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1. Introduzione  

 

1.1 Panoramica del progetto  

 
Lo scopo principale del progetto è di agire su territori e comunità che hanno già attivato processi 
partecipativi, ad esempio A21 locale, reti civiche ecc..,  fornendo una piattaforma informatica che 
sia in grado di offrire ulteriori possibilità e di favorire nuovi sviluppi. Con il progetto si intende 
integrare, in un terreno fertile come quello dei comuni dell’Alta Umbria, alcuni dei processi 
partecipativi convenzionali già in itinere, con uno strumento per la comunicazione on line che 
favorisca un’interazione continuativa ed estesa ad un numero sempre crescente di attori locali. 
 
Il progetto sarà sviluppato utilizzando una metodologia  di partecipazione on line innovativa ed 
appositamente sviluppata, che si basa sulla fusione di due approcci metodologici il “quadro logico”, 
(consolidata metodologia utilizzata per la creazione di progetti), integrato con l’utilizzo di focus 
group effettuati attraverso la metodologia “EASWtn” (European Awarness Scenario Workshop, 
unico metodo di partecipazione dei cittadini patrocinato dalla Commissione Europea).  
Questa metodologia è stata messa a punto nella fase della ricerca propedeutica per la creazione 
della Rete Civica del Comune di Gubbio, svolta nei mesi di Settembre-Ottobre 2003 ed attraverso i 
lavori del Forum A21 dell’Alta Umbria. 
Test e focous group sono già stati utilizzati per capire i problemi principali, ed il quadro logico è 
stato utilizzato per trasformare i problemi in obiettivi e disegnare una strategia e degli scenari di 
sviluppo locale.  
Un altro importante obiettivo, in parte avviato, è nella sensibilizzazione della potenziale utenza, 
dimostrando alle diverse Amministrazione ed ai cittadini che si vuole costruire, non un nuovo sito 
web da consultare o un’applicazione per fornire servizi generici, ma bensì un progetto in grado di 
coinvolgere tutta la comunità e di influenzare il modo di prendere le decisioni riguardanti il bene 
comune e lo sviluppo locale. Questa filosofia ha influenzato anche la scelta del nome da dare al 
progetto nato durante una riunione dei commercianti del centro storico di Gubbio. E’ stato richiesto 
che l’intera città si iniziasse a considerare come un sistema “complesso” e che gli stessi cittadini la 
interprestassero come tale, appunto un “Sistema Città”. L’obiettivo di questo “Sistema” è quello di 
essere uno strumento di governance e di pianificazione e progettazione partecipata, che riesca a 
riprodurre l’intera complessità dei rapporti e delle relazioni oggi esistenti sul territorio; gli obiettivi 
restano quelli di sempre così come le relazioni, ma l’obiettivo del sistema è quello di potenziare ed 
espandere ad altri ed in altri luoghi la possibilità di entrare in queste dinamiche relazionali. Il team 
di progetto è partito proprio dall’analisi di queste relazioni e dalle problematiche che da queste 
dinamiche sono emerse. Successivamente sono state sviluppate le soluzioni a questi problemi che 
costituiscono gli obiettivi del progetto stesso (gli obiettivi saranno analizzati in dettaglio nel 
paragrafo di riferimento).  
Riutilizzo della metodologia di ricerca e di progettazione, realizzazione e “promoformazione”: 
queste saranno le principali attività che verranno svolte per raggiungere gli obiettivi. Partendo da 
quelle che sono le esperienze acquisite nel campo della ricerca e della progettazione nel comune di 
Gubbio, allargheremo la nostra ricerca a tutti i territori che partecipano al progetto in modo da 
riproporre il “Sistema” sviluppato in altri contesti, senza tralasciare le differenze locali, alla 
comunità verrà insegnato ad utilizzare e realizzare da sola il suo sistema attraverso un intensa 
attività di formazione.  
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L’intero progetto costa, alle Amministrazioni Locali, circa 3,30 euro a cittadino, le risorse 
economiche da investire saranno sia pubbliche che private. Il team, infatti, ha coinvolto anche enti 
privati, sia profit che non profit: i primi apporteranno un contributo economico, i secondi 
apporteranno un contributo in termini di ore di lavoro che sarà prezioso soprattutto nella fase di 
“Promoformazione” (vedi sponsor). L’intera comunità sarà coinvolta dalla fase di progettazione fino 
a quella di realizzazione. Le risorse umane costituiranno il fattore determinante: il progetto si pone 
come obiettivo principale la loro valorizzazione. 

