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Premessa 

Il processo ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli abitanti 

della frazione Fratta Terme di Bertinoro (FC) nella co-

progettazione di azioni che riducessero l’impatto ambientale 

della mobilità scolastica e di iniziative finalizzate a rafforzare 

il tessuto sociale, promuovendo benessere collettivo e 

crescita personale degli abitanti.

Il percorso è stato indirizzato a far dialogare diversi ambiti 

di policies al fine di costruire proposte integrate che 

coniugassero mobilità sostenibile, sicurezza stradale, aspetti 

urbanistici (riqualificazione immobili e messa in sicurezza 

degli eventuali percorsi), servizi scolastici e rafforzamento 

del tessuto sociale a beneficio soprattutto dei soggetti più 

fragili.

Il percorso effettuato



La brand identity

La fase preliminare del processo ha visto le responsabili della co-progettazione strutturare 

la brand identity del processo FRATTASTICA - un posto bello in cui vivere, funzionale ad 

una comunicazione coerente per promuovere gli incontri di co-progettazione.

Tale identità grafica è stata utilizzata per la creazione di:

 •  pagina dedicata Facebook

 •  pagina dedicata Instagram

 •  mail dedicata per l’avvio di una newsletter territoriale: frattasostenibile@gmail.com 

 •  materiali grafici per gli incontri di co-progettazione e di sviluppo di attività   

   emerse dagli incontri

In data 4 febbraio 2022 sono state lanciate l’identità visiva del progetto FRATTASTICA - 

un posto bello in cui vivere e le pagine social.
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Il questionario

Prima tappa del percorso è stata la fase di esplorazione comunitaria: è stato predisposto 

un questionario rivolto a tutti e tutte gli/le abitanti di Fratta Terme per indagare le loro 

percezioni ed i loro desiderata rispetto ai servizi (vecchi e nuovi) offerti dalla comunità 
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e al loro interesse e disponibilità nella possibilità di attivare nuovi servizi di mobilità 

scolastica sostenibile.

Il questionario è stato promosso attraverso le pagine social di progetto, i principali 

gruppi WhatsApp territoriali e un diffuso passaparola.

Il questionario è stato compilato da 143  persone, un campione eterogeneo di 

cittadine e cittadini di età compresa tra i 9 e i 74 anni.

Gli esiti del questionario sono stati trasmessi a tutti i rispondenti e si possono  sintetizzare 

in alcuni grafici sotto riportati. 

Si rimanda al documento completo di analisi del questionario per il report complessivo.

https://docs.google.com/presentation/d/1PKRUPKsFM7dzNvMgTITdVvUhXexc9w3o/edit#slide=id.g118406bf682_2_0
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L’incontro pubblico di presentazione del progetto

Il processo ha preso avvio con un primo incontro pubblico online (14/02/2022) rivolto 

a tutta la cittadinanza e a tutti i soggetti organizzati del territorio. L’incontro è stato 

occasione per raccontare pubblicamente il progetto FRATTASTICA e sono state illustrate 

le modalità di lavoro e di coinvolgimento della cittadinanza.

E’ stata illlustrata ai partecipanti una ricerca sulla mobilità sostenibile e alcuni casi 

studio (su base europea) di soluzioni sostenibili e inclusive promosse all’interno di 

progettualità di cittadinanza attiva. 

L’incontro è stato anche occasione per raccogliere ulteriori adesioni al tavolo di 

negoziazione, che si sarebbe incontrato il giorno seguente per allineare aspettative e 

obiettivi di progetto e condividere gli strumenti di lavoro.

Hanno partecipato all’incontro 35 persone. 
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Gli incontri di co-progettazione

Il percorso è proseguito con gli incontri di co-progettazione comunitaria.

Questa fase si è svolta nel periodo marzo-maggio 2022, dove sono stati organizzati 3 

incontri in plenaria (2 dei quali presso la scuola di Fratta Terme e l’ultimo in occasione 

della Festa della Fragola in collaborazione con la Proloco locale) ed una serie di incontri 

per tematiche di lavoro a gruppi più ristretti.  

