Facciamo un Patto!
Attiviamoci per la cura dei luoghi di Spilamberto

Documento di proposta partecipata
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Premessa
Il percorso nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare e sostenere la
partecipazione attiva della comunità (cittadini e cittadine, associazioni, gruppi informali) nella
tutela e cura degli spazi cittadini, con particolare riferimento alle numerose aree verdi
presenti.
Nello specifico le attività previste dal progetto hanno perseguito l’obiettivo di dare un
maggiore e rinnovato impulso allo strumento dei Patti di collaborazione: uno strumento già
utilizzato dal Comune di Spilamberto (risale al 2016 l’adozione del “Regolamento di
cittadinanza attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”), ma che negli ultimi
anni, complice anche il periodo pandemico, è andato indebolendosi, così come il
protagonismo dell’associazionismo formale e informale attivo sul territorio.
Le attività partecipative si sono concentrate prevalentemente nelle aree urbane di Piazza
Sassatelli, Parco degli Alpini, Parco Malatesta e Parchetto di Via Gibellini: aree
caratterizzate da problematiche simili quali frequenti atti di vandalismo a danno degli arredi
presenti (tavoli, panchine, cestini portarifiuti ma anche giochi per bambini), abbandono di
rifiuti e difficoltà nel garantire un presidio costante finalizzato all’individuazione tempestiva di
eventuali problematiche e necessità manutentive.
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Il percorso effettuato
Il percorso ha perseguito un duplice obiettivo:
-

in primo luogo ha inteso rafforzare nella comunità la percezione dei luoghi pubblici
quali beni comuni di cui prendersi cura, attraverso una valutazione condivisa, per
ognuna delle aree individuate in fase progettuale, delle problematiche da affrontare e
delle potenzialità da sviluppare;

-

in secondo luogo ha inteso sollecitare e promuovere la partecipazione attiva dei
cittadini e delle associazioni attraverso l’individuazione di possibili interventi di cura e
valorizzazione condivisa che hanno portato all’elaborazione di quattro proposte di
patti di collaborazione.

Il percorso è stato avviato a febbraio e si è svolto secondo le modalità di seguito descritte.
Tutto il percorso è documento sul sito https://spilamberto.partecipa.online/
FASE DI PREPARAZIONE E CONDIVISIONE
Attivazione del Tavolo di Negoziazione (14 febbraio 2022): durante l’incontro, che si è
tenuto online sulla piattaforma Zoom, i partecipanti al Tavolo di Negoziazione hanno
condiviso regole e modalità di partecipazione e hanno avviato, in accordo con
l’amministrazione comunale, la mappatura delle aree urbane su cui si sono poi concentrate
le attività partecipative previste dal progetto. [qui il report e la videoregistrazione
dell’incontro]
FASE DI SVOLGIMENTO - APERTURA
In questa fase sono state realizzate le seguenti attività di partecipazione finalizzate a
raccogliere ed elaborare proposte concrete di patti di collaborazione per la gestione
partecipata degli spazi pubblici cittadini individuati durante la fase di progettazione
1. Esploriamo - Una giornata di esplorazione comunitaria: un trekking urbano per
conoscere i luoghi cittadini e per immaginare interventi di cura collaborativa e
condivisa (9 aprile 2022)
[qui il report dell’incontro]
2. Condividiamo - Il Salotto delle Idee: al termine del trekking uno spazio di
accoglienza, comodo e confortevole, per confrontarsi e condividere su un grande
gazebao le proprie impressioni e le prime idee di possibili interventi. (9 aprile 2022)
[qui il report dell’incontro e il resoconto delle proposte emerse]
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3. Sperimentiamo: una giornata di sperimentazione comunitaria per realizzare concrete
dimostrazioni d’uso degli spazi pubblici da parte dei cittadini (14 maggio 2022)
[qui il report e il video dell’incontro]
4. Progettiamo:

