
 

 

REPORT INCONTRO 20.03.2017 

“PATTI E FATTI PER LA NOSTRA CITTA’” 

CittA@ttiva 

L’incontro è stato organizzato per la firma di 3 nuovi “patti di collaborazione” e per coinvolgere tutti 

i gruppi che hanno firmato “patti” o che stanno per farlo nel percorso di modifica partecipata del 

Regolamento dei Beni Comuni. 

Hanno firmato i “patto”: 

- Il gruppo informale “Gullinsieme”, rappresentato da Mariangela Zannini. Si tratta di un 

gruppo informale di residenti dell’ultimo tratto di Via Gulli già attivi per la pulizia delle aree 

verdi e della pista ciclabile che attraversa il canale Lama. Il “patto” coinvolge ed è firmato 

anche da Acer Ravenna. 

- L’associazione “Giardino e dintorni”, rappresentata da Maria Patrizia Matteucci. 

L’associazione cura il parco G. Bucci (in fondo a Via P. Traversari) con la piantumazione di 

nuove piante erbacee perenni secondo i criteri che richiamano le nuove tendenze del 

paesaggismo internazionale. Il progetto coinvolge l'Istituto tecnico Agrario Luigi Perdisa, 

Azimut SpA e Hortus snc.    

- L’associazione “Un mosaico di idee”, rappresentata da Patrizia Strocchi. Si tratta di una 

associazione di Piangipane che intende effettuare attività di cura, pulizia, manutenzione 

ordinaria del ponticello pedonale sullo Scolo Consorziale Bagarina e dell’area del cippo con 

le sue pertinenze, nonché organizzare attività di promozione storica e culturale del cippo 

commemorativo in ricordo dei caduti di guerra Balella Caruso e Casadio Francesco di 

Piangipane. 

 

 



La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla valutazione dei “patti di collaborazione” e del 

Regolamento dei Beni Comuni. 

Barbara Domenichini ha riportato una sintesi del primo incontro di valutazione con 7 gruppi di 

cittadini attivi (dicembre 2016, anticipato via mail). In seguito Andrea Caccìa ha organizzato 3 gruppi 

di confronto, composti da persone di diversi gruppi, i quali si sono confrontati su 2 domande: 

- Quali priorità per migliorare il Regolamento? 

- Come potremmo supportare i gruppi dei patti a livello formativo? 

I gruppi sono stati invitati ad esprimere un ordine di priorità a partire dagli elementi già emersi nella 

valutazione di Dicembre 2016, e ad aggiungere nuovi elementi. 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA “QUALI PRIORITA’ PER MIGLIORARE IL REGOLAMENTO?” 

IN ORDINE DI PRIORITA’ INDICATA DAI 3 GRUPPI 

- Facilitare i rapporti tra cittadini attivi e uffici tecnici comunali, e tra i diversi uffici di diversi 

assessorati tra di loro. In particolare: rafforzare l’ufficio partecipazione (si ritiene che una 

sola persona sia insufficiente), garantire un maggiore coordinamento tra assessorati diversi 

- Gestione dei finanziamenti previsti nei patti: rispetto tempistica, collegamento con il bilancio 

comunale annuo, inserire nei patti un prospetto economico delle attività 

- Coinvolgimento attivo di altre persone ed enti. Presentare agli altri enti il Regolamento, 

facilitare il lavoro tra gruppi di cittadini ed enti come Autorità Portuale ecc. 

- Fare in modo che gli impegni presi dagli uffici comunali siano mantenuti entro certi tempi 

- Garantire una comunicazione diretta tra cittadini e uffici tecnici per questioni operative 

- Promozione del Regolamento alla cittadinanza 

 

RISPOSTE ALLA DOMANDA “COME POTREMMO SUPPORTARE I GRUPPI DEI PATTI A LIVELLO 

FORMATIVO?” 

IN ORDINE DI PRIORITA’ INDICATA DAI 3 GRUPPI 

- Formazione sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati 

- Crowdfunding 

- Capacità di fare rete e di aggregare persone e volontari 

- Formazione tecnica sulle attività specifiche del patto (ad esempio giardinaggio) 

- Mantenere la rete tra i gruppi dei diversi patti di collaborazione 

- Informare i cittadini/abitanti della zona rispetto al progetto lì attivo 

- Campagne di sensibilizzazione sulle tematiche au cui si lavora 



- Team building 

 

NOTE ORGANIZZATIVE - ACCORDI CONCLUSIVE 

- Il percorso sul miglioramento partecipativo del Regolamento e gli incontri tra tutti i gruppi 

firmatari di patti di collaborazione continuerà con incontri periodici convocati dal progetto 

- Ogni gruppo in base al bisogno continuerà ad incontrare l’U.O. Partecipazione, Volontariato 

e Politiche di Genere e Villaggio Globale Coop. Sociale per i “patti” 

- U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere  e Villaggio Globale organizzeranno 

momenti formativi sulle priorità più condivise emerse questa sera (seconda domanda, primi 

punti) 

- I patti di collaborazione che sostanzialmente sono confermati vengono rinnovati con una 

determina dirigenziale 

- I patti di collaborazione che hanno necessità di essere modificati in parti sostanziali (ad 

esempio cambio o ampliamento dei soggetti coinvolti e/o cambio del progetto) si incontrano 

con l'U.O.  Partecipazione, Volontariato e Politiche di Genere per condividere i cambiamenti 

e in seguito il patto di collaborazione verrà prorogato (integrato delle modifiche) con 

determina dirigenziale 

- I gruppi disponibili a firmare nuovi “patti” possono contattare il progetto per incontri 

preliminari (per chi si avvicina per la prima volta) fino ad arrivare ad una bozza di “patto” ed 

organizzare la firma.   

benicomuni@comune.ravenna.it 

report a cura di Andrea Caccìa 

Villaggio Globale Coop. Sociale 
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