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Un percorso partecipativo
febbraio – ottobre 2022

Un percorso che coinvolgerà la comunità della frazione di 
Ras3gnano nella messa a sistema di un processo di sviluppo 
sostenibile locale con par2colare a3enzione ai temi della 
mobilità, della vivibilità e della prossimità, prendendo 
ispirazione del modello delle ci3à 15 minu2, guardando alla 
Ras2gnano del futuro e agli elemen2 che qualificheranno la 
vita della frazione.



Cos’è un percorso partecipativo? 

• E’ un insieme di incontri (accompagna3 da altri strumen3 
come sondaggi o interviste) che hanno l’obie9vo 
condividere visioni e proposte e momen3 di vera e propria 
azione collabora1va 

• Niente è già deciso a monte, solo la cornice dei temi di 
lavoro

• E’ un contesto in cui portare i propri pun3 di vista, anche i 
propri desiderata, e in cui me3ersi in gioco secondo le 
proprie disponibilità, energie e competenze insieme 
all’amministrazione per realizzare insieme alcune soluzioni

• NON E’: una lista della spesa.

FARE 
INSIEME



Elementi utili 

• E’ un percorso che si svolge in un tempo breve
• L’amministrazione, così come i partecipanti, si mette in 

gioco a sua volta
• Un’opportunità per incidere direttamente sulla frazione 

e creare azioni in collaborazione con il Comune 
• Possibilità di sperimentare qualcosa che poi possa 

diventare parte delle politiche locali



Un percorso in tre passaggi

1 – BISOGNI E 
OPPORTUNITÀ

Creeremo una le+ura condivisa della percezioni della 
frazione, delle sue necessità in ambito di sostenibilità, 
mobilità, della vivibilità e della prossimità opportunità e 
risorse presen8



2 – PRIORITÀ

Elaboreremo una visione condivisa di sviluppo della 
frazione iden4ficando gli ambi4 sui quali è più 
urgente/interessante/u4le concentrarsi ed intervenire.



3 – AZIONI 
SPERIMENTALI 
COLLABORATIVE

Co-proge?eremo e realizzeremo in maniera guidata 
alcuni proge@ pilota sulla frazione



Il TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Oggi si is&tuisce il TDN! Cos’è?
E’ un gruppo che insieme al Comune condivide la REGIA del 
percorso:
- Fa emergere pun& di vista esisten& sui temi in discussione
- Condivide modalità e finalità del percorso
- Dà supporto nella comunicazione e coinvolgimento
- Partecipa in maniera allargata al percorso
- Valuta il percorso, durante e alla fine
Nel TDN si discute di «metodo» e di contesto, negli incontri 
pubblici si entra nel «merito» delle ques&oni



INCONTRI PUBBLICI

• Saranno aper8 a tu+a la ci+adinanza senza limi8 di 
residenza, rappresenta8vità̀ ed età̀: si rivolgono a tu= 
coloro che a qualche 8tolo vivono la frazione;

• Avranno al finalità di entrare ancora più nel dePaglio del 
merito del percorso e saranno guida& da alcuni facilitatori con 
diverse tecniche, anche in fase di co-progePazione;

• Vedranno la presenza dei referen& dell’Amministrazione;
• Si potranno prevedere occasioni di formazione e la 

presentazione di buone pra&che di altri contes& locali.



COMITATO DI GARANZIA

Sarà un gruppo «esterno» che vigilerà̀ sul buon andamento 
del percorso, sopra+u+o a tutela dei partecipan8!

Composto da tre figure che s8amo individuando: 
- Una esperta di vivibilità degli spazi urbani
- Una esperta di partecipazione 
- Una esperta di commercio di prossimità



TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

1. Amici di Tamara e Davide, idee e persone in cammino Odv
2. Asd Atle5co Ras5gnano 2012
3. Comitato Civico di Ras5gnano
4. Comitato Le Bo>eghe di Ras5gnano
5. Comitato Soci Bcc Felsinea
6. Confcommercio Ascom Bologna - Circoscrizione Comunale di Pianoro
7. Circolo Arci di Ras5gnano Aps
8. Parrocchia SS Pietro e Girolamo di Ras5gnano
9. Consulta di Frazione

Altri sogge+ da includere?


