione Tecnica nominata con determinazione dirigenziale P.G.n.161420 / 2021 in quanto a
termine del percorso di co-progettazione conclusosi con l’incontro in plenaria del 03/06/2021, si
rende necessario una valutazione delle proposte progettuali riformulate e presentate durante gli
incontri del percorso al fine di approvare un progetto complessivo che sia coerente con i limiti dati
dalle risorse finanziarie a disposizione per l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse degli
enti del Terzo settore a partecipare alla co-progettazione e realizzazione degli interventi e delle
attività attuativi delle priorità tematiche votate nel Bilancio partecipativo 2019/2020 (Rif Pg
97311/2021).

Come emerso dalla seduta della commissione le proposte progettuali identificate nel seguente
soggette proponenti partecipanti al percorso vista l'idea progettuale la quale necessita di essere
maggiormente strutturata e definita per la sua realizzazione si ritiene di non includerla nel progetto
del Bilancio Partecipativo 19/20 - Priorità SAVENA:
10 Ass.ne Tempo e diaframma

20 / 22



Vista la validità della stessa questa verrà tenuta in considerazione in percorsi di co-progettazione e
bandi futuri per il lavoro di comunità sviluppati dal Quartiere Savena.

Pertanto a riepilogo e conclusione del percorso verranno attuate le proposte progettuali identificate
nei seguenti soggetti proponenti ammessi alla seconda fase del percorso di co-progettazione.

Ass.ne Succede solo a Bologna APS
Ass.ne Teatro degli Angeli APS
Ass.ne Olitango ASD
Ass.ne ARCI Benassi
Coop. Soc. CADIAI
Ass.ne Centro Sociale Culturale Villa Paradiso APS
Polisportiva Pontevecchio Bologna ASD
Ass. Dentro al nido
Ass.ne ARCI Bologna APS
Ass.ne Senza il banco
Ass.ne Senza spine APS
Ass.ne Selenite ODV
LAV Onlus Bologna
Ass.ne Lab. Musicale Villa Mazzacorati
AGESCI Gruppo Bologna 17
Ass.ne Strada sociale APS
Ass.ne Teatro dei Mignoli APS
Ass.ne Acquaponic Design APS
Ass.ne GROWUP
Ass.ne Mover Walking ASD
Ass.ne Vitruvio ASD
Ass.ne Cantieri meticci APS
Fondazione La Nuova Musica
Ass.ne Selene Centro Studi - Ekodanza APS
Ass.ne Percorso Memoria Rosso Blu
Ass.ne ARAD Onlus
Ass.ne Fraternal Compagnia APS
Ass.ne Armonie APS

Si rimanda al documento specifico per i contenuti di dettaglio del progetto risultante del
percorso di co-progettazione Bilancio Partecipativo 19/20 - Priorità SAVENA e per la
definizione dei contributi assegnati.

Alla luce dei progetti di attività e interventi sviluppati all’interno del percorso di co-progettazione, la
Commissione ritiene necessario procedere ad una ridefinizione della suddivisione delle risorse
secondo le voci di budget rispetto all’ipotesi iniziale. Di conseguenza il prospetto economico dei
finanziamenti viene così rimodulato:
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2021 2022

BENI DI CONSUMO € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

SERVIZI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TRASFERIMENTI € 105.000,00 € 48.000,00 € 153.000,00

BENI DUREVOLI € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 110.000,00 € 48.000,00 € 158.000,00

ll finanziamento complessivo è così ripartito in linea di massima, fatta salva la necessaria
flessibilità nell'impiego delle risorse per rispondere in maniera funzionale e dinamica alla
realizzazione dei progetti e supportare in modo ottimale le attività programmate, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi definiti all’interno del bando per la manifestazione di interesse degli
enti del terzo settore a partecipare alla co-progettazione e realizzazione degli interventi e delle
attività attuativi delle priorità tematiche votate nel Bilancio Partecipativo 2019/2020.

Si evidenzia che in un'ottica di co-progettazione continua, i documenti conclusivi del percorso sono
stati condivisi con i soggetti proponenti capofila o singoli partecipanti al processo.

*******************************

 La Commissione, terminati i propri lavori, sottoscrive e approva la presente relazione del
percorso di co-progettazione.

f.to Berardino Cocchianella Presidente
f.to Nicola Antoni Componente Commissione
f.to Inti Bertocchi Componente Commissione
f.to Marina Cavulla Componente Commissione
f.to Riccardo Rinaldi Componente Commissione
f.to Chiara Sponza Componente Commissione
f.to Claudia Zerri Componente Commissione

f.to Kedrit Shalari Funzioni di segretario verbalizzante

f.to Claudio Amadori Componente team co-progettazione
f.to Marta Brezza Componente team co-progettazione
f.to Luca Campioli Componente team co-progettazione
f.to Silvia Cappelletti Componente team co-progettazione
f.to Lorenzo Imbriaco Componente team co-progettazione
f.to Elisabetta Palumbo Componente team co-progettazione
f.to Elisa Rosignoli Componente team co-progettazione
f.to Monica Sabbioni Componente team co-progettazione
f.to Marco Tocco Componente team co-progettazione
f.to Chiara Todeschini Componente team co-progettazione
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