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COME NASCE QUESTO PERCORSO

Nel 2014 l’Unione dei Comuni Valli e Delizie partecipa al bando.

Il progetto partecipativo ottiene un punteggio di qualità molto alto e la certificazione
di qualità da parte del Tecnico di garanzia, posizionandosi al 5°posto su 89 progetti,
di cui 11 finanziati.

Il progetto ha coinvolto in fase preliminare diversi soggetti, che hanno vi hanno aderito
sottoscrivendo un accordo formale: Istituto Comprensivo di Argenta n. 2, Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore di Argenta e Portomaggiore, Terre srl, Associazione
Ricerche Storiche di Consandolo.

Bando annuale Legge Regionale 3/2010

«Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»

SOSTEGNO REGIONALE ASSEGNATO 19.550,00

CO-FINANZIAMENTO ( Comune di Argenta) 3.450,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO 23.000,00



I PRINCIPI DA RISPETTARE
Legge Regionale 3/2010

«Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali»

I processi partecipativi ai sensi della L.R. 3/2010 prevedono:
a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque 
titolo interessate al tema in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di 
abilità, di età, di lingua e di cultura;
b) l'inclusione di eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti 
conseguentemente all'attivazione del processo;
c) un Tavolo di Negoziazione (TdN), sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati che si 
sono dichiarati interessati al processo;
d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i 
soggetti partecipanti, anche attraverso strumenti di democrazia diretta, deliberativa, partecipativa 
(DDDP);
e) accessibilità via web della documentazione dei processi dal sito del Tecnico di garanzia e anche 
(non obbligatorio) attraverso pagine web dedicate.

Tecnico di garanzia in materia di partecipazione:

Leonardo Draghetti, Direttore generale dell'Assemblea Legislativa 

DURATA MASSIMA DEL PERCORSO: 6 MESI



IN COSA CONSISTE LA PARTECIPAZIONE?
� coinvolgimento inclusivo di cittadini ‘semplici’ (sia adulti

che ragazzi), presenti a titolo personale,

� che, attraverso processi discorsivi, confronto e riflessione, e
con l’uso di metodi dialogici,

� in qualche misura almeno, contribuiscono a scelte
pubbliche. R. Lewanski

OBIETTIVO IDEALE

PARTECIPAZIONE

esclusione separazione integrazione inclusione



PERCORSI PARTECIPATIVI

METODI DIALOGICI:

metodi che aiutano i partecipanti a

interloquire tra di loro e a produrre

conclusioni interessanti.

La qualità della discussione dipende in

buona parte dal contesto, dalla «cornice»

in cui si svolge.

Pratiche ed attività organizzate per assumere scelte e decisioni 

pubbliche insieme alla comunità, senza rinunciare al ruolo 

decisionale finale che resta, in ogni caso, delle istituzioni e degli 

enti democraticamente eletti.



I TEMI DI LAVORO DEL PERCORSO

IL PERCORSO IN SINTESI
Dopo la fase preliminare di condivisione con attori e portatori di interesse, finalizzata alla
costituzione del Tavolo di Negoziazione (TdN), il percorso si apre con un incontro dedicato ai
genitori delle scuole interessate per diffondere e presentare il progetto partecipativo e per
raccogliere spunti sull’educazione ambientale. Parallelamente 3 classi (1 elementare, 1 media e 1
superiore) partecipano a 3 laboratori progettuali/creativi, realizzati in collaborazione con i loro
insegnanti e gli esperti di “Arrivano dal Mare!”. Ai ragazzi coinvolti, alle loro famiglie e agli
insegnanti sarà anche somministrato un questionario finalizzato alla raccolta di proposte per
future azioni di educazione ambientale da attivare. Tutti in cittadini potranno votare con un
sondaggio on-line le proposte emerse dal questionario, che saranno quindi consegnate all’Unione,

”ALEOTTI, DETTO L'ARGENTA. Lo spettacolo delle energie rinnovabili” è un progetto nell’ambito
dell'educazione ambientale che, facendo ricorso alla dimostrazione scientifica e al linguaggio
teatrale, intende coinvolgere le giovani generazioni mediante l’approccio partecipativo. Il
percorso sarà spunto per sviluppare e approfondire il tema delle risorse rinnovabili, interpretato
attraverso la rielaborazione di giochi e meccanismi applicativi messi in atto da Aleotti. È, inoltre,
occasione per la raccolta di proposte di cittadini e ragazzi su future azioni di educazione
ambientale da attivare nel territorio dell'Unione.

la quale, dopo averne valutato la fattibilità, ne prenderà atto nella propria
programmazione. A chiusura, le 3 classi coinvolte nei laboratori realizzeranno
una performance finale accompagnata da un'esposizione pubblica dei
manufatti: la cittadinanza sarà invitata a votare il migliore.