due

appuntamenti

per

progettare

insieme

possibili

interventi

collaborativi ed elaborare le relative proposte di patti di collaborazione (27 maggio e
6 e 20 giugno 2022)
[qui il report dell’incontro]
FASE DI SVOLGIMENTO - CHIUSURA
5. Assemblea pubblica del Tavolo di Negoziazione per l’approvazione del documento di
proposta partecipata (5 luglio 2022)
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Esito del processo - proposte per il decisore
Esiti del percorso
La proposta partecipata qui di seguito descritta raccoglie gli esiti del percorso di
partecipazione e, in particolare, riporta le quattro proposte di patti di collaborazione
elaborate nell’ambito degli incontri di coprogettazione del 27 maggio e del 20 giugno.
Le proposte sono state messe a punto da cittadini e cittadine, istituzioni scolastiche,
associazioni e imprese partendo dall’analisi delle criticità e potenzialità emerse durante il
trekking urbano “Esploriamo” del 9 aprile. L’analisi ha permesso di individuare possibili
interventi di cura e valorizzazione che riguardano:
-

il monitoraggio e la segnalazione di eventuali criticità (danneggiamenti, guasti,
malfunzionamenti);

-

la realizzazione di interventi di pulizia e manutenzione;

-

la promozione di attività di valorizzazione;

-

la sperimentazione di attività didattiche innovative all’aperto;

-

la realizzazione di attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione della comunità
nella fruizione delle aree pubbliche.

Si è così arrivati alla definizione di quattro proposte di patti di collaborazione.

Le proposte di patti di collaborazione
Di seguito si illustrano in sintesi i contenuti delle proposte elaborate, allegate al presente
documento.

Proposta n. 1 - Patto di collaborazione per la gestione dell’area destinata
a sgambamento cani presso il Parco Malatesta.
Finalità
La proposta intende migliorare la fruibilità dell’area attraverso interventi di manutenzione e
l’individuazione di modalità di utilizzo condivise.
Proponente
Gruppo informale di cittadini e cittadine.
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Oggetto
Nello specifico la proposta riguarda:
●

la definizione, insieme al Comune, di regole condivise di utilizzo a garanzia della
corretta fruizione dell’area da parte di chiunque ne richieda l’accesso (modalità di
accesso, conduzione dei cani, rimozione deiezioni canine, ..);

●

la realizzazione di azioni di monitoraggio e sensibilizzazione della cittadinanza al
rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruizione dell’area;

●

la manutenzione ordinaria degli arredi presenti;

●

la tutela igienica integrativa dell’area in ordine a: svuotamento cestini portarifiuti,
spazzamento, rimozione e raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine;

●

la verifica dell’integrità degli arredi, della presenza di rami o alberi pericolanti, di rifiuti
pericolosi e/o ingombranti che non possano essere conferiti;

●

segnalazione tempestiva al Comune delle situazioni di danneggiamento/pericolo, atti
di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi,
riscontrate nello svolgimento delle attività di monitoraggio.

Proposta n. 2 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di
cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica del Parchetto di Via
Gibellini
Finalità
La proposta intende accrescere la vivibilità dell’area verde e degli arredi in essa presenti
attraverso azioni di cura, monitoraggio e pulizia.
Proponente
Gruppo informale di cittadini e cittadine
Oggetto
Nello specifico la proposta riguarda:

● il monitoraggio dell’area e la segnalazione al Comune di situazioni di
danneggiamento/pericolo,

atti

di

vandalismo

(anche

grafico),

guasti,

malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi e giochi e impianti di irrigazione;

● la manutenzione ordinaria dei giochi e degli arredi presenti, previo sopralluogo dello
stato dei luoghi;
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● la tutela igienica integrativa delle aree verdi e dei relativi arredi in ordine a:
svuotamento cestini portarifiuti, spazzamento, rimozione e raccolta della vegetazione
infestante;

● la potatura di contenimento degli arbusti che ostacolano il passaggio, previo
sopralluogo e consenso da parte del Comune;

● l’irrigazione delle aiuole e delle piante in esse presenti;
● l’attuazione di interventi complementari alle azioni dell’Amministrazione e in maniera
coordinata con la stessa per l’apertura e chiusura dell’impianto di irrigazione.

