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FRATTASTICA - un posto bello in cui vivere!

Enti Proponenti: Comitato dei genitori di Fratta Terme e Casa del Cuculo Soc Coop Srl

Responsabili  e facilitatori del processo: Casa del Cuculo e Itinerari Paralleli 

Data presentazione progetto: 07/12/2021

Data avvio processo partecipativo: 14/02/2022

Data presentazione relazione finale: 18/07/2022

Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della

Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2021.

1) RELAZIONE SINTETICA

Sintesi descrittiva del progetto, descrivendo tutti gli elementi che consentano, anche ai non

addetti ai lavori, di comprendere il processo partecipativo:

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 extrascolastiche 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.

2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO



PARTECIPATIVO

Titolo del progetto: FRATTASTICA – un posto bello in cui vivere!

Soggetto richiedente: Comitato dei genitori di Fratta Terme e Casa del Cuculo

Ente titolare della decisione Comune di Bertinoro

Oggetto del processo partecipativo:

Il processo partecipativo si è posto l’obiettivo di coinvolgere cittadini e cittadini, enti e
organizzazioni locali, pubblica amministrazione nella co-progettazione di servizi di pubblica
utilità per la comunità di Fratta Terme. Attraverso un questionario sono state esplorate le
priorità dei cittadini e delle cittadine di Fratta (rispondenti in una fascia d’età 9-75 anni) dopo il
quale sono emerse le principali aree di lavoro:
-Servizio di mobilità sostenibile ( piedibus)
-Attivazione di un luogo di animazione territoriale
-Attività di comunicazione condivisa tra gli enti locali
Il processo ha previsto un primo lavoro di analisi delle criticità e di emersione delle opportunità,
fino ad arrivare nella seconda fase del processo a testare le idee emerse e costruire un primo
impianto di gestione delle singole attività.

Oggetto del procedimento amministrativo

indicare l’oggetto e i riferimenti dell’atto amministrativo adottato, collegato al processo:

PROGETTO PARTECIPATO - FRATTA UNA COMUNITÀ EDUCANTE E SOSTENIBILE - PROMOSSO DA
CASA DEL CUCULO SOC COOP SRL. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO FINALIZZATO ALLA
PARTECIPAZIONE COME SOGGETTO DECISORE AL BANDO 2021 PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE (L.R. 15/2018 LEGGE SULLA
PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010 N°3)

Delibera di giunta numero 141 del 06-12-2021 Comune di Bertinoro

Tempi e durata del processo partecipativo

Indicare data di inizio e fine previsti ed effettivi e la durata del processo e la motivazione di

eventuali scostamenti. Indicare se è stata richiesta e concessa la proroga ai sensi dell’art.15,

comma 3 della L.R. 15 / 2018:

Il progetto consegnato prevedeva l’avvio della prima fase di apertura tra febbraio e aprile, per
concludere a giugno con la prototipazione delle proposte emerse dalla cittadinanza e la
scrittura del Documento di proposta partecipata.



Le tempistiche effettive sono state rispettate con l’avvio dei lavori ( incontro pubblico di
presentazione) in data 14 febbraio e l’ultimo incontro del tavolo di negoziazione di
approvazione del documento di proposta partecipata in data 4 luglio.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo

Breve descrizione del contesto, cioè ambito territoriale interessato dal progetto, popolazione

residente ed altri elementi utili per comprendere il contesto. In particolare, evidenziare eventuali

aspetti problematici rilevanti per il processo:

Fratta Terme è una frazione del Comune di Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena, conta poco
più di 1480 abitanti di cui circa 180 bambini con un’età compresa tra i 0 ed i 9 anni. Dal 1935 è
stata caratterizzata da un’economia basata principalmente sul termalismo. La via principale “Via
Loreta” può essere considerata come fulcro del paese poiché è qui che sono presenti le
principali attività commerciali ed i più importanti edifici storici come il Padiglione Mercuriali, la
ex casa del fascio, l’ex discoteca La Bussola e l’ex Teatro Eliseo (ad oggi tutti inutilizzati). Sempre
su via Loreta si affaccia il Grand Hotel Terme della Fratta con il suo parco secolare attualmente
sottoutilizzato. In seguito al calo dell’attività termale molte delle realtà economiche presenti sul
territorio hanno dismesso l’attività, lasciando ancora oggi negozi sfitti e contenitori dismessi. Il
limitato tessuto economico implica che la maggior parte degli abitanti si muovono
quotidianamente verso le città sedi di attività produttive. La frazione sta vivendo alcuni processi
di riqualificazione che hanno coinvolto un nuovo parco pubblico e la piazza principale della
frazione “Piazza Colitto” da sempre adibita a parcheggio pubblico. Sul territorio sono presenti
tre scuole di cui una scuola elementare, una scuola d’infanzia pubblica e un asilo nido privato
che insistono tutte nello stessa area. Gli alunni della scuola primaria sono in totale 102 suddivisi
in 6 classi di cui due 5°.

Consulenze esterne (indicare se si è fatto ricorso a consulenze esterne)

x  SI • NO

3) PROCESSO PARTECIPATIVO

Se il processo si è articolato in fasi, indicare, per ogni singola fase, tutti i dati richiesti e

sottoelencati.

Descrizione del processo partecipativo:

La fase di apertura del processo si è svolta nel mese di febbraio 2022, mese di apertura
pubblica del progetto. FRATTASTICA è stato comunicato attraverso un evento pubblico (in
modalità online) dove è stato condiviso il percorso ed è stata lanciata l’identità visiva. A febbraio



è stato anche convocato in prima seduta il Tavolo di negoziazione con i firmatari dell’accordo
formale e i soggetti organizzati che avevano aderito nell’incontro pubblico di presentazione. A
poca distanza, in accordo con il tavolo di Negoziazione è stato lanciato il questionario di
esplorazione comunitaria per indagare circa le principali urgenze della comunità di Fratta Terme
riguardo l’ambito della mobilità sostenibile, della socialità e della proposta di servizi locali. A
partire dagli esiti del questionario sono stati disegnati e programmati i 3 incontri di
co-progettazione che si sono susseguiti nei mesi di marzo/aprile e maggio. Parallelamente a
questi incontri collettivi, i cittadini ,suddivisi in gruppi per area tematica hanno co-organizzato e
co-gestito altrettanti incontri operativi. Nel periodo marzo-aprile sono anche state svolte delle
attività laboratoriali in tutte le classi della scuola 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.
La fase di chiusura, svoltasi tra maggio e giugno ha visto diversi momenti di sperimentazione
delle proposte emerse durante gli incontri di co-progettazione. Per ogni area tematica è stato
disegnato un modello di sostenibilità ed un modello gestionale che ha permesso di fare un
primo test territoriale per provarne l’efficacia reale sulla comunità. Sulla base delle criticità
emerse dai test e da tali prime sperimentazioni è stato redatto il Documento di Proposta
Partecipata.

