
 

 

  

PROCESSO PARTECIPATO 
dicembre 2013 - agosto 2014 



 

 

Percorso partecipativo: LE TUE IDEE AL CENTRO - PSC COMACCHIO 

(Cabina di Regia) 

 

Referente del progetto: arch. Claudio Fedozzi, arch. Giuseppe Guidi e dott.ssa Sara 

Beneventi; 

Oggetto del processo partecipativo: il processo contempla due azioni: 

1. “Le tue idee... al Centro. Cittadini insieme per far rifiorire il centro storico di 

Comacchio” processo partecipativo per la rivitalizzazione socio-economica del 

Centro Storico di Comacchio, co-finanziato ai sensi della L.R. 3/2010; 

2. “PSC COMACCHIO”, percorso partecipativo condotto ai sensi della L.R. 20/2000; 

 

 

Tempi e durata del processo partecipativo: dicembre 2013 - agosto 2014, 8 mesi. 

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: Comune di Comacchio 

 

 

Consulenti esterni: 

- Dott.ssa Alessandra Marin - UNITS – Università degli Studi di Trieste, coordinatore scientifico-
metodologico, supervisore del processo partecipativo e responsabile della formazione;  
- Dott.ssa Valeria Leoni – Università IUAV di Venezia, curatrice e progettista del processo 
partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Elisa Polo – Università IUAV di Venezia, curatrice e progettista del processo 
partecipativo, tecnico-facilitatore; 
- Dott.ssa Milena De Matteis – Università IUAV di Venezia, progettista e facilitatore del processo 
partecipativo; 
-Arch. Sebastiano Roveroni UNITS – Università degli Studi di Trieste, progettista e facilitatore 
del processo partecipativo e responsabile della comunicazione/informatica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LE TUE IDEE AL CENTRO 

PSC Comacchio 

Il percorso partecipato si affianca 

parallelamente al più ampio 

procedimento di definizione del Quadro 

Conoscitivo del Piano Strutturale 

Comunale (PSC): il progetto “Le tue 

idee...al Centro! Cittadini insieme per far 

rifiorire il Centro Storico di Comacchio” ne 

rappresenta una specifica tematica, volta 

ad approfondire le strategie di dettaglio 

ed i programmi attuativi, coinvolgendo i 

cittadini nella definizione ed attuazione di 

scelte riguardanti la qualità della vita, la 

rivitalizzazione socioeconomica e 

l’accessibilità del centro storico. Nello 

specifico il progetto si relaziona ai temi 

dello sviluppo della micro-economia, della 

valorizzazione del commercio, 

dell’artigianato, dell’associazionismo, 

della cultura locale e del turismo; sono 

altresì trattati come inscindibili i temi 

dell’accessibilità e della mobilità leggera e 

sostenibile, nonché quelli del decoro e 

della qualità dell’ambiente urbano. 

Obiettivo generale è porre freno al declino 

in atto e “mettere al lavoro” la comunità 

locale al fine di riscoprire e dare nuovi 

significati alla “identità” della città, 

coinvolgendo attivamente in tale processo 



 

 

diversi attori locali, al fine di definire possibili indirizzi condivisi e valide strategie 

di rivitalizzazione, insieme a efficaci regole per l’attuazione di progettualità 

diffuse; nonché porre le basi per una rete solidale di sostegno e promozione del 

centro storico che riunisca determinate categorie - commercianti, associazioni, 

operatori culturali - per creare sinergie tra più esercizi commerciali, con le attività 

di artigianato, le strutture ricettive territoriali. 

Il processo si è svolto secondo le seguenti fasi:  

- Fase di coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione; 

- Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di progetto 

- Fase creativa, di confronto e costruzione delle proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti visita: http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html  

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html


 

 

PROCESSO PARTECIPATO   

LE TUE IDEE AL CENTRO 

PSC Comacchio 

Obiettivi  

 

Garantire consultazione e partecipazione attiva sul nuovo Piano Strutturale Comunale PSC, 

condividendo le conoscenze e le responsabilità e rafforzando la consapevolezza nella popolazione e nei 

soggetti coinvolti. In specifico: 

• Mettere a disposizione di Enti e cittadini gli elaborati del Quadro Conoscitivo del Documento 

preliminare del Piano; 

• Assicurare e incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini in tutte le fasi; 

• Educare ad azioni e comportamenti idonei per favorire il “Bene Comune” e rafforzare il senso si 

appartenenza alla comunità; 

• Raccogliere indicazioni per possibili azioni utili alla definizione ed elaborazione del Piano; 

• Creare utili partenariati fra i soggetti coinvolti; 

• Coinvolgere i cittadini nella definizione e condivisione di strategie ed azioni legate al supporto e 

sviluppo delle attività commerciali /associazionistiche / turistiche nel centro storico, verso un Centro 

commerciale naturale, sviluppando una cultura comune e identitaria; 