Le aree di lavoro che si sono concretizzate durante gli incontri sono state le seguenti:

 • più attività per grandi e bambini

 • più luoghi per i cittadini e le cittadine

 • più servizi di mobilità sostenibile

 • più informazioni su ciò che c’è

Durante gli incontri è stata anche prevista un’attività parallela per i bambini, che ha 

avuto il doppio obiettivo di permettere ai genitori con bambini di partecipare (baby 

sitting) e di far fare ai bambini attività ludiche di coprogettazione adatte alle diverse 

fasce d’età. 

In parallelo sono state svolte delle attività laboratoriali in tutte le classi della scuola 
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primaria Gino Mattarelli finalizzate alla riflessione comune sui temi della mobilità 

sostenibile e ad una prima attività di emersione dei desiderata dei bambini relativi ad 

eventuali attività extrascolastiche. 



I numeri della co-progettazione

• PARTECIPANTI CO-PROGETTAZIONE 1: 51

• PARTECIPANTI CO-PROGETTAZIONE 2: 42

• PARTECIPANTI CO-PROGETTAZIONE 3: 9 + banchetto informativo 

La fase finale

La fase finale del processo ha visto i promotori delle singole aree di lavoro mettere in 

campo delle prime sperimentazioni di azioni territoriali quali:

 •   Laboratorio per bambini e bambine sulla vita preistorica > partenza 9 aprile;

 •   Progetto luogo di socialità (selezionati alla call Insieme facciamo cultura! di

   BCC ravennate e forlivese) che vede la partecipazione ad un percorso di  

      formazione che si concluderà con una campagna di crowdfunding territoriale

      > partenza formazione 4 maggio;

 •   Attivazione del servizio di piedibus > partenza 9 maggio;

 •  Attività di passeggiate con degustazione > partenza 27 maggio;

 •  Biblioteca Frattastica > partenza 15 giugno;

 •  Piano di comunicazione partecipato - utilizzo dei canali FB e WA per    

     amplificare la comunicazione degli eventi e delle attività locali.
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Incontri del tavolo di negoziazione

Il tavolo di negoziazione ha coinvolto molti dei soggetti protagonisti dell’ecosistema 

associativo del territorio e ha avuto la funzione di allineamento continuativo rispetto gli 

obiettivi di progetto, le metodologie utilizzate per la co-progettazione e il rafforzamento 

della comunicazione verso l’esterno delle attività di progetto.

I momenti formali di incontro sono stati due (14 febbraio e 10 marzo) rispettivamente 

online e in presenza. Oltre tali incontri sono stati molti i confronti informali che hanno 
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Il comitato di garanzia

Il Comitato di Garanzia ha coinvolto un gruppo di persone esterne al tavolo di 

negoziazione che ha seguito tutte le fasi del processo svolgendo interviste per indagare 

la percezione che gli abitanti di Fratta Terme (partecipanti e non) hanno avuto del 

processo. Dalle loro interviste sono emersi spunti interessanti sui quali lo staff e il tavolo 

di negoziazione hanno calibrato le varie tappe del processo partecipato. Nel Comitato 

di Garanzia sono stati volutamente inseriti abitanti giovani così da favorire la presenza 

del loro sguardo sul processo.

In questo file è possibile leggere le considerazioni integrali emerse dal gruppo di lavoro.

visto i medesimi attori del tavolo di negoziazione condividere le scelte e le direzioni 

del percorso. È stato inoltre creato un gruppo Whatsapp del tavolo di negoziazione 

attraverso il quale sono stati scambiati verbali, informazioni e riflessioni.

https://docs.google.com/document/d/1gy-9uJQqQwbCKkUq0-O0y3MSQ810U6gGLxiSOgRwXBQ/edit?usp=sharing




Premessa 

Le proposte elaborate dai partecipanti agli incontri di co-

progettazione sono state suddivise in 3 principali aree di 

lavoro: 