Elenco degli eventi partecipativi:

NOME EVENTO
LUOGO /

MODALITA’SVOLGIMENTO
DATA EVENTO

Incontro di presentazione progetto Frattastica Modalità online  ( Zoom) 14/02/2022
I incontro di co-progettazione Scuola elementare Fratta Terme -

workshop
19/03/2022

II incontro di co-progettazione Scuola elementare Fratta Terme -
workshop

2/04/2022

III incontro di co-progettazione Parco delle Terme di Fratta Terme
– incontro + infopoint

15/05/2022

Per ogni evento indicare:

1) Incontro di presentazione progetto Frattastica

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 35 ( 8 M / 27 F)

Come sono stati selezionati: Incontro pubblico aperto alla cittadinanza

Quanto sono rappresentativi della comunità:

erano presenti le principali organizzazioni
territoriali, rappresentanti della pubblica

amministrazione e l’istituto comprensivo di Fratta
Terme.

Metodi di inclusione:
La comunicazione è stata veicolata attraverso i

principali gruppi Whats App locali e delle mailing



list degli enti proponenti e dei membri del Tavolo
di negoziazione. Il Comune si è occupato di

invitare i soggetti fragili. Era previsto un servizio
baby sitting per permettere ai genitori di
partecipare che è stato molto sfruttato.

Metodi e tecniche impiegati:
Il primo incontro, svolto in modalità online ( Zoom) è stato un momento di lancio del progetto
FRATTASTICA alla cittadinanza. E’ stavo fatto un saluto dalla PA referente del processo e dalle
facilitatrici del lavoro. E’ stato poi lasciato spazio a coloro i quali volessero intervenire per
commenti/chiarimenti. Mentimeeter con la domanda “cosa ci sarà a Fratta che oggi non c’è?”
Breve relazione sugli incontri:
E’ stato illustrato il processo di lavoro ( tempi e modalità), le metodologie di ingaggio e gli
obiettivi principali del processo. Attraverso una presentazione con elementi visivi e video sono
stati esposti molti “case studies” a livello europeo di pratiche legate alla mobilità sostenibile e
allo sviluppo di comunità in contesti vicini e simili a quello di Fratta Terme per evocare ai
presenti le potenzialità del processo partecipativo che si sarebbe attivato a seguito
dell’incontro.
Valutazioni critiche:
In questa prima fase di lavoro ( vista la situazione pandemica ancora incerta) la modalità online
non ha facilitato la convivialità e la conoscenza reciproca. Gli strumenti di comunicazione ( solo
online) hanno probabilmente escluso qualcuno dalla partecipazione a questo primo incontro
pubblico.

2) I incontro di co-progettazione

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 51 ( 19 bambini*, 19 F, 13 M)

Come sono stati selezionati:

Il tavolo di negoziazione è stato il principale
nucleo di diffusione della comunicazione ( tramite

canali online/offline e passaparola). Sonon stati
invitati tramite email e WhatsApp tutti i

partecipanti al questionario

Quanto sono rappresentativi della comunità:

erano presenti le principali organizzazioni
territoriali, rappresentanti della pubblica

amministrazione, l’istituto comprensivo di Fratta
Terme e alcuni ragazzi giovani. C’era una

rappresentazione eterogenea della comunità, sia
in termini anagrafici che di interesse collettivo.

Non siamo riusciti a coinvolgere giovani e
stranieri

Metodi di inclusione:

coinvolgimento attraverso i principali enti locali,
affissione di locandine nei maggiori presidi locali,

utilizzo di social e canali online. Servizio Baby
sitting. Finesettimana



Metodi e tecniche impiegati:
Il primo incontro di progettazione partecipata ha previsto un breve “ice breaker” iniziale per
conoscersi e scoprire chi faceva parte del gruppo. A seguire ogni partecipante poteva scegliere
all’interno di quale gruppo di lavoro prendere parte tra quelli illustrati: luoghi di socialità /
attività per la collettività / servizi di mobilità / comunicazione integrata. In ogni squadra di
lavoro è stato innescato un “role play” - ogni partecipante doveva vestire i panni di un
immaginario membro della community e immedesimarsi nei suoi bisogni e nelle sue
aspettative. Terminato il role play ogni gruppo ha riallineato le sue aspettative con quelle del
personaggio fittizio con l’obiettivo di far emergere 2-3 proposte progettuali concrete per ogni
gruppo.
Breve relazione sugli incontri:
Dopo un primo momento di conoscenza e condivisione degli obiettivi progettuali, sono stati

creati 4 gruppi di lavoro, disegnati sulla base di ciò che è emerso dalle risposte ricevute dai

questionari somministrati alla comunità. Ogni gruppo, guidato da una facilitatrice, ha fatto

emergere delle concrete proposte progettuali sui temi di lavoro, mettendo in azione i primi

passi per raggiungerle. Al termine del lavoro, è stato condiviso  nuovamente in plenaria quanto

emerso dai gruppi.

Parallelamente anche i bambini e le bambine presenti hanno condiviso gli elementi della “Fratta

che vorrebbero” dopo essersi sperimentati in un laboratorio creativo.

Valutazioni critiche:
Il clima dell’incontro è stato molto positivo, le persone non hanno fatto fatica ad esprimersi ed
hanno espresso un inaspettato entusiasmo per il percorso avviato.

La ripresa delle normali attività familiari ha reso difficile riuscire a trovare disponibili tutti e
tutte coloro che avevano espresso interesse per il percorso e per le attività nel partecipare agli
incontri collettivi.  Molti sono stati gli interessi espresse tramite mail, telefonate, messaggi
anche se un numero più ristretto ha poi partecipato nell’effettivo al percorso partecipato.

3) II incontro di co-progettazione

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 42 ( 12 bambin*, 5 M, 25 F)

Come sono stati selezionati:
Il tavolo di negoziazione è stato il principale

nucleo di diffusione della comunicazione ( tramite
canali online/offline e passaparola)

Quanto sono rappresentativi della comunità:

erano presenti le principali organizzazioni
territoriali, rappresentanti della pubblica

amministrazione, l’istituto comprensivo di Fratta
Terme e alcuni ragazzi giovani. C’era una

rappresentazione eterogenea della comunità, sia
in termini anagrafici che di interesse collettivo.