Proposta n. 3 - Patto di collaborazione per la realizzazione di attività
formative e didattiche diffuse nelle aree verdi pubbliche cittadine del
Parco degli Alpini, di Piazza Sassatelli e di Parco Malatesta e negli spazi
esterni dei plessi che compongono l’Istituto Comprensivo Fabriani
Finalità
La proposta intende realizzare attività didattiche interdisciplinari da svolgersi in alcuni spazi
verdi pubblici cittadini (Parco degli Alpini, Piazza Sassatelli, Parco Malatesta) e negli spazi
esterni dei plessi dell’istituto al fine di promuovere una didattica integrata, laboratoriale che
valorizzi l’ambiente esterno quale luogo in cui sperimentare contenuti formativi nuovi e
inclusivi.
Proponente
Istituto Comprensivo “Fabriani” di Spilamberto.
Oggetto della proposta
Nello specifico la proposta riguarda:

-

la realizzazione di attività educative e formative inclusive in grado di favorire il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli studenti;

-

la realizzazione di attività decorative e grafico-pittoriche finalizzate all’abbellimento
degli spazi verdi pubblici individuati e degli arredi in essi presenti (panchine,
fontanelle, cestini porta rifiuti) valorizzando le capacità in campo artistico, espressivo
e manuale di ogni studente;

-

lo studio e l’approfondimento delle specie degli alberi presenti nelle aree individuate
e l’elaborazione e l’installazione di supporti illustrativi e/o di documentazione;
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-

la promozione, nell’ambito delle ore destinate all’insegnamento dell’educazione
civica, di attività di cura degli spazi verdi cittadini e degli spazi esterni dei plessi così
da stimolare negli studenti il loro rispetto anche al di fuori dell’orario scolastico.

Proposta n. 4 - Patto di collaborazione per la realizzazione di interventi di
valorizzazione, promozione e cura di Piazza Sassatelli
Finalità
La proposta intende contribuire alla riqualificazione della piazza e alla sua valorizzazione
quale luogo di incontro in cui promuovere attività aggregative.
Proponente
Gruppo informale di commercianti di Piazza Sassatelli
Oggetto della proposta
Nello specifico la proposta, riguarda:

-

il monitoraggio dell’area di Piazza Sassatelli e la segnalazione al Comune di
situazioni di danneggiamento/pericolo, presenza di rami o alberi pericolanti, di rifiuti
pericolosi e/o ingombranti che non possono essere conferiti, atti di vandalismo
(anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi e giochi;

-

la cura e la manutenzione degli allestimenti di abbellimento (sedute e illuminazione)
posizionati nel periodo estivo nell’area attorno alla fontana;

-

la promozione delle iniziative di cura condivisa dell’area e la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione degli abitanti e dei commercianti.

Indicazioni relativamente alla risoluzione della
proposta
Le proposte di patti di collaborazione definite con i cittadini sono state già condivise in via
preliminare con l’Amministrazione e con i referenti dell’ufficio tecnico del Comune di
Spilamberto che sono stati coinvolti negli incontri di co-progettazione e nella loro redazione.
A seguito della validazione del Tecnico di Garanzia, i patti, così come previsto dal
“Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell’impegno civico e sulla
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collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 102 del 19/12/2016, saranno
sottoscritti da:
-

i cittadini coinvolti;

-

Ufficio Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente Comune di Spilamberto.

Programma di monitoraggio
L’articolo 27 del Regolamento - “Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività
di collaborazione” disciplina le modalità di monitoraggio delle attività inerenti l'attuazione dei
patti.
Nello specifico, l’articolo, indica quanto segue:
1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate
rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso
la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità,
garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti
dall’impegno congiunto di cittadini e Comune.
2. Le modalità di documentazione e di rendicontazione dell’attività svolta vengono
concordate nel patto di collaborazione. A questo proposito nelle proposte di patti
elaborate nel percorso è previsto che:
a. I Proponenti si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione
comunale e al termine dei lavori, una relazione illustrativa delle attività svolte.
b. Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla
cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione
con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del
progetto.
c. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i
materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dai Proponenti in
relazione alle attività previste nel presente patto.
d. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla
realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
a. Chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza,
comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la
rendicontazione è destinata;
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b. Comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro
rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia
temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di
settore; c) Periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza
del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in
senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di
collaborazione, rendicontazioni intermedie;
c. Verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere
documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e
revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono
essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative
utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
a. Obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b. Azioni e servizi resi;
c. Risultati raggiunti;
d. Risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e
quant’altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e
agevolmente fruibile.
6. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione della rendicontazione,
mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti
individuati coinvolgendo i cittadini.
Il Comune aggiorna la cittadinanza sullo stato di avanzamento degli interventi dandone
comunicazione sul sito istituzionale.
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Allegati
Proposte di patti di collaborazione
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