1. Proposte di mobilità scolastica sostenibile

2. Nuove proposte per favorire la socialità di grandi e bambini 

- FRATTASTICA Community Hub

3. Tante possibilità, una sola voce

Esito del processo -
Proposte per il decisore 



1. Proposte di mobilità scolastica sostenibile: 
   Il piedibus -  FRATTENGERS

Premessa: Dopo i primi due incontri di coprogettazione a cui hanno partecipato 

i principali stakeholders (dai bambini alla polizia municipale, dalle insegnanti 

ai genitori) sono stati fatti i sopralluoghi per la definizione dei percorsi e sono stati 

risolti i principali ostacoli burocratici (assicurazione, autorizzazione ritiro, stesura del 

regolamento e approvazione da parte del Consiglio d’istituto del regolamento) anche 

grazie al contributo del piedibus di Meldola. Inoltre sono stati individuati i volontari 

accompagnatori ed è stata fatta una grande campagna promozionale del progetto con 

il supporto di tutta la comunità. Attraverso un sondaggio indetto tra le classi i bambini 

hanno scelto il nome del piedibus: Frattengers. 

A maggio è iniziata la sperimentazione che ha condotto gradualmente all’attivazione 

di due linee, di cui una sia per l’andata che per il ritorno.

La risposta da parte dei bambini è stata buona (48 iscrizioni su 105) come pure la 

frequentazione durante il mese di sperimentazione sia da parte dei bambini che 

degli accompagnatori.

Le criticità sorte in fase di sperimentazione sono state l’oggetto di confronto il 15 maggio.
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https://drive.google.com/file/d/1HBfDQzA0ExKR-QpDNhK0dhx6WW8tQlat/view?usp=sharing


La maggior parte delle criticità sono state risolte e integrate nella proposta, restano 

invece irrisolte le seguenti questioni:

da una prima valutazione era stata prevista una terza linea del piedibus denominata 

Meldola (gialla) che, pur raccogliendo una buona adesione di bambini, non è stata 

avviata a causa dell’impossibilità di svolgere il tragitto in sicurezza (marciapiede troppo 

stretto o assente, attraversamenti pericolosi senza strisce) .

Crediamo sia comunque utile ipotizzare nel lungo periodo di mettere in sicurezza anche 

questo percorso: il piedibus vuole promuovere una fruizione autonoma della città da 

parte dei bambini, perchè questo sia possibile è fondamentale creare corridoi sicuri 

che i bambini possano utilizzare anche nel tempo libero. Una delle ipotesi emerse dal 

confronto è stata quella di creare un percorso nella natura che passi dietro gli abitati 

di Via Meldola, correlato dalla realizzazione di un ponticello pedonale sul Rio Salso 

all’altezza di via Puccini.

Proposte: Alla luce della co-progettazione e della sperimentazione attuata, il Tavolo di 

Negoziazione presenta la seguente proposta:

 • Inserimento del progetto piedibus nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

comprensivo di Bertinoro;

 • Avvio per l’anno 2022/23 di due linee di piedibus:

  - Linea Piazza Colitto – Via Loreto (attiva per andata e ritorno)

      Itinerario Piazza Colitto – Via Loreta – Scuola Primaria

  - Linea Forlimpopoli (attiva per andata)

     Itinerario Via Tro Meldola – Scuola Primaria

 • Acquisto dell’app del piedibus di Ravenna per la definizione dei turni degli 

accompagnatori e la registrazione dei bambini partecipanti (200€ anno);

 • Definizione di una segnaletica orizzontale e verticale che indichi le linee del 

piedibus promuovendole come corridoi sicuri per lo spostamento in autonomia dei 

bambini di Fratta Terme.
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Prossime azioni: 

 •  Conferma del progetto piedibus di Fratta Terme nel Piano dell’offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro per il prossimo triennio;

 • Avvio di un confronto con gli uffici tecnici del Comune per la realizzazione di 

corridoi pedonali sicuri finalizzati allo sviluppo dell’autonomia dei bambini;

 • Eventuale definizione della segnaletica orizzontale e verticale anche in virtù 

dell’imminente riqualificazione della piazza Colitto. 

Budget e sostenibilità: 

 • L’attività di piedibus richiede una spesa annua di circa 350 euro:

  - 200€ abbonamento app

  - 150€ spesa massima per acquisto  pettorine ad alta visibilità per i bambini

               e/o materiali funzionali allo sviluppo delle attività

Si propone che tali spese vengano finanziate all’interno del POF con risorse comunali 

o scolastiche.