Maggiore presenza di giovani grazie al lavoro di
ingaggio fatto tramite passaparola.

Metodi di inclusione:

coinvolgimento attraverso i principali enti locali,
affissione di locandine nei maggiori presidi locali,

utilizzo di social e canali online. Baby sitting,
finesettimana.

Metodi e tecniche impiegati:
Il secondo incontro di progettazione partecipata ha previsto un breve “ice breaker” iniziale per
scoprire le principali competenze presenti nel gruppo: “La tombola delle competenze”. Incontri
rapidi a coppie per scoprire quali attitudini, competenze, curiosità si possono catturare
dell’altro/a di fronte a te. A seguire si è proseguito il lavoro a gruppi chiedendo ad ogni gruppo
di disegnare un calendario di azioni e test da sperimentare sul territorio.
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro è iniziato con una rapida sintesi del percorso per i nuovi arrivati, a cui ha fatto seguito

un’attività di mappatura delle competenze e attitudine del gruppo (Tombola delle competenze!)

L’attività centrale si è dedicata al lavoro nei 3 gruppi suddivisi per ambito di azioni da

implementare sul territorio. Ogni gruppo ha definito un piano temporale di attività per la

sperimentazione dei servizi disegnati.  In contemporanea ogni partecipante è stato coinvolto in

un incontro “one to one” per progettare il processo di comunicazione più efficace per

raccontare quello che succede e che succederà a Fratta!

A conclusione ci siamo dati il prossimo appuntamento per il 15 maggio, in occasione della Festa

della Fragola di Fratta.

Valutazioni critiche:

4) III incontro di co-progettazione

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani): 11 ( di cui 1 bambino, 1 M e 7 F)

Come sono stati selezionati:
Il tavolo di negoziazione è stato il principale

nucleo di diffusione della comunicazione ( tramite
canali online/offline e passaparola)

Quanto sono rappresentativi della comunità:

erano presenti le principali organizzazioni
territoriali, rappresentanti della pubblica

amministrazione, l’istituto comprensivo di Fratta
Terme e alcuni ragazzi giovani. C’era una

rappresentazione eterogenea della comunità, sia
in termini anagrafici che di interesse collettivo.

Metodi di inclusione:
coinvolgimento attraverso i principali enti locali,
affissione di locandine nei maggiori presidi locali,

utilizzo di social e canali online



Metodi e tecniche impiegati:
L’ultimo incontro di co-progettazione è stato poco strutturato, appositamente per lasciare
liberi/e i partecipanti di esprimersi liberamente rispetto alle proprie percezioni ( soddisfazione
e/o criticità emerse). L’incontro è inziato con icebreaking con le carte della vautazione per
raccogliere valutazioni sul processo. A seguire, è stato fatto un esercizio di creazione visuale
dell’agenda del Community Hub Frattastico. Ognuno poteva pianificare ( con post-it e
pennarelli) l’agenda del Community Hub di Fratta Terme immaginando per ogni momento della
giornate le attività più coerente con le necessità della comunità.  L’ultimo incontro è stato anche
opportunità per definire ruoli e responsabilità per il futuro delle attività immaginate.

Breve relazione sugli incontri:
Durante la mattinata si è svolto l’ultimo momento ufficiale di co-progettazione, strutturato a

partire da un’attività informale di verifica e valutazione del processo. Successivamente, ogni

gruppo ha raccontato quanto fatto fino a quel momento e condiviso un ordine del giorno per

riflettere insieme sui prossimi passi.

Ci si è poi concentrati sulla progettazione delle attività da proporre in calendario per attivare il

Frattastica Community Hub e sulla definizione dei ruoli dei singoli per supportarne l’attivazione.

Valutazioni critiche:
Il numero dei partecipanti a questo ultimo incontro era esiguo, il che ha permesso da un lato di
poter ascoltare tutte le voci presenti e poter essere più operativi nel lavoro di messa a terra
delle proposte, dall’altro di poter condividere con meno persone il lavoro svolto nei mesi
precedenti. La scelta di collocare l’incontro durante la Sagra della Fragola, seppure emerso
direttamente dal gruppo di lavoro, si è rivelata errata poichè molti partecipanti erano impegnati
in attività legate alla festa e altri avevano impegni legati alla domenica mattina (catechismo,
attività fuori paese).

Grado di soddisfazione dei partecipanti.

Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:

L’ultimo incontro di co-progettazione ( in data 15 maggio ) è stato anche sede di un momento di
confronto aperto con i partecipanti per chiedere loro riscontro rispetto al processo partecipato
a cui hanno preso parte. Questi feedback sono emersi in modo spontaneo e dialogico e si
possono riassumere come segue:

- Gioia e serendipity: tantissime iscrizioni al piedibus, inaspettate, una grandissima

soddisfazione. Finalmente il parcheggio davanti alla scuola è più vuoto e si potrebbe

valutare di togliere alcuni posteggi auto.

- Sorpresa: il piedibus sembrava un progetto irrealizzabile a causa delle paure e delle

tante perplessità, invece si è dimostrato un progetto realizzabile, che funziona e che

porta tanto entusiasmo non solo tra i bambini.

- Nuovi obiettivi: coinvolgere in questo progetto sempre più persone e aumentare la

collaborazione, nel caso del piedibus in particolare coinvolgere più insegnanti



- Entusiasmo dei bambini: ci sono bambini che abitano vicino alla scuola e che si fanno

portare comunque al punto di ritrovo del piedibus per vivere il momento di

aggregazione insieme agli amici

- Passione e coinvolgimento: è stato bello vedere come il progetto abbia portato persone

ad appassionarsi a Frattastica, dedicando tempo ed energie personali

- Gioco di squadra: ognuno in questi mesi ha messo qualcosa di suo nel progetto e ha

contribuito alla realizzazione di quanto è stato fatto. Per esempio il piedibus è stato un

vero e proprio gioco di squadra dove ognuno: genitori, commercianti , amministrazione,

insegnanti, bambini… ha contribuito all’avvio dell’iniziativa

- Organizzazione può essere più efficace: si poteva migliorare l’organizzazione del gioco di

squadra per renderlo meno dispersivo ed efficiente, questo deve essere il prossimo

obiettivo.