I Comuni hanno aderito al protocollo di intesa (allegato n.1) attraverso le seguenti delibere 
(riportiamo come richiesto il numero delle delibere): Gubbio N. 184 del 7 giugno 2004, Città di 
Castello N. 268 del 28/06/2004, Umbertide N. 195 del 26/05/2004 

L’Università degli Studi di Perugia (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione) si è impegnata 
a prendere parte al progetto formalmente (offrendo gratuitamente consulenza e stageur) (allegato 
n.2), anche la Camera di Commercio di Perugia ha aderito formalmente offrendo una 
sponsorizzazione del 20% sul costo totale del progetto (allegato n.3). 

 

1.1.1 Obiettivi 

L’obiettivo generale del progetto è stato sinteticamente esposto nel paragrafo 1.1 ed è stato 
collocato in cima alla piramide formata dallo schema costruito attraverso il quadro logico. Per 
raggiungerlo, gli stessi soggetti coinvolti hanno indicato i seguenti problemi da risolvere: 
a) i cittadini hanno indicato, come primo ostacolo, la mancanza di punti d’accesso esterni: 

dovranno quindi aumentare i punti d’accesso. Il team di progetto ha individuato alcuni punti 
attualmente non aperti al pubblico a causa di mancanza di personale qualificato; inoltre ha 
individuato, oltre ad i telecentri che sono stati attualmente aperti, anche i bar del centro e della 
periferia come punti d’accesso vicini alla fascia di popolazione maggiormente presente in questi 
luoghi: gli anziani. Valorizzare i punti d’accesso esistenti, formare il personale affinché se ne 
possano aprire di nuovi ed utilizzare i bar come punti d’accesso (da alcuni test effettuati, i bar 
del centro storico hanno risposto positivamente all’iniziativa). Questo significherà risolvere il 
primo principale problema: l’impossibilità strutturale, manifestata da alcuni cittadini, di potersi 
connettere.  

b) Il secondo obiettivo da raggiungere, affinché esistano le condizioni base per raggiungere 
l’obiettivo finale, è quello di insegnare ai cittadini ad utilizzare: i programmi di base, internet e 
la piattaforma sviluppata. Quindi sarà creato un piano di formazione diffusa a cascata portato 
avanti dai promoformatori (gli universitari che parteciperanno a MetaLab2 laboratorio di e-
democracy coordinato dal docente di Governament e Governance dell’Università degli Studi di 
Perugia) 

  
b.1) formazione all’uso : i responsabili dei punti di accesso aperti e i promoformatori  insegnano ai 
cittadini come si utilizza “Sistema Città” e la posta elettronica;  
b.2) formazione all’uso avanzato :viene insegnato ai cittadini e alle altre organizzazioni coinvolte ad 
utilizzare la piattaforma per creare contenuti ed informare gli altri attori, successivamente gli viene 
insegnato l’ utilizzo di tutti i software di decision making.  
b.3) formazione alla gestione (formazione per le UGSC): i responsabili del progetto si occuperanno 
di formare i diretti responsabili della gestione della piattaforma, della riorganizzazione degli uffici 
interessati, della formazione dei soggetti che dovranno rendere il processo partecipativo realtà: il 
Consiglio, la Giunta, i Comitati Territoriali, le associazioni direttamente interessate, le PMI. L’intero 
piano formativo sarà concepito come una vera e propria campagna di Marketing Sociale (per Social 
Marketing si intende: processo di cambiamento di credenze, attitudini, abitudini pianificato): 
l’obiettivo è quello di trasferire delle vere e proprie pratiche di vita tra i cittadini, tra i dipendenti, 
tra i funzionari e i politici della P.A. 
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Parallelamente sarà sviluppata la piattaforma informatica di e-democracy: “Sistema Città”. 
L’obiettivo, per ora, è quello di coinvolgere i cittadini nei processi di democrazia partecipativa 
attualmente attivati: Agenda 21, Consiglio dei ragazzi, Relazione revisionale e 
programmatica, Bilancio annuale e pluriennale, Varianti al P.R.G., Piani di 
Commercio, Localizzazione sul territorio di interventi pubblici, Polizia di Vicinanza, 
Difensore Civico, Azione Trasparenza. 
 