 • Il Comitato dei genitori di Fratta Terme si impegna a reperire e coordinare i 

volontari accompagnatori e, in collaborazione con il corpo docente, a promuovere il 

piedibus tra i bambini del polo scolastico di Fratta Terme.

Data revisione: febbraio 2023
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2. Nuove proposte per favorire la socialità di grandi e bambini
- FRATTASTICA COMMUNITY HUB

Criticità emerse: Gli abitanti e le abitanti di Fratta Terme, come emerso dal questionario, 

spendono quota parte molto limitata del loro tempo libero nel territorio nonostante gli 

interessi comuni emersi siano diversi (natura, trekking, sport, benessere..).

Emerge anche la necessità di poter condividere un luogo fisico dove poter da un lato 

promuovere delle attività e dall’altro fruire di attività/incontri proposti dai propri “vicini 

di casa” - un luogo aperto e condiviso con la comunità di riferimento.

Proposte: Gli incontri di co-progettazione sono stati momenti di lavoro collettivo per 

identificare le azioni prioritarie da implementare, qui sotto in sintesi indicate:

 • Azione 2.1_Piano di sviluppo di un luogo di socialità autogestito e aperto 

alla cittadinanza - FRATTASTICA COMMUNITY HUB

Sviluppare un modello di sostenibilità di uno spazio aggregativo a Fratta Terme capace 

di unire i servizi gratuiti di socialità ad alcune proposte a pagamento, come l’affitto sale 

per gli eventi/feste e l’affitto delle postazioni di co-working per i professionisti.

Premessa: In primo luogo è stata realizzata dai membri del Tavolo di Negoziazione 

una mappatura dei locali sottoutilizzati presenti nel centro della frazione di Fratta 

Terme, sono stati reperiti i contatti dei proprietari che sono stati contattati per costruire 

possibili collaborazioni. A seguito dei sopralluoghi lo spazio individuato dal gruppo di 

lavoro come il più consono per lo sviluppo delle attività progettate è stato l’ex casa 

del fascio di proprietà della Diocesi di Forlì. Questo in virtù della centralità, dello stato 

dell’edificio, della versatilità degli spazi e del legame affettivo che molti frattesi hanno 

con questo luogo, per molti anni utilizzato come complesso scolastico e spazio eventi. 

Ad oggi sono in corso trattative per verificare la possibilità di utilizzo di questo spazio.

Prossime azioni:

 • Campagna di crowdfunding civico (in partenza a ottobre 2022) per finanziare 
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la riqualificazione dello spazio. È previsto un cofinanziamento della BCC grazie alla 

selezione del progetto nel bando “Insieme facciamo cultura” promosso da Ginger e 

dalla BCC Ravennate Forlivese, Imolese;

 • Avanzamento trattativa con la Diocesi di Forlì per siglare un accordo per 

l’utilizzo temporaneo dello spazio;

 • Messa a punto del piano di sostenibilità sulla base di quello già improntato, 

una volta definiti i costi specifici di ripristino e mantenimento della struttura;

 • Definizione di una convenzione di uso temporaneo dello spazio in base 

all’articolo A.10 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bertinoro sulla 

base del modello in corso di elaborazione dalla Regione Emilia Romagna;

 • Stipula di una convenzione con il Comune di Bertinoro per il supporto alle 

attività rivolte alla cittadinanza del Community Hub;

 • Sperimentazione delle attività in luoghi diffusi fino nell’attesa dell’apertura 

dell’ HUB.
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 • Azione 2.2_Attivazione di un gruppo passeggiate

Attivazione di un gruppo passeggiate che metta insieme la passione per il trekking 

con la conoscenza di realtà del territorio (degustazioni prodotti locali, attività sportive..) 

volto a promuovere la conoscenza del territorio e la socializzazione tra gli abitanti di 

Fratta Terme.

 • Gruppo WhatsApp aperto a tutti gli interessati (ad oggi 40 persone);

 • Sono stati individuati e testati i percorsi;

 • Test dell’attività avvenuta in data 27 maggio e 2 giugno 2022;

 • Avvio passeggiate con cadenza ogni due settimane da settembre 2022.