- Sentirsi comunità: la bellezza di sentirsi parte della città, di conoscersi meglio e di

collaborare insieme per Fratta

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo

chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune

di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X:

Componenti

Comune di Bertinoro
Istituto Comprensivo di Bertinoro
Asilo Nido 44 gatti
Comitato dei genitori di Fratta Terme
Casa del Cuculo
Proloco Fratta Terme
Scuola  materna Marielle Ventre
Around sport
Scuola elementare Gino Mattarelli
ACD Fratta Terme
Centro per le famiglie
Scuola di musica Dante Alighieri
Rappresentante giovani

Numero e durata incontri:

15/02/2022 – incontro online di 1h 30 min
10/03/2022 – incontro presso l’Asilo Nido 44 Gatti di 1h 30 min



4/07/2022 – incontro in modalità mista, presso la Casa del cuculo e online - 2h

Link ai verbali:

15/02/2022 – verbale
10/03/2022 – verbale
4/07/2022 – verbale

Valutazioni critiche:

Il tavolo di negoziazione ha lavorato molto bene, sostenendo il processo per tutta la sua durata
e diventando anche un luogo di confronto e coordinamento tra i principali soggetti che operano
nella frazione. Dal TDN sono nate proposte e considerazioni e l’idea di tenere questo strumento
di lavoro anche dopo la fine del processo.

5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE (compilare solo se costituito)

Si prega di non indicare i nominativi dei componenti, che vanno indicati nell’allegato 2, ma solo

chi rappresentano o da chi sono stati indicati, ad esempio: componente indicato dal Comune

di…, componente in rappresentanza dell’Associazione X:

Componenti

Insegnante di Yoga di Fratta Terme
Studentessa universitaria residente a Fratta Terme

Numero incontri:

2 incontri + 2 rilevazioni sul campo

Link ai verbali:

23 marzo - verbale
1 aprile - verbale

Valutazioni critiche:

Annotazioni del Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è stato utile per coinvolgere alcuni giovani nel progetto. Dei molteplici
che avevano aderito, hanno partecipato attivamente in due.
Hanno comunque fornito indicazioni utili sulla percezione di abitanti e partecipanti che hanno
in parte modificato la progettazione (immagine coordinata, momenti degli incontri)

https://docs.google.com/presentation/d/1-o8p-9VTd0AHGjZfNT-HQXxkT0lCNc7H/edit
https://docs.google.com/document/d/16guHzNJhtRLJjZBsitKzNDH17ZXHP5u1Ru0rOak2iDs/edit
https://docs.google.com/document/d/1ToDX7iVpT-ANwpxmPubdFo7OdkaBrbYf7A3evJwpo20/edit
https://docs.google.com/document/d/1jXNBdskyS2qpIrOBkV6YrTp_FB6rNxCi/edit
https://docs.google.com/document/d/10W_vXCHCLcL8W0QKFKAatcMvXcdLaZp0/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1gy-9uJQqQwbCKkUq0-O0y3MSQ810U6gGLxiSOgRwXBQ/edit?usp=sharing


6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE

Descrivere le attività di comunicazione utilizzate per diffondere nella comunità interessata la

conoscenza del processo partecipativo, le informazioni per poter partecipare e le informazioni

relative agli esiti del processo quali, ad esempio, verbali degli incontri e/o report intermedi o

finali per i partecipanti o altri strumenti. Elencare gli strumenti informativi e di comunicazione

utilizzati:

La comunicazione del processo è passata tramite i seguenti canali informativi:

● Locandine e volantini: per promuovere gli incontri di co-progettazione sono stati
distribuiti flyer informativi in punti strategici di Fratta, utilizzati in particolare modo nella
fase iniziale del processo quando non si era ancora consolidato un pubblico digitale.

● Gruppo whatsapp con i rappresentanti del tavolo di lavoro: è stato creato un gruppo
WhatsApp con al suo interno i soggetti selezionati facenti parte del tavolo di lavoro, utile
in una prima fase del processo alle comunicazioni relative agli incontri del tavolo e
successivamente utilizzato come gruppo di informazione e raccordo rispetto agli eventi e
alle attività emerse dal processo. Il gruppo si è rivelato particolarmente utile per l'inoltro
delle comunicazioni a contatti esterni, mostrandosi lo strumento più efficace di
diffusione e promozione, in linea con i risultati emersi dal questionario.

● Pagina Facebook: è stata attivata fin da subito una pagina Facebook del progetto,
utilizzata per promuovere tutti gli appuntamenti relativi al processo, dal questionario di
analisi ai momenti di lavoro e confronto. Una volta entrati nel vivo del processo,  tramite
la rubrica “Succede a Fratta” la pagina ha iniziato a raccontare anche attività, eventi e
iniziative successe a Fratta in seguito al lavoro di co-progettazione, o promosse sul
territorio indipendentemente dalle iniziative di Frattastica.

● Pagina Instagram: la pagina instagram ricalca la comunicazione promossa su Facebook,
ma si è rivelata fin da subito meno efficace.

● Newsletter: parallelamente, tutte le comunicazioni informative degli incontri e del
tavolo di lavoro sono state inviate anche via mail. All’inizio del processo è stata attivata
una newsletter tramite mailchimp, raccogliendo contatti per la creazione di una audience
digitale. Dopo aver verificato che mailchimp garantiva una minore visibilità alle
comunicazioni la newsletter è stata inviata direttamente dalla casella di posta ufficiale
del progetto: frattasostenibile@gmail.com. Attraverso la mail sono stati diffusi anche i
report relativi a tutti gli incontri e attività.
In aggiunta, sono state spedite 5 e-mail intermedie di aggiornamento sul processo e sulle
iniziative che i vari gruppi di lavoro stavano portando avanti.

● Gruppi whatsapp distinti per ogni area di lavoro: a seguito del secondo incontro di
co-progettazione sono stati istituiti dei gruppi di whatsapp autonomi, per portare avanti
l’organizzazione delle attività quali le passeggiate, il piedibus e il Fratta Community Hub.



Numero totale cittadini coinvolti

direttamente nel processo:

-Partecipanti agli incontri di co-progettazione:

circa 150 presenze

- persone mappate durante il processo che

hanno partecipato ad almeno una delle fasi

(questionario, co-progettazione

sperimentazione) circa 120

-Membri del tavolo di negoziazione: 15

Numero cittadini raggiunti indirettamente

dal processo e ben informati su esso:

-LIKE PAGINA FB: 191 (205 followers)

-LIKE PAGINE IG: 104

-NEWSLETTER: 151 contatti

7) ESITO DEL PROCESSO

Documento di proposta partecipata

Indicare la data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente

titolare della decisione oggetto del processo partecipativo:

Trasmissione DocPP da parte del Responsabile di Progetto: 5/07/2022
Validazione DocPP da parte del Tecnico di Garanzia: 13/07/2022

Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha

approvato un documento che dà atto:

− del processo partecipativo realizzato

− del Documento di proposta partecipata

indicarne gli estremi:

Il Documento di proposta partecipata è stato acquisito e validato agli atti con prot. ALRER n.
18028.E del 6/7/2022, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera e) e 19, comma 1 lettera c) della
LR n. 15/2018. “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3”.

Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto



Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle

decisioni oggetto del processo stesso; in particolare, specificare se l’ente al quale compete la

decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto conto, ne ha

indicato le motivazioni (indicare anche l’atto di riferimento):

Risultati attesi e risultati conseguiti - in fase di scrittura

Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti.

In particolare:

− descrivere i risultati specifici conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi

descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli obiettivi

prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi;

− indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi;

− indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del personale

dell’amministrazione pubblica coinvolto nel processo partecipativo:

Si mettono a confronto gli obiettivi ed i risultati indicati in fase di progettazione con quelli
realmente raggiunti durante l’iter di progetto:

Obiettivi e risultati attesi da proposta
progettuale:

● promuovere l’ empowerment degli
abitanti di Fratta Terme aumentando la
consapevolezza del loro essere risorsa
per il proprio territorio, sostenendo il
loro impegno per la cura dei beni
comuni quali i servizi pubblici e
l’educazione e facilitando la
collaborazione tra cittadini e istituzioni;

● stimolare la comunità di Fratta Terme

ad agire con maggiore consapevolezza il

proprio ruolo educante e rafforzare la

coesione sociale;

● promuovere sistemi di trasporto sicuri

sostenibili e convenienti per tutti

(Agenda 2030 target 11.2);

Obiettivi e risultati raggiunti:

● i cittadini e cittadine di Fratta Terme
hanno approfondito la loro reciproca
conoscenza, hanno lavorato insieme (
grazie al bagaglio personale e
professionale di ognuno/a ) per
progettare dei servizi di pubblica utilità
e hanno stretto partnership per
valorizzare le organizzazioni degli
aderenti.

● la comunità di Fratta Terme ha acquisito
maggior consapevolezza nell’
opportunità di lavorare insieme e di
co-partecipare per la realizzazione di
attività comuni. Sono stati molti i
candidati a supporto per l’attività di
accompagnamento dei bambini/e al



● promuovere una mobilità scolastica

autonoma e sostenibile nelle scuole di

Fratta Terme (nido, infanzia e primarie)

mediante un approccio interdisciplinare

che affronti in modo armonico questioni

di sicurezza stradale, sostenibilità

ambientale, salute e sviluppo dei

bambini e della comunità;

● promuovere l’utilizzo temporaneo e

ibrido degli spazi urbani (chiusi e

aperti) al fine di innescare processi di

ri-significazione e riorganizzazione dello

spazio esistente.

Obiettivi specifici del processo partecipato sono

● il coinvolgimento degli abitanti di Fratta

Terme (con particolare attenzioni a

bambini e genitori) e dei principali

stakeholders (istituzioni, associazioni,

tessuto produttivo locale)  nella

co-progettazione e co-gestione di

misure di mobilità scolastica autonoma

e sostenibile nelle scuole di  Fratta

Terme (nido, infanzia e primarie)

mediante un approccio interdisciplinare

che affronti in modo armonico questioni

di sicurezza stradale, sostenibilità

ambientale, salute e sviluppo dei

bambini e della comunità.

● Il coinvolgimento degli abitanti di Fratta

Terme e dei principali stakeholders

(istituzioni, associazioni, tessuto

piedibus, per l’attivazione dei percorsi di
trekking,..

● I bambini e bambine iscritti al piedibus
sono stati 48 su 105

● Sono stati realizzati 6 laboratori
all’interno dell’istituto scolastico di
Fratta Terme atti a rendere consapevoli i
bambini e le bambine in merito ai temi
della sostenibilità ambientale e
dell’utilizzo consapevole del mezzi.

● Durante gli incontri di co-progettazione
sono stati mappati i luoghi in disuso nel
territorio di Fratta Terme e sono state
aperte nuove relazioni con i proprietari
di tali spazi per iniziare una prima
riflessione  su nuove modalità di
gestione e di governo di immobili che
hanno il potenziale per divenire beni
comuni. Sonon stati sperimenatti usi
temporanei degli spazi (es biblioteca in
un negozio sfitto)

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici
è stato raggiunto un buon risultato in
termini di partecipazione attiva dei
cittadini e delle cittadine, con ingaggio
diverso in base alle disponibilità, ma con
una buona continuità.
Le organizzazioni locali, anche membri
del Tavolo di negoziazione hanno
partecipato con assiduità agli incontri.
Circa 30 persone tra cittadini e cittadine
hanno partecipato in modo sporadico
alle attività, mentre oltre 200 persone
sono coinvolte nel flusso di
comunicazione e hanno partecipato alle
attività organizzate tramite il progetto (
passeggiate, biblioteca, workshop per
bambini, piedibus,..)

● L’incontro di Formazione sul metodo
decisionale sociocratico ha coinvolto 17
persone di cui 4 da istituzioni Comunali,



produttivo locale) nella

co-progettazione e co-gestione di

iniziative extrascolastiche finalizzate a

rafforzare il tessuto sociale che

valorizzino luoghi inutilizzati o

sottoutilizzati promuovendo benessere

collettivo e crescita personale degli

abitanti di Fratta Terme con particolare

attenzione a bambini e genitori.

● L’ aumento della cultura della

partecipazione e della conoscenza su

cos’è un processo partecipato negli

abitanti e nei principali stakeholders

coinvolti. L’apprendimento di nuove

tecniche per la gestione pacifica dei

conflitti.

Il processo contribuisce quindi indirettamente

anche agli obiettivi di

● Diminuire il traffico in prossimità delle

scuole di Fratta Terme, aumentando la

sicurezza e l’accessibilità dei percorsi

casa-scuola; aumentare il numero di

studenti e genitori che scelgono di

andare a scuola con mezzi sostenibili;

aumentare la consapevolezza che gli

studenti hanno del territorio di Fratta

Terme  favorendo l’autonomia negli

spostamenti.

● Aumentare l’offerta culturale e

ricreativa di Fratta Terme favorendo la

coesione e la partecipazione dei genitori

dei bambini alla vita cittadina.