Il team di progetto attiverà nei 21 mesi solo ed esclusivamente un percorso 
partecipativo all'interno di Agenda 21 e dei C.C.R senza coinvolgerne tutte le 
attività, mentre per il resto dei processi partecipativi verrà  applicato l'utilizzo di 
Sistema Città solo ed esclusivamente ad un ciclo preciso riguardante: 
 
La relazione revisionale e programmatica 
Il Bilancio annuale e pluriennale 
Le Varianti al P.R.G. 
Il Piano di Commercio 
La localizzazione sul territorio di interventi pubblici 
 
nel caso della Polizia di Vicinanza e del Difensore Civico verranno attivati più che dei 
percorsi partecipativi dei sistemi di informazione e consulatzione. 
 

Anche se difficilmente prevedibile o quantificabile in via preventiva, la ricaduta sui soggetti 
interessati viene stimata come segue:  
- il cittadino avrà la possibilità di accedere alla rete (soluzione del problema strutturale, 

soluzione del problema formazione) e avrà la possibilità di partecipare al processo decisionale 
in forma multimodale (non solo potrà recarsi alle riunioni  dei comitati territoriali, ai tavoli di 
concertazione di Agenda 21, al consiglio dei ragazzi, ma potrà partecipare anche da casa, in 
forma maggiormente strutturata, attraverso una comunicazione di carattere pubblico e 
impersonale, aumentando in questo modo la qualità del processo partecipativo, sia in termini di 
possibilità offerte, sia in termini di trasparenza).  

- sulla P.A. il progetto avrà una notevole ricaduta: i comuni che avevano precedentemente 
attivato il processo partecipativo potranno migliorarlo, disponendo del tempo e del personale 
da dedicare a questo settore interdisciplinare. Alla fine del progetto migliorerà il modo di 
governare, perché saranno cambiati alcuni assetti organizzativi ed alcune modalità relazionali, 
consolidando in questo modo il processo di Innovazione nella gestione della P.A.  

- sul terzo settore la ricadutà sarà in termini di coinvolgimento e di possibilità di creare, con gli 
attori del sistema, nuove sinergie. In termini quantitativi, alla fine del progetto il terzo settore 
dovrebbe essere in grado di accogliere e proporre maggiori iniziative sul territorio relative ai 
temi maggiormente discussi a livello politico. 

- per il settore privato, in particolare per le PMI (che si sono dimostrate molto interessate al 
progetto) aumenterà la possibilità di poter influenzare, in modo democratico e nel rispetto delle 
leggi che regolano il processo partecipato, le decisioni politiche, soprattutto in merito alle 
politiche riguardanti la gestione del centro storico ed il piano di commercio. 

- infine il progetto avrà una ricaduta sui giovani del C.C.R., in termine di educazione all’e-
democracy, e su anziazi e invalidi in termini di inclusione sociale. 

 

1.1.2  
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1.1.3  Durata e le tappe fondamentali del progetto  

Legenda attività 
1) Attività di progettazione:  
 
Le attività riguardanti lo studio, l’analisi, il design del progetto dureranno 3 mesi, la metodologia sarà inizialmente perfezionata a Gubbio 
e successivamente applicata ad altri territori 
 
1.a) Studio: Ricerca (A1) 
 
1.a.1) Applicazione del quadro logico ai soggetti direttamente coinvolti e creazione degli scenari riguardanti l’architettura finale del 
sistema;  
1.a.2) creazione dell’architettura dell’informazione; 
 
Tempi: primi due mesi . 
 