Sostenibilità: L’attività non necessità di finanziamenti.

 • Azione 2.3_Scuola di musica di quartiere

Una scuola di musica di quartiere volta a far nascere la banda di frazione. Attivazione di 

corsi di strumento individuali e corsi di musica d’insieme a cura della Scuola di Musica 
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Dante Alighieri di Bertinoro rivolti ad adulti e bambini. 

A partire da settembre saranno avviati a Fratta Terme i seguenti corsi:

 • Corsi di strumento (a pagamento) per adulti e bambini con due lezioni 

settimanali, una individuale (45 min) di strumento e una collettiva di teoria, attività 

ritmiche/vocali/strumentali di gruppo (60 min);

I corsi per ciascuno strumento (o classe di strumenti) saranno avviati al raggiungimento 

di almeno 2/3 iscritti e sono i seguenti: Canto, Pianoforte, Chitarra (classica, acustica, 

elettrica), Violino e Viola, Contrabbasso, Flauto traverso, Clarinetto, Sax, Tromba, 

Trombone, Basso elettrico, Batteria, corso di editing musicale / tecnico del suono;

 • Corsi di propedeutica a pagamento (per gruppi omogenei di età comprese dai 

3 anni e mezzo ai 10);

 • Progetto di musica d’insieme gratuito (orchestra e coro) per gli studenti ed ex 

studenti dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro a partire dalla Scuola Primaria;

 • Progetto di musica d’insieme a pagamento per adulti (al raggiungimento del 

numero minimo di persone);

A partire da gennaio, in concomitanza con l’apertura del nuovo Community Hub, sarà 

allestita una sala prove.

Sostenibilità:

 • La scuola di Musica di Bertinoro Dante Alighieri metterà a disposizione la 

propria esperienza e il proprio corpo docente;

 •  Le lezioni individuali saranno pagate dagli utenti e si terranno temporaneamente 

nella sede della Proloco di Fratta Terme;

 • Le lezione di musica d’insieme rivolte ai giovani dai 6 ai 18 anni si terranno 

invece presso i locali della scuola elementare di Fratta Terme e saranno finanziati dalla 

Regione attraverso il progetto “La città musicale” fino a giugno 2023;

 • Stiamo cercando finanziamento per rendere gratuito anche il corso di musica 

d’insieme per adulti;

 • Il Comitato dei genitori di Fratta Terme supporterà la diffusione dell’iniziativa 

attraverso la creazione di volantini e del modulo di preiscrizione.



 • Azione 2.4_Attivazione di una biblioteca di frazione per grandi e bambini

Apertura di un punto prestito bibliotecario a Fratta Terme per promuovere la lettura 

anche attraverso l’organizzazione di laboratori e attività. Il testing, avviato il 15 giugno 

2022, ha registrato nelle prime due giornate 40 presenze, 32 libri prestati e tre nuove 

tessere della biblioteca emesse.

Visto il successo della sperimentazione,  si conferma la volontà di aprire un punto 

biblioteca fisso a Fratta Terme, aperto una volta a settimana.

Sostenibilità:

 •  Il Comune di Bertinoro mette a dispsozione i libri e un’operatrice bibliotecaria;

 • La Proloco mette a disposizione la propria sede in attesa del Community Hub;

 • ll Comitato dei genitori coordina l’attività, garantisce un’apertura settimanale e 

cura la promozione del servizio;

 • L’istituto Comprensivo e il Nido promuovono il servizio attraverso il corpo 

docente e i canali istituzionali.

 • Azione 2.5_Laboratori extrascolastici

Laboratori gratuiti e a pagamento per prevenire la povertà educativa. L’idea è quella 

di portatre a Fratta con cadenza regolare una serie di attività che stimolino lo sviluppo 

e l’emersione delle passioni delle giovani generazioni dai 6 ai 15 anni. I laboratori a 

pagamento saranno tenuti da professionisti ed avranno come oggetto i diversi campi del 

sapere umano in ambito storico, umanistico, stem, digitale. 