Rispetto ai risultati attesi dichiarati in fase

progettuale indichiamo a seguire i

● Elaborazione di un Documento di

Proposta Partecipata.  Le linee guida

conterranno le misure di mobilità

sostenibile concordate in fase di

3 dall’Istituto Comprensivo di Bertinoro,
un rappresentante per ciascuna realtà
del TDN. I feedback sono stati molto
positivi. “ Molto utile nel mio luogo di
lavoro, mi porto a casa l’importanza di
chiedere sempre una proposta, vorrei
avere più tempo per approfondire il
metodo” C. Comitato genitori e
dirigente di azienda “ Nel nostro ufficio
utilizzare un metodo così potrebbe
sbloccare molte cose, dovrebbero farlo
anche i colleghi. La cosa che mi ha
colpito di più è la linea della tolleranza”
M. Urbanistica Comune di Bertinoro

- il traffico all’ingresso della scuola è
notevolmente diminuito, i bambini la
mattina giocano a calcio sul
marciapiede prima di partire con il
piedibus; 48 bambini su 105 hanno
derito al piedibus e vengono a scuola a
piedi

- a seguito del processo sono
nate/nasceranno a Fratta:

- una biblioteca di frazione aperta
una volta a settimana

- una piccola scuola di musica (da
settembre)

- un gruppo di passeggiate
- un calendario di laboratori per

bambini
- un canale Brodcast WA per

essere informati sull’offerta
culturale a Fratta

- Ciascuna delle azioni avviate è
coordinata da cittadini e associazioni
emersi dal processo



coprogettazione e validate in fase di

prototipazione (itinerari, referenti,

azioni necessarie per la completa

implementazione, definizione di ruoli e

responsabilità, indicazioni di eventuali

necessità dal punto di vista urbanistico,

degli arredi urbani e della segnaletica).

Conterranno inoltre le indicazioni per

l’implementazione di una o più attività

extrascolastiche che valorizzino uno o

più luoghi sottoutilizzati della frazione di

Fratta Terme (individuazione dei luoghi,

delle attività, dei gestori e delle risorse

necessarie)

● Emersione di un gruppo di cittadini e

associazioni che si impegnano nel

monitoraggio degli esiti e nella

co-gestione futura delle attività

proposte

● 20 nuovi soggetti formati sui temi della

partecipazione e della risoluzione

pacifica dei conflitti

Sviluppi futuri

Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, si ritiene vi siano margini e prospettive di

ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel proprio contesto di riferimento:

L’esperienza è stata molto apprezzata dai cittadini, dalle associazioni e dal Comune di Bertinoro.
Il Comune aveva già avuto un’esprienza positiva con il bando 2020, che lo ha visto partecipare
come soggetto decisore su due progetti nel bando 2021. Riteniamo ci siano dunque buoni
probabilità per ulterirori sviluppi di processi partecipativi

8) MONITORAGGIO EX POST

Descrivere le attività poste in atto, o che si prevede siano attuate successivamente alla

conclusione del processo, per monitorare l’attuazione delle decisioni assunte a seguito del



processo partecipativo. Indicare se vi sono state modifiche rispetto al progetto iniziale e

dettagliare puntualmente il programma di monitoraggio:

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.

ALLEGATI alla Relazione finale

Elencare i documenti che si allegano alla Relazione finale

- Rendicontazione economico-finanziaria (comprensiva della documentazione di spesa,

degli atti amministrativi collegati al processo e di eventuali autodichiarazioni relative

all’indetraibilità dell’IVA)

- Allegato contenente dati personali

- Ogni altro documento che si ritiene utile allegare

I report degli incontri, le foto, i video e il materiale di comunicazioni devono essere pubblicati

sulle pagine dedicate al percorso nel sito del proponente. Nella relazione finale è sufficiente

indicare i link dai quali si può scaricare tale documentazione:

1. Evento di lancio Frattastica - Report

2. I incontro tavolo di negoziazione - Report

3. Laboratorio scolastico Video report

4. I incontro di co-progettazione - Report

5. II incontro di co-progettazione - Report

6. III incontro di co-progettazione - Report

7. II incontro tavolo di negoziazione - Report

8. Report incontri comitato di garanzia - Report

9. III incontro tavolo di negoziazione e approvazione Docpp - Report

https://drive.google.com/drive/folders/15_7CGTkvwcJAVFa4StsBE6Qb234KYH-r
https://docs.google.com/presentation/d/1-o8p-9VTd0AHGjZfNT-HQXxkT0lCNc7H/edit?usp=drive_web&ouid=108333142110896314984&rtpof=true
https://drive.google.com/file/d/1XPYNmvnHsm_sNByNEGYm1zLxXXHEV63W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qxnLDP6jrjcFWyebGQ2hqLiB3-8JnXFs61ZLFvHJLGc/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1pasnHXuAi75jr6y1J7kFbaAtM149s3qVjpBl1zTME5k/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1NgyIZOHNjKYEo12AK0_KTr9TOROx2zIXFS3ir_ffhZ4/edit
https://docs.google.com/document/d/16guHzNJhtRLJjZBsitKzNDH17ZXHP5u1Ru0rOak2iDs/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1hlD7PblGT4GYNoTKsN432V5_dLS9xmAa
https://docs.google.com/document/d/1ToDX7iVpT-ANwpxmPubdFo7OdkaBrbYf7A3evJwpo20/edit#


ALLEGATO 1

RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Costi del progetto

Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti coinvolti e da altri soggetti, quindi dagli

stessi già retribuite o fornite a titolo gratuito / volontaristico:

N. DESCRIZIONE ENTE COINVOLTO

spazi riunioni

ICBertinoro, nido 44 gatti,

Proloco Fratta Terme, ACD

Fratta Terme, Around

Adventure

attività volontaria per la realizzazione degli incontri e delle

sperimentazioni

Proloco, Comitato dei Genitori,

Centro per le Famiglie della

Romagna Forlivese, ACD Fratta

Terme, Around Adventure

Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse macro-aree di

spesa?