 
1.2 1.b) Creazione dell’architettura dell’informazione definitiva (A2) 
 
1.2.1 1.b.1) Analisi dei rerequisiti prestazionali del sistema: viene creata l’architettura finale del sistema (per architettura finale 
intendiamo la creazione degli schemi di tutte le interfaccie e di tutti i singoli passaggi) 
1.2.2   
Tempi: terzo mese 
 
2) Attività di realizzazione:  
 
2.a) Realizzazione: sviluppo e programmazione della piattaforma (A3) 
 
2.a.1) Realizzazione della piattaforma e di tutte le web application riguardanti i processi partecipativi. 
 
Tempi:  quarto, quinto, sesto mese. 
 
1.2.3 2.b) Test di usabilità (A4) 
 
2.b.1) analisi del livello di usabilità (usability testing)   
1.2.4 s u un campione rappresentativo dei soggetti coinvolti e i soggetti disabili che vivono sul territorio, raggiungimento degli 
standar riguardanti l'accessibilità imposti dal MIT, miglioramento degli standar e raggiungimento del massimo livello di accessibilità. 
 
Tempi: dal settimo mese fino al ventunesimo. 
 
2.c) Realizzazione: servizi (A5) 
 
2.c.1) realizzazione dei nuovi punti di accesso; 
2.c.2) creazione degli uffici delegati alla gestione della piattaforma, quindi riorganizzazione del processo di gestione interno. 
2.c.3) creazione dei comitati tecnico/scientifici. 
2.c.4)  Creazione delle UGVASC (unità di gestione valutazione accessibilità sistema città). 
 
Tempi: sesto e settimo mese. 
 
3) Attività di esercizio:  
 
3.a) Formazione alla gestione (A6) 
 
3.a.1) Formazione del personale interno alla PA: funzionari, dirigenti, consiglieri, giunta,comitati scientifici e degli attori direttamente 
coinvolti 
 
Tempi: ottavo e nono mese 
 
3.b) Formazione alla gestione e all’uso avanzato (A7) 
 
3.b.1) Proseguimento dell’attività di formazione del personale interno (compresi i comitati territoriali e gli uffici direttamente coinvolti 
nella gestione del processo partecipativo);  
3.b.2) formazione delle UGSC (Unità di Gestione di Sistema Città) e dei comitati scientifici: riorganizzazione del personale, finalizzata alla 
gestione delle informazioni e delle applicazioni che verranno create. 
3.b.3) formazione degli attori che vogliono utilizzare il sistema in modalità avanzata (associazioni, pmi, scuole ecc.) 
 
Tempi: dal decimo al sedicesimo mese. 
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3.c) Attivazione dei processi partecipativi (A8): 
 
3.c.1) Vengono attivati i processi partecipativi on line (I Comuni si impegnano a fare coincidere i tempi del progetto con i tempi delle 
politiche prescelte o comunque di attivarle per arrivare allo sviluppo di un progetto partecipato che poi potrà essere utilizzato) 
 
Tempi: dall’undicesimo al diciottesimo mese (questi otto mesi corrispondono alle undici fasi del percorso partecipativo) 
 
3.d) Promoformazione (A9): 
 
3.d.1) Prima fase di vera e propria promozione: un evento apre l'intero ciclo delprogetto ed informa i cittadni da dove si parte e dove 

si vuole arrivare 
4.  
4.d.1) Formazione all’utilizzo e formazione all’utilizzo avanzato su tutti i soggetti coinvolti, utilizzando le associazioni e gli stageur di 

Scienze della Comunicazione forniti dall’Università degli Studi di Perugia e sfruttando i canali di comunicazione ed informazione 
esistenti (TV locale, Giornali, Scuole, ecc.), ma soprattutto attraverso l’organizzazione di eventi di piazza, seguendo la filosofia: “dal 
virtuale al reale e viceversa”. 