I laboratori gratuiti saranno tenuti da volontari locali e avranno come oggetto lo sviluppo 

della manualità e la conoscenza del patrimonio locale materiale e immateriale (esempio: 

fare la ricotta con l’acqua termale, visitare punti di interesse storico e culturale...)

È stato fatto un testing ad aprile con un laboratorio teorico pratico sulla preistoria, a 

pagamento, per valutare l’interesse e la disponibilità da parte delle famiglie. Il laboratorio 

era rivolto ad un target dai 7 ai 10 anni e nell’arco di 24 ore sono state raccolte 40 

prenotazioni (7 euro a bambino). Ne abbiamo dedotto che esiste effettivamente il bisogno 
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di un’ offerta educativa di questo genere e che l’attività potrebbe essere sostenibile. Si 

propone quindi di organizzare un calendario di laboratori pomeridiani, in una prima 

fase con cadenza mensile.

Sostenibilità:

 • Inizialmente saranno utilizzati gli spazi esistenti (palestra, scuola) poi 

diventeranno parte della programmazione del Community Hub;

 • Le spese saranno coperte dalle quote versate per i laboratori a pagamento;

 • Saranno riservati dei posti gratuiti per i giovani provenienti da famiglie che 

stanno vivendo momenti di difficoltà segnalati dal Comune e dalla rete Frattastica.

Ancora da decidere quando saranno avviati i primi laboratori.

 • Azione 2.6_Evento organizzato da e rivolto ai giovani

Premessa: Durante il percorso abbiamo provato più volte a coinvolgere nella co-

progettazione abitanti della fascia tra i 15 e i 25 anni, riscontrando alcune criticità 

importanti: gli abitanti di quest’età si ritrovano in picccoli gruppi poco connessi tra 

loro rendendo difficile la circolazione delle informazioni e l’organizzazione di attività 

comuni, molti non frequentano proprio Fratta Terme.

Nei giovani intervistati abbiamo riscontrato una forte sfiducia (“tanto non cambia 

niente”) e un basso livello di empowerment, che hanno frenato la possibilità di un loro 

coinvolgimento diretto nel progetto. Considerando il punto di partenza si è pensato di 

organizzare a Fratta Terme un’ evento di grande visibilità coinvolgendo govani frattesi 

attivi fuori dalla frazione. L’evento sarà l’occasione per ingaggiare giovani interessati 

a cogestire alcune attività/momenti del Community Hub e per ricostruire un clima di 

fiducia e relazione tra la frazione e i giovani che la abitano.

 

Azioni: 

 • Organizzazione di un torneo di beer pong a metà luglio con intrattenimento 

musicale e stand gastronomico in collaborazione con Around Adventure e ACD Calcio 

Fratta.



3. Tante possibilità, una sola voce

Premessa: Nonostante le ridotte dimensioni della frazione le realtà che vi operano 

sono numerose e spesso non è facile lavorare insieme ed essere risorsa l’una per l’altra. 

In quest’ottica il Tavolo di Negoziazione del processo nasce con l’idea di essere uno 

strumento che duri nel tempo per favorire il coordinamento e la collaborazione in modo 

da migliorare sempre di più le offerte per gli abitanti di Fratta Terme. Fin dal primo 

incontro è emersa una criticità comune a tutte le realtà coinvolte che è stata quindi scelta 

come primo terreno di progettazione comune.

Criticità emerse: durante i mesi di co-progettazione è emerso come le cittadine e i 

cittadini della frazione spesso non siano al corrente delle iniziative presenti a Fratta. Lo 

stesso processo di Frattastica ha faticato a farsi conoscere, ad aprirsi a tutto il territorio 

e a uscire dalla comunità di riferimento creatasi nel primo periodo seguente l’avvio 

del progetto. Inoltre, l’iniziativa è stata spesso associata erroneamente a un processo 

legato esclusivamente ad attività per bambini, a causa della forte attenzione posta 

sulla creazione delle iniziative di piedibus e sul tema della mobilità scolastica. Anche 

le altre associazioni lamentano la difficoltà di comunicare e coinvolgere gli abitanti di 

Fratta Terme, riscontrando una maggiore afflusso di persone da fuori piuttosto che locale 

(Eventi piscina, Proloco e Calcio). È stata evidenziata la forte esigenza di una maggiore 

collaborazione e promozione reciproca tra associazioni e stakeholders locali, al fine di 

una comunicazione più corale ed efficace.