Sì No X



Dettaglio piano finanziario a consuntivo

A B C

MACRO AREE DI SPESA E

SOTTO VOCI

Costo totale a
CONSUNTIVO del
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del
soggetto richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri
soggetti pubblici o
privati (INDICARE
IMPORTO E
SOGGETTO)*

(A.2)

Di cui:
Contributo
CONCESSO dalla
Regione

(A.3)

Costo totale a
PREVENTIVO del
progetto

EVENTUALE
SCOSTAMENTO
DEI COSTI

ONERI PER LA
PROGETTAZIONE

Spesa per progettazione
del percorso partecipato

700,00€ 700,00€ 700,00€

Totale macro-area 700,00€ 700,00€ 700,00€
ONERI PER LA
FORMAZIONE DEL
PERSONALE INTERNO
ESCLUSIVAMENTE
RIFERITA ALLE PRATICHE E
AI METODI

Spesa per la formazione
sul metodo sociocratico di
presa delle decisioni

500,00€ 500,00€ 500,00€

Totale macro-area 500,00€ 500,00€ 500,00€
ONERI PER LA FORNITURA
DI BENI E SERVIZI
FINALIZZATI ALLO
SVOLGIMENTO DEI
PROCESSI PARTECIPATIVI

Spesa per la progettazione
e conduzione dei TDN

2.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00€

Spesa per la mappatura e
l’ingaggio dei principali
stakeholders

500,00€ 500,00€ 500,00€

Spesa per l’attività nelle
classi della scuola
primaria

700,00€ 700,00€ 700,00€

Spesa per la ricerca desk
su mobilità

500,00€ 500,00€ 500,00€

Spesa per la
progettazione, diffusione
e analisi del questionario
online

1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€

Spesa per tre facilitatrici
per la progettazione e
conduzione e report dei
tre incontri di
coprogettazione per adulti
(2) e bambini (1)

4.500,00€ 4.500,00€ 4.500,00€

Spesa per materiali e
babysitting

600,00€ 600,00€ 600,00€

Spesa per la
rendicontazione
reportistica e
coordinamento

1.500,00€ 1.500,00€ 1.500,00€

Totale macro-area 11.800,00€ 11.800,00€ 11.800,00€



A B C

MACRO AREE DI SPESA E

SOTTO VOCI

Costo totale a
CONSUNTIVO del
progetto

(A.1+A.2+A.3)

Di cui:
Quota a carico del
soggetto richiedente

(A.1)

Di cui:
Contributi di altri
soggetti pubblici o
privati (INDICARE
IMPORTO E
SOGGETTO)*

(A.2)

Di cui:
Contributo
CONCESSO dalla
Regione

(A.3)

Costo totale a
PREVENTIVO del
progetto

EVENTUALE
SCOSTAMENTO
DEI COSTI

ONERI PER LA
COMUNICAZIONE DEL
PROGETTO

Spesa per grafiche
processo (immagine
coordinata,
comunicazione visuale,
grafiche report e DOCPP)

1.000,00€ 1.000,00€ 1.000,00€

Spesa per i social 600,00€ 600,00€ 600,00€
Spesa per stampe e
materiali per incontri

400,00€ 400,00€ 400,00€

Totale macro-area 2.000,00€ 2.000,00 2.000,00€
TOTALE COSTI DIRETTI 15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€
SPESE GENERALI max
10% del costo totale del
progetto

0 0 0

TOTALE COSTI DEL
PROGETTO

15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€

*Nota: Si ricorda che la percentuale di cofinanziamento (riferita al costo totale del progetto) da
parte del soggetto richiedente o di altri soggetti pubblici o privati deve rimanere invariata
rispetto a quanto preventivato al momento della presentazione del progetto.

Descrizione piano finanziario a consuntivo
Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal piano

finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:

Non sono stati registrati scostamenti da quanto previsto in sede di progetto

Riepilogo analitico documentazione di spesa

Allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, le fatture riportanti il CUP del progetto, i

mandati di pagamento, eventuali autodichiarazioni relative all’IVA, nel caso in cui non sia detraibile per il

beneficiario (punto 10.3 del Bando))

Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome, cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento

(numero e data)
ONERI PER LA PROGETTAZIONE

Incarico Itinerari
Paralleli

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/05/2022
700,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 di Itinerari

Paralleli

https://drive.google.com/file/d/1NuNKFswcjY7kbZ8PgzlkDtRXBMzTavah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NuNKFswcjY7kbZ8PgzlkDtRXBMzTavah/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing


Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome, cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento

(numero e data)
ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI

Genny Carraro
Fattura N.2 del

28/06/2022
500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.2 Genny Carraro

ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI

Itinerari Paralleli
Fattura N.25 del

23/06/2022
2.000,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.25 Itinerari

Paralleli

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/5/2022
500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 Itinerari

Paralleli

Incarico Ispira Ispira
Fattura N.1 del

22/04/2022
700,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.1 di Ispira

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/5/2022
500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 Itinerari

Paralleli

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/5/2022
1.500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 Itinerari

Paralleli

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/5/2022
4.500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 Itinerari

Paralleli

Raffaella
Romagnoli

Ricevuta N.1 del
02/05/2022

37,50€ Bonifico
Contabile Ricevuta

N.1 Romagnoli
Raffaella

Guidazzi Alessia
Ricevuta N.1 del

02/04/2022
37,50€ Bonifico

Contabile Ricevuta
N.1 di Guidazzi

Alessia

Ispira
Fattura N.1 del

22/04/2022
400,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.1 di Ispira

Centro Didattico
Romagnolo

Fattura N.295 del
28/02/2022

8,48€ Bonifico

Contabile Fattura
N.295 di Centro

Didattico
Romagnolo

Centro Didattico
Romagnolo

Fattura N.287 del
25/02/2022

61,76€ Contanti
Pagata via Cassa il

25/02/2022

Il Nuovo Giardino
Fattura N.11 del

18/03/2022
13,05€ Contanti

Pagata via Cassa il
25/02/2022

Ravaioli Noemi
Fattura N.11 del

01/07/2022
41,71€ Bonifico

Contabile Fattura
N.11 di Ravaioli

Noemi

Itinerari Paralleli
Fattura N.25 del

23/06/2022
1.500,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.25 Itinerari

Paralleli

ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Itinerari Paralleli
Fattura N.16 del

25/5/2022
1.000,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.16 Itinerari