 
Tempi: dal primo all'ultimo mese. 
 
3.e) Valutazione Civica e di MetaLab2 (A10): 
 
3.e.1) valutazione civica da parte del Comitato Interno e di MetaLab2 . 
 
Tempi: dal primo al ventesimo mese. 
 
3.f) Analisi della custumer satisfaction “dimensione fisica” (A11): 
 
3.f.1) MetaLab2 attraverso delle metodologie consolidate per la rilevazione della “custumer satisfaction” redige un documento ufficiale di 
analisi, focalizzando sull’impatto della partecipazione percepito (il documento realizzato è la prima milestone). 
3.f.2) Il Comitato Interno analizza la soddisfazione degli utenti, focalizzando sulla dimensione relazionale, fisica/strumentale, tecnica 
 
Tempi: tredicesimo e quattordicesimo mese 
 
3.g) Autovalutazione: progressi in itinere e custumer satisfaction “dimensione tecnica” (A12) 
 
3.g.1) Durante questa fase i soggetti coinvolti potranno monitorare attraverso il software “Mappa dei progetti” i progressi in itinere ed 
apportare eventuali modifiche con l’approvazione del comitato scientifico (vedi parte relativa l’autovalutazione) 
 
Tempi: dal quindicesimo al diciannovesimo mese 
 
3.h) Autovalutazione: livello di partecipazione “dimensione partecipazione” (A13) 
 
3.h.1) Utilizzo di metodi qualitativi (interviste, osservazione partecipante on-line ed off-line);  
3.h.2) Utilizzo di metodi quantitativi utilizzo delle tabelle di valutazione sviluppate dal team di progetto. 
 
Tempi: dal quindicesimo al ventesimo mese. 
 
3.i) Stesura del manuale di riuso (A14): 
 
3.i.1) MetaLab2 ed Ecoazioni snc in collaborazione con tutti i partner coinvolti si occuperà della stesura di un manuale di riuso che verrà 
pubblicato in rete su un apposito portale dedicato solo ed esclusivamente alla diffusione della piattaforma e al suo miglioramento da 
parte di coloro che decideranno di partecipare alla community progetto di sistema città, sul modello di community che sviluppano 
progetti di free software 
3.i.2) Il manuale sarà tradotto in Inglese, Spagnolo e Portoghese. 
 
Tempi: dal quindicesimo al ventesimo mese.  
 
  
3.l.) Promozione a livello nazionale ed internazionale del sistema (A15)+(A16). 
 
3.l.1) Viene creato un sito dal quale può essere scaricato ed ulteriormente sviluppato il software  
3.l.2) Vengono organizzati tre convegni in Italia (sud/centro/nord) per presentare il sistema sviluppato 
3.l.3) Una delegazione articolata si reca in tre Municipi del Sud del Brasile (paese che ha stipulato accordi di cooperazione 

decentrata con la Regione Umbria), per fare conoscere il sistema (soprattutto in quei Municipi che hanno esperienze pregresse nel 
campo della democrazia partecipativa). 

3.l.4) Viene redatto un report sull'impatto della campagna di diffusione e riutilizzo. 
 
Tempi: dal primo al ventunesimo mese. 
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1.3  Documenti di riferimento 

Processi partecipativi: 

• Regolamenti del comitato territoriale www.comune.gubbio.pg.it; 

• Ricerca effettuata su gubbio www.comune.gubbio.pg.it; 

• Progetto e strategia creata per il comune di Gubbio (documenti depositati presso 
l’Assessorato all’Informatizzazione Pierangelo Bianchi) www.comune.gubbio.it ; 

Agenda 21 Alta Umbria: 

• Rapporto finale del Forum tematico “turismo sostenibile”, www.cridea.it  
• Rapporto finale del forum tematico "Agricoltura"; www.cridea.it  

• Carta del forum, Regolamento del forum Agenda 21 Locale Alta Umbria; 