Il questionario ha rivelato che le cittadine e i cittadini di Fratta desiderano ricevere 

informazioni su eventi e attività promossi nel territorio tramite whatsapp, e in seconda 

battuta via Facebook.

Proposte: Incaricare una persona con il ruolo di responsabile della comunicazione, 

per promuovere la comunicazione delle iniziative di Fratta tramite una lista broadcast 

Whatsapp. La figura in questione diventa referente per le attività di comunicazione e 

collante tra le associazioni, svolgendo un’attività redazionale (ricerca ed elaborazione 

notizie).
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Azioni:

 •  Organizzazione di un evento comune di raccolta fondi con la partecipazione 

di tutte le associazioni (Around adventure, Proloco, ACD Calcio Fratta, Comitato dei 

genitori, Nido 44 gatti);

 •  Incarico ad una giovane abitante di Fratta per le seguenti mansioni: 

  - gestione e creazione di una o più liste broadcast (da valutare insieme se

    creare liste per interessi);

  - raccolta da tutti gli stakeholders, con cadenza mensile, delle informazioni 

    utili per i cittadini di Fratta;

  - elaborazione di brevi testi con link o contatti per approfondimento.

  - invio periodico ai contatti selezionati e ai canali individuati dal comune

               (form ufficio turismo e app Municipium);

 • Riunioni trimestrali di verifica e coordinamento da parte di tutta la rete degli 

stakeholders (Comune, ICBertinoro, ACD Calcio Fratta, Proloco Fratta Terme, Comitato 

dei genitori Fratta Terme, Nido 44 gatti, Around sport, Parrocchia).

I numeri delle attività di comunicazione di progetto:

• LIKE PAGINA FB: 191 (205 followers)
• LIKE PAGINE IG: 104
• ISCRITTI ALLA NEWSLETTER: 151



La Giunta del Comune di Bertinoro riceverà ed esaminerà le 

proposte elaborate dai cittadini e dalle cittadine e darà avvio 

al procedimento di valutazione tecnico-amministrativa del 

DocPP.

Il percorso partecipativo e, in particolare, il Tavolo di 

Negoziazione hanno aggregato molte delle competenze ed 

expertise già presenti nella comunità locale per strutturare le 

proposte in ottica di sostenibilità del processo partecipativo. 

Per questo motivo, il Comune potrà sviluppare nuove 

progettualità e risposte concrete ai bisogni emersi contando 

sul sostegno e l’interesse che le realtà locali hanno espresso 

in fase di co-progettazione.

Sarà il Comune in seconda sede a decidere gli strumenti 

amministrativi più opportuni per dare seguito alle proposte 

individuate nel processo.

Indicazioni
relativamente
alla risoluzione
della proposta



Le informazioni inerenti lo sviluppo del progetto e la 

risoluzione della proposta partecipata da parte del 

Comune di Bertinoro saranno rese pubbliche sui canali di 

comunicazione istituiti dal progetto, in particolare:

• la pagina facebook “Frattastica”, gestita da Casa del cuculo 

e Itinerari Paralleli, che rimarrà operativa e verrà utilizzata 

per dare visibilità ad iniziative future sui temi del progetto,

• la sezione del sito del Comune dedicata al progetto rimarrà 

consultabile e sarà aggiornata, a cura dell’Ufficio Scuola, 

sociale e cultura del Comune, con aggiornamenti in merito 

al procedimento amministrativo legato al percorso.

Verrà organizzato un momento di confronto fra i partner di 

progetto e gli aderenti al Tavolo di Negoziazione, entro 12 mesi 

dalla conclusione del progetto, per poter valutare l’impatto 

del percorso in termini di: efficacia, inclusione di proposte, 

numero di progettualità avviate, interventi effettivamente 

realizzati e capacità di applicare le conoscenze apprese 

durante gli incontri formativi.

Programma di 
monitoraggio 



Programma di 
monitoraggio 