Paralleli

Itinerari Paralleli
Fattura N.25 del

23/06/2022
600,00€ Bonifico

Contabile Fattura
N.25 Itinerari

Paralleli

Tipografia
Passatore

Fattura N.93 del
28/02/2022

91,65€ Bonifico
Contabile Fattura
N.93 di Tipografia

Passatore

https://drive.google.com/file/d/1FyP-fjOLL4K6pNfHW6jk2DZ5S7mcAMgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FyP-fjOLL4K6pNfHW6jk2DZ5S7mcAMgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYPJXyjVBp_AxQSFIDISONKDufvXps6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eYPJXyjVBp_AxQSFIDISONKDufvXps6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KDjJF_5ejV1m4jXZ83eJ5rxYFIobQS3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwKZ7GrNpsKKMv60pGGYmATiBuae1l-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwKZ7GrNpsKKMv60pGGYmATiBuae1l-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HK8uyWXXZC9kxQMgTm4ttEz58OxaxpDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HK8uyWXXZC9kxQMgTm4ttEz58OxaxpDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3D2FH2-41JoWmd9BiwY-CNEsWfq2uws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3D2FH2-41JoWmd9BiwY-CNEsWfq2uws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8cQdMPqz75e2uhaAEpGs8YBWp9JrEJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8cQdMPqz75e2uhaAEpGs8YBWp9JrEJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8cQdMPqz75e2uhaAEpGs8YBWp9JrEJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3e7PXxhguZcxaNiE5QLb09lNfTXVUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3e7PXxhguZcxaNiE5QLb09lNfTXVUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3e7PXxhguZcxaNiE5QLb09lNfTXVUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3e7PXxhguZcxaNiE5QLb09lNfTXVUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p3e7PXxhguZcxaNiE5QLb09lNfTXVUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwKZ7GrNpsKKMv60pGGYmATiBuae1l-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vwKZ7GrNpsKKMv60pGGYmATiBuae1l-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HK8uyWXXZC9kxQMgTm4ttEz58OxaxpDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HK8uyWXXZC9kxQMgTm4ttEz58OxaxpDJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBIltYt6wRR4aZ9JtsfUQNYl4pXXczUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBIltYt6wRR4aZ9JtsfUQNYl4pXXczUm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byhme4QEo1jYfNtt4e_v-wQNThdRNA_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byhme4QEo1jYfNtt4e_v-wQNThdRNA_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byhme4QEo1jYfNtt4e_v-wQNThdRNA_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1byhme4QEo1jYfNtt4e_v-wQNThdRNA_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsWrCvFLBkEkf7AiC-trOcSkUGlI9lvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PsWrCvFLBkEkf7AiC-trOcSkUGlI9lvQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfBEXs0X5rS5lxkLnq-CRmo8NXDLYFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfBEXs0X5rS5lxkLnq-CRmo8NXDLYFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEvsevSQZ7GCVj39Fqdcv82y84YrgSlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEvsevSQZ7GCVj39Fqdcv82y84YrgSlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfBEXs0X5rS5lxkLnq-CRmo8NXDLYFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfBEXs0X5rS5lxkLnq-CRmo8NXDLYFx1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_NY00FnlMBBCKMRRVQBl0s76OWbl8E5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_NY00FnlMBBCKMRRVQBl0s76OWbl8E5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X0GQx1KbW2CtPM3hiRpEzUq4a68DXwPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5k5rHVQ0lo-qWiHe9FY9E1yaccrqytr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSgA5cMIX920uikFH-Q7-SjgYAPng5Ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvhWjkQZQ_Ephv29BMUsB5CmLpEFcz88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvhWjkQZQ_Ephv29BMUsB5CmLpEFcz88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyCHrV8gUl936dxE9Cyc12NPeFbbMwf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyCHrV8gUl936dxE9Cyc12NPeFbbMwf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyCHrV8gUl936dxE9Cyc12NPeFbbMwf2/view?usp=sharing


Oggetto (indicare per esteso)
Atto di impegno
(tipo, numero e

data)

Beneficiario
(nome, cognome,
ragione sociale)

Estremi fattura o
notula

(numero e data)
Importo

Estremi atto di
liquidazione

(numero e data)

Estremi mandato
di pagamento

(numero e data)

Tipografia
Passatore

Fattura N. 334 del
29/06/2022

42,50€ Bonifico

Contabile Fattura
N.334 di

Tipografia
Passatore

Ravaioli Noemi
Fattura N.11 del

01/07/2022
265,85€ Bonifico

Contabile Fattura
N.11 di Ravaioli

Noemi

SPESE GENERALI *
TOTALI: 15.000,00€

*Nota: Per le spese generali è sufficiente indicare per ogni componente della voce di spesa: il
beneficiario, gli estremi dei giustificativi contabili e l’importo da conteggiare (che può essere per
intero o per una quota parte).

https://drive.google.com/file/d/15SwzdEEXbgq7HcDZkAE31dYStOdS1iGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SwzdEEXbgq7HcDZkAE31dYStOdS1iGm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-_xOoKAPiCc21rhnAH-zokwnrMAJc-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-_xOoKAPiCc21rhnAH-zokwnrMAJc-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-_xOoKAPiCc21rhnAH-zokwnrMAJc-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b-_xOoKAPiCc21rhnAH-zokwnrMAJc-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_NY00FnlMBBCKMRRVQBl0s76OWbl8E5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_NY00FnlMBBCKMRRVQBl0s76OWbl8E5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lx_DDJQKJ6frWRe0nu5OEDGuqMQqXS04/view?usp=sharing


ALLEGATO 2

ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI1

Titolo del progetto: Frattastica - un posto bello in cui vivere!

Soggetto richiedente: Comitato dei genitori di Fratta Terme e Casa del Cuculo coop

Referente del progetto:

Consulenze esterne (indicare i riferimenti di eventuali consulenze esterne a cui si è fatto ricorso):

Itinerari Paralleli srl Impresa Sociale nel ruolo di facilitatore del processo partecipativo: Valentina
Asquini, Ilaria Cottu
Ispira : Marta Zanin, Giulia Sardonini

Tavolo di negoziazione
Componenti (nominativi e rappresentanza):

Comune di Bertinoro - Stefania Sama/Veruska Eneidi/Marika Medri/Tecla Mambelli/Raffaele
Trombini/Sara Londrillo
Asilo Nido 44 gatti - Noemi Ravaioli
Comitato dei genitori di Fratta Terme - Angela Mazzoni
Casa del Cuculo - Elena Salvucci
Proloco Fratta Terme - Antonietta Zaccarini /Germano Capacci
Scuola  materna Marielle Ventre - Silvia Medri
Around sport - Sara Severi
Scuola elementare Gino Mattarelli - Antonella Nicosanti
ACD Fratta Terme - Wilma Giorgetti
Centro per le famiglie - Vesna Balzani
Scuola di musica Dante Alighieri - Ivan Bratti

1 Questo allegato non sarà pubblicato sul Portale Partecipazione e i dati raccolti saranno conservati per un periodo

non superiore a quello necessario per la gestione del Bando Partecipazione 2020, approvato con Deliberazione della

Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, anche

con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o

non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,

dell'atto o del documento che li contiene.

https://www.itinerariparalleli.org/
https://www.ispira.net/


Rappresentante giovani: Serena Guidetti

Comitato di garanzia locale
Componenti (nominativi):

Insegnante di Yoga di Fratta Terme - Alice Balestri
Studentessa universitaria residente a Fratta Terme - Serena Guidetti