• Secondo monitoraggio di A21 2003 promosso dal centro regionale di informazione, 
documentazione ed educazione ambientale della regione umbria e realizzato dal centro di 
ricerca Focus Lab: www.cridea.it ; 

• Metodologia EASW: www.cordis.lu/easw/home.html; 

• Documenti del Forum A21 Alta Umbria pubblicati sul sito www.cridea.it; 
 

1.3 Definizioni ed acronimi  

 
Definizione/Acronimo Significato 

P.AC. (Punti di accesso) 
 
 
 
P.AC.M. (Punti di accesso mobili) 

Per “Punti di accesso” si intende quei luoghi nei quali è possibile accedere a costo zero 
ad internet ed a Sistema Città potendo usufruire di una assistenza minima. 
 
Per “Punti di Accesso Mobili” si intende delle unità mobili costituite da furgoncini 
attrezzati per permettere la navigazione e l’accesso al Sistema Città dalle piazze 
centrali o dalle zone periferiche meno servite (anche in modalità off-line) 

S.C. (Sistema Città) Per “Sistema Città” si intende l’insieme dei processi di governance esistenti, riprodotti 
in tutta la loro complessità all’interno di un metaportale che riproduce on-line le 
dinamiche relazionali presenti off-line. 

C.T. (Comitati Territoriali) Sono gli organi preposti alla partecipazione nel comune di Gubbio, coordinati 
dall’Assessorato alla Partecipazione. 
N.B. Alcune volte potrebbe essere confuso l’acronimo I.C.T. (information 
communication technology) con: articolo più acronimo “I C.T.” (i comitati territoriali) 

Q.L. (Quadro Logico) Per quadro logico si intende la metodologia di progettazione partecipata che da trenta 
anni è stata la più utilizzata dalle agenzie di cooperazione internazionale per la 
pianificazione e gestione di progetti di sviluppo locale partecipati.  

EASW European Awarness Scenario Workshop: metodologia utilizzata per i laboratori 
partecipati, che l’Unione Europea con la Direzione generale XIII-D ha creato e 
patrocina dal 1994. I partecipanti ad un EASW, tutti nel loro ruolo di esperti locali, si 
confrontano per sviluppare visioni sul futuro della propria comunità e proporre come 
superare gli ostacoli che frenano il passaggio a modelli di sviluppo sostenibile. La 
metodologia mette in relazione i diversi interessi e bisogni che entrano in gioco per 
definire un progetto o un programma, fino alla proposizione di azioni in cui sono 
indicati chiaramente il come e il chi dovrà realizzarli. 
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Do ut des “Ti do affinche tu mi dia” è la massima latina che ha dato il nome a questo 
software che serve per fare incontrare sempre la domanda e l’offerta di informazioni. 
Il sistema logico e sociologico è quello del baratto: infatti si suppone che i soggetti 
offrano informazioni perché vogliono riceverne in cambio. 
In questo caso si presuppone che i cittadini, gli attori coinvolti e la P.A. si scambino 
informazioni perché vogliono (in particolare la P.A.) capire quali sono le inclinazioni e 
le preferenze dei cittadini e degli attori coinvolti nel processo partecipativo. Il software 
“do ut des” è stato inventato e sviluppato nel Maggio del 2003 dal coordinatore 
tecnico del progetto (la propietà intelletuale può essere comprovata dalla 
registrazione depositata presso la S.I.A.E.). 

R.B.B. (Result Based Budgeting) Metodologia per la redazione del bilancio attualmente utilizzata dalle Nazioni Unite. 
Il valore aggiunto è quello di correlare sempre tra loro: soldi spesi e risultati attesi, 
fornendo allo stesso tempo degli indicatori per la valutazione, e rendendo a tutti 
comprensibile la lettura del bilancio 

K.M.S. S.C. Knowledge Managment System Sistema Città: si tratta della struttura sviluppata 
per la gestione dei contenuti e delle conoscenze. L’architettura del sistema è molto 
semplice, formata da tutti gli attori coinvolti e precedentemente definiti, i quali 
possono accedere sempre sia come produttori che come fruitori di informazioni e 
possono decidere se informare tutti gli attori o solo alcuni tra essi (questa architettura 
dell’informazione è stata sviluppata nel Febbraio del 2004 e presentata alla Giunta del 
Comune di Gubbio, i relativi documenti sono depositati presso gli uffici dell’Assessore 
all’Informatizzazione) 

U.G.S.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.G.V.A.S.C. 
 