ALEOTTI DETTO L'ARGENTA
Giovan Battista ALEOTTI (1546-1636), nato ad
Argenta, intellettuale, architetto e scienziato è
una figura identitaria del territorio, che ha saputo
integrare le conoscenze e tecniche idrauliche,
geotermiche, fisiche e ambientali, con la creatività
e la cultura del proprio tempo.
Eclettico, specialista in vari campi -ingegneria
idraulica, architettura civile e militare, costruzione
di teatri, scenotecnica- in particolare Aleotti è un
ricercatore e uno sperimentatore instancabile
dell'applicazione di energie rinnovabili, presenti in
natura, come l'energia idraulica, l'energia
meccanico-cinetica, l'energia pneumatica.
Aleotti, detto l'ARGENTA dal luogo di nascita, si
dedicò anche a studi trattatistici e alla traduzione
dal latino all'italiano degli scritti (gli “Spiritalia”) di
Erone di Alessandria, matematico e fisico greco
noto soprattutto per gli studi su congegni
meccanici e giochi d'acqua destinati a suscitare la
meraviglia (ad es. “la macchina di Erone”,
dispositivo che apriva e chiudeva
automaticamente le porte di un tempio).



PRODOTTO ED ESITI DEL PERCORSO
Il prodotto del processo partecipativo è il Documento di Proposta Partecipata
(DocPP), che deve essere approvato dal TdN e di cui l’ente responsabile si impegna
a tener conto nelle proprie deliberazioni. La conclusione del processo
partecipativo avviene con la consegna del DocPP all’ente responsabile.

Valutata la proposta partecipata, l'ente può decidere di recepire, in tutto o in
parte, le conclusioni del percorso partecipativo o di non recepirle. È comunque
tenuto a una comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per
via telematica, che esponga le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel
caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del procedimento partecipativo.

Pertanto, il processo partecipativo si deve concludere con l'approvazione da parte
dell'ente responsabile di un documento conclusivo.
Con atto deliberativo l’ente responsabile dà conto del procedimento e
dell'accoglimento di tutte o di parte delle proposte contenute nel DocPP (prima
validato dal Tecnico di garanzia).

Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta
partecipata l’ente responsabile deve darne esplicita motivazione
nel provvedimento stesso.



MAPPA DEL PERCORSO



A COSA SERVE QUESTO INCONTRO

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Coinvolgere i soggetti aderenti al progetto ed altri collegati al tema in discussione 
per dar vita ad un “tavolo” di confronto, proposta e garanzia

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI:
SOELIA, Terre, Consorzio Bonifica Renana, Consorzi di Bonifica Pianura di Ferrara, Area,
Coop Sociale “La Pieve”, Giovan Battista Aleotti 1546, Commissione qualità dell’Unione,
Consigli di Partecipazione, Capi gruppo consigliari e Gruppi Unione

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:

C.I.A., Coldiretti, C.N.A., Confesercenti, A.S.C.O.M., Confartigianato, Unione Provinciale
degli Agricoltori Ferrara

ASSOCIAZIONI DI CITTADINI E VOLONTARIATO:

Pro Loco – Argenta, Portomaggiore, Ostellato e Consandolo - Lega Ambiente,
Federcaccia, ARCI Caccia, Ass.ne Pesca sportiva Monster Carp, Amici della Pesca, Società
pescatori Sportivi (Argenta e Consandolo), Gruppo ricerche storiche di Consandolo, Cine
Foto Club Immagini Argenta, Gruppo Fotografico Contatto Consandolo, CAFCA, Club
Alpino Italiano

CHI ABBIAMO INVITATO



TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)
Il Tavolo di Negoziazione è un gruppo di discussione a cui accedono gli attori per discutere e
raggiungere un accordo su un obiettivo/progetto comune.
Per attori o portatori di interessi si intendono coloro in grado di mobilitare risorse di vario tipo
(culturali, economiche, politiche) su una determinata questione. Possono essere: enti funzionali o
territoriali (che agiscono come fornitori di pareri, servizi, risorse nei confronti dell'ente titolare
della decisione), proprietari di terreni o immobili, organizzazioni di categoria, sindacati,
associazioni, comitati locali, imprese, ecc.
L’obiettivo del TdN è raggiungere un accordo sul processo partecipativo, che riguarda l'adesione
o l'impegno a partecipare ad un percorso di discussione organizzato su una questione di
interesse comune.

A COSA SERVE IL TdN
a) in fase di avvio: si condividono i contenuti del percorso partecipativo, per

valutare la necessità di modifiche a tempi, luoghi, strumenti, materiali,
selezione dei partecipanti;

b) in fase di svolgimento: si approfondisce il tema in discussione e si fanno
emergere i diversi punti di vista sulla questione (posizioni aggregate) e i
nodi conflittuali (posizioni contrastanti), discutendo anche la preparazione
di eventi con strumenti partecipativi/deliberativi;

c) in fase di chiusura: si valida il DocPP, verificando che riporti tutte le
posizioni emerse sull’argomento.



CHI FA PARTE DEL TdN
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

È formato, su adesione volontaria, 
da 1 rappresentante/delegato 
di ciascun soggetto interessato a farne parte

COSA FA IL TdN
Si confronta in maniera diretta con l’ente, il quale, durante il percorso, lo convoca
almeno 3 volte (durata di ogni incontro: 2 ore circa), in orari e luoghi da concordare in
base delle esigenze dei componenti:

1°INCONTRO - si approfondiscono i contenuti del percorso
partecipativo e gli strumenti di coinvolgimento da utilizzare, in
particolare il questionario
2°INCONTRO – si esamina la bozza finale del sondaggio
discutendo anche la preparazione dell'evento finale con strumenti
partecipativi/deliberativi;
3°INCONTRO - si valida il DocPP, verificando che riporti tutte le
posizioni emerse sull’argomento in discussione.
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