
SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

“COMUNITA’ SOSTENIBILI:

attiviamoci per rendere inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili i nostri paesi”

L'ASP della Romagna Faentina intende rilanciare il ruolo e le funzioni operative dei Comitati 
 Comunali (CC) al fine di renderli più operativi in un'ottica di presenza sul territorio, di progettualità e di 
attivazione di progetti ed attività. Si tratta di un percorso che potrà prevedere importanti trasformazioni per
rendere  ASP più capace di interagire con le comunità del suo territorio e di sviluppare nuovi percorsi e 
progettualità. Si intende in questo modo perseguire l’obiettivo  11 dell’Agenda 2030, ovvero rendere le 
comunità e i territori più inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili - dove la sostenibilità va intesa a livello 
sociale, ambientale ed economico. 

La nuova vision che ASP intende dare ai CC è proprio quella di promuovere e applicare la sostenibilità con 
progetti concreti nati e animati dalle persone, associazioni ed altre organizzazioni del territorio. 
Attualmente i CC, presenti su 5 dei 6 Comuni della Romagna Faentina, sono organismi che si limitano a dare
pareri sulle eventuali  vendite di patrimonio immobiliare e sulle modifiche alla capacità ricettiva delle 
strutture residenziali e semi-residenziali gestite da ASP.  Il ruolo dei CC è attualmente  scarsamente 
conosciuto dalle comunità, i componenti sono 5 e sono scelti dalle amministrazioni comunali. 

Al fine di rinnovare i CC e le loro funzioni, e anche al fine di renderli organismi più attivi e innovativi, ASP 
intende coinvolgere i giovani del territorio: quelli già attivi nel terzo settore o in gruppi informali di 
cittadinanza attiva, ma anche coloro che per la prima volta possano interessarsi alle problematiche sociali 
della popolazioni ed attivarsi per sostenere le situazioni di fragilità. 

Il maggiore coinvolgimento dei giovani che si intende raggiungere con il percorso partecipativo ed altre 
iniziative è fondamentale per arrivare ad un auspicato ricambio generazionale, e ad una apertura della 
composizione dei CC. 

Il titolo del progetto  “COMUNITA’ SOSTENIBILI: attiviamoci per rendere inclusivi, sicuri, resilienti e 
sostenibili i nostri paesi” è un invito esplicito: oltre ad occuparci di gestire la situazione attuale e i servizi sul 
territorio, una comunità intelligente deve essere anche in grado di guardare alle sfide future, che certo non 
mancano.  Invecchiamento della popolazione, solitudini involontarie, cambiamenti climatici, migrazioni, 
nuova crisi socio-economica in atto... Sono tutte sfide di sostenibilità. 

Il percorso prevede una serie di incontri e di iniziative pubbliche rivolte in particolare ai giovani, ma non 
solo. Anche la comunicazione del progetto sarà in particolare studiata per il target giovanile, senza certo 
dimenticare gli altri destinatari e stakeholders - che sono e restano importantissimi. 

Gli incontri pubblici si svolgeranno nei territori di Castel Bolognese e Solarolo, alternando incontri in 
presenza ed incontri on-line a seconda della situazione sanitaria e dei relativi decreti. 

Attraverso incontri mirati saranno forniti ai partecipanti un quadro conoscitivo relativo ai servizi sociali del 
territorio (di ASP, dei Comuni e dell'Unione della Romagna Faentina).  Il quadro conoscitivo sarà ampliato 
accogliendo le indicazioni raccolte ed elaborate in focus group o in laboratori e relative ai bisogni del 
territorio: spesso sono proprio le associazioni del territorio, o le singole persone, a conoscere bisogni sociali
del territorio prima ancora degli enti pubblici. 



Sarà quindi elaborata una Mappa dei bisogni e delle risorse del territorio. A partire da questa base 
conoscitiva saranno realizzati incontri dedicati alla definizione partecipata di: 

 una azione sperimentale che coinvolga i giovani partecipanti ed altri cittadini-e per prendersi carico 
di uno dei bisogni sociali emersi durante la lettura partecipata del territorio 

 una proposta di modifica del Regolamento dei Comitati Comunali di ASP 
 una proposta di Pianificazione delle attività per la sostenibilità sociale, ambientale, economica del 

territorio 

Gli incontri saranno organizzati in modo da consentire: 

 Una reale partecipazione dei giovani del terzo settore e di tutta la cittadinanza interessata
 L’ampliamento delle conoscenze e delle informazioni in possesso di ogni partecipante (sia i giovani, 

i partecipanti che il personale di enti pubblici) 
 Un clima cordiale e accogliente, che permetta a ciascuno di esprimersi senza timori, e che spinga i 

partecipanti ad essere propositivi 
 La collaborazione tra soggetti con competenze, ruoli e punti di vista diversi, al fine di arricchirli e di 

elaborare prodotti finali più utili ed efficaci. 

Nel corso dei primi eventi partecipativi, i partecipanti decideranno una o più azioni concrete per la 
sostenibilità, che sarà sperimentata insieme ad ASP e ai Comitati Comunali. Riteniamo che sia di grande 
importanza, all'interno del percorso partecipativo, fare una o più sperimentazioni pratiche proprio 
pensando al target giovanile e a tutti coloro che sceglieranno per la prima volta di attivarsi: è molto 
probabile che “il fare” una esperienza pratica a sostegno della comunità sia più facile per tanti giovani, e 
che questa esperienza li possa poi portare a partecipare a tutto il percorso, anche le fasi più formative e di 
co-progettazione del nuovo regolamento. 

Riteniamo inoltre che compiere una esperienza significativa, e veicolarla al resto della comunità, possa 
spingere i giovani (e non solo) a candidarsi a far parte dei CC e a proseguire nel loro impegno sociale. 

Saranno attivati e, nel corso del tempo, ampliati: 

 un Tavolo di negoziazione (TdN), composto dai partner di progetto ed aperto a nuovi soggetti o 
persone interessate.  Il suo ruolo è quello coordinare il progetto, di inviare ad ASP il documento di 
proposta partecipata e di stabilire le modalità del monitoraggio delle applicazioni delle decisioni in 
seguito alla chiusura del percorso partecipativo 

 Un Comitato di Garanzia locale, composto da persone scelte dal responsabile del progetto e dal 
Tavolo di negoziazione, anche grazie alla promozione di candidature spontanee tra la cittadinanza. 

Tutte le iniziative saranno realizzate nel rispetto delle normative e decreti inerenti in Covid.