 
 
 

Per Unità di Gestione Sistema Città si intende l’unità organizzativa che gestisce i 
processi partecipativi, composta prevalentemente da personale interno alla P.A. 
Queste unità sono intersettoriali: in ogni ufficio esistente ci sarà un soggetto che farà 
parte dell’unità (quindi non sarà un ufficio fisicamente inteso); tutti i soggetti saranno 
coordinati tra loro dal responsabile della UGSC, ma ogni singolo soggetto sarà 
responsabile nel suo determinato settore. Il coordinamento avrà delle proprie regole 
interne e si occuperà di gestire l’area del Sistema Città di competenza. 
 
Sono le unità di gestione e valutazione dell'accessibilità alla piattaforma formate da 
alcuni selezionati rappresentanti delle associazioni per disabili. 

C.R.M Custumer Relation Managment (Citizen Relation Managment) 

A21L 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 21 Locale Regione dell’Umbria, Forum dell’Alta Umbria 

Macroarea Il termine macroarea è utilizzato nella parte del progetto riguardante le fasi del 
processo partecipativo per indicare: 
 
1) in generale: un tema di interesse generale relativo alle aree di interesse dei 

processi partecipativi attivati (es. macroarea riguardante il piano di 
commercio=visibilità degli artigiani, o anche, viabilità e raggiungibilità dei punti 
vendita) 

2) in Agenda21: le macroaree sono sempre temi generali da affrontare che 
stabilisce la Regione seguendo le proposte dei Comuni 

 
 
 
Microarea 
 
 

 
 
Il termine microarea è utilizzato nella parte del progetto riguardante le fasi del 
processo partecipativo per indicare: 
 
1) In generale: per indicare gli ambiti specifici di intervento all’interno delle 

Macroaree (es. all’interno della macroarea visibilità degli artigiani esistono le 
seguenti microaree: collocazione dei punti di esposizione e politica di marketing 
territoriale, creazione di reti locali-nazionali-internazionali, orari di apertura e di 
chiusura) 

2) Nell’ambito di Agenda21: nel caso una delle macroaree fosse il turismo 
sostenibile, le microaree di intervento potrebbero essere: agriturismi, prodotti 
locali, rete di trasporti ecc.)    
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“Motivazione” 

Il termine Motivazione è utilizzato per indicare il documento che i Comitati Scientifici 
sono tenuti a pubblicare ogni volta che devono prendere una decisione. Questo 
documento deve seguire i seguenti step: 1) Sintetica analisi delle proposte pervenute 
2) Elenco delle relazioni tra le decisioni prese e le proposte pervenute 3) Motivazione 
sintetica delle decisioni prese correlando tra loro decisioni e relazioni 
precedentemente esposte  

 

1.4 Tavola sinottica del progetto  
 
Premessa: 
 
I processi partecipativi strettamente legati alle tre aree del progetto: 
 
1) Agenda21 
2) Comitati Territoriali 
3) C.C.R. 
 
I processi partecipativi che verranno attivati riguarderanno solo le tematiche sotto 
specificate: 
 
L'ambiente ed il territorio:  Agenda 21 
Le attività economiche e produttive, ed il turismo: il piano di commercio 
Sport e tempo libero: i C.C.R. 
Trasporti Mobilità: la polizia di vicinanza ed il difensore civico 
Urbanistica e lavori pubblici: varianti al P.R.G e localizzazione di interventi pubblici sul 
territorio. 
Altri: Bilancio Partecipativo 
 