• Porre le basi per una rete solidale di sostegno e promozione del centro storico che riunisca determinate 

categorie - commercianti, associazioni, operatori culturali - per creare sinergie tra più esercizi 

commerciali, con le attività di artigianato, le strutture ricettive territoriali; 

• Promuovere un dialogo strutturato tra amministrazione, progettisti e i diversi soggetti locali, intesi 

come soggetti attivi, portatori di conoscenze indispensabili e capaci di azioni migliorative; 

• Sensibilizzare ed informare sui temi trattati, sul tema della mobilità sostenibile e della pedonalità, 

attivazione di dinamiche virtuose di mutuo supporto per la valorizzazione locale; 

• Verificare l’opportunità di sviluppare un Osservatorio Comunale permanente; 

• Ad una scala più ampia, promuovere il territorio e la competitività urbana attraverso le sue eccellenze, 

in una visione condivisa e supportata dai cittadini/commercianti. 

  



 

 

Descrizione 

 

Il processo si inserisce nel percorso di attuazione della L.R. 20/2000 e nasce dal lavoro e dalle attività di 

un insieme composito di Università degli Studi di Trieste e Venezia e l’Ufficio Pianificazione del Comune 

di Comacchio che a partire dal 2013 ha cominciato a lavorare per organizzare e gestire il processo 

partecipato con i portatori di interesse del quartiere Raibosola di Comacchio.  

Tale gruppo di lavoro da organismo informale è poi stato trasformato in una vera e propria “Cabina di 

Regia”, organo che ha lavorato tramite numerosi incontri, tra cui alcune giornate formative, in modalità 

off line e on line anche sfruttando le potenzialità di alcune nascenti piattaforme social. 

A partire dagli obiettivi generali sopra richiamati, il frutto della progettazione del percorso partecipato 

è stata una organica articolazione di momenti di incontro, facenti capo a tre gruppi fondamentali: 

1. COINVOLGIMENTO. 

2. ASCOLTO. 

3. COSTRUZIONE DELLE PROPOSTE. 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti visita: http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html


 

 

Il percorso effettuato 

 

Il percorso è stato organizzato in tre fasi: 
 

1. Fase di 

coinvolgimento/sensibilizzazione/informazione, 

svoltasi durante tutto il periodo dicembre 2013 – 

maggio 2014; 

 

2. Fase di ascolto e individuazione delle tematiche di 

progetto, svoltasi durante tutto il periodo gennaio 

2013 – maggio 2014; 

 

3. Fase creativa, di confronto e costruzione delle 

proposte, aventi luogo nel periodo maggio 2014 – 

luglio 2014 con incontri con la cittadinanza intesa in 

senso ampio, caratterizzati da un format innovativo. 

  



 

 

  

   

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.

html 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO PARTECIPATO  

LE TUE IDEE AL CENTRO 

PSC Comacchio 

 

 

 



 

 

COSA È STATO FATTO          

DURANTE  IL PROCESSO  LE TUE 

IDEE AL CENTRO – PSC 

COMACCHIO  

 

 



 

 

                                 14.12.2013 

COMACCHIO, SI PARTE! Un 

percorso partecipato verso il 

nuovo PSC comunale e la 

rigenerazione del centro 

storico. 

Evento aperto al pubblico di apertura del 

percorso partecipativo, in contemporanea con 

lo start del processo da attivare per il quadro 

conoscitivo del PSC, e avvio dell’attività di 

coinvolgimento. 

 

Chi e quanti? 
60 partecipanti di cui 12 donne, 20 uomini e 30 
studenti dell’Istituto Superiore Remo Brindisi e 
medie inferiori Istituto. A. Zappata. 
 
Come sono stati selezionati? 
Incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza 
e tramite invito per quel che riguarda i 
rappresentanti delle categorie scuole.  
 
Quanto sono rappresentativi della comunità? 
I presenti rappresentavano in modo particolare 
le associazioni locali. 
 
Metodi e tecniche di inclusione impiegati: 
Conferenza informativa divulgativa con    
interventi /domanda/risposta. 
  

  



 

 

- L’incontro è stato organizzato nelle seguente modalità: 
 

- Saluti ed introduzione del Sindaco di Comacchio dott. Marco Fabbri. 
 

Interventi degli specialisti: 

 
- “Cosa sono il PSC e il suo quadro conoscitivo” - arch. Claudio Fedozzi Dirigente 

Settore urbanistica – Comune di Comacchio; 
- “Cos’è il quadro conoscitivo partecipato” – prof.ssa Alessandra Marin e dott. 

Sebastiano Roveroni (Università di Trieste); 
- “Cos’è la rigenerazione urbana” - arch. Marco Cenacchi (ACER Ferrara); 
- “Quale percorso partecipato per la rigenerazione urbana del centro storico di 

Comacchio” - arch. Milena De Matteis e arch. Valeria Leoni (Università IUAV di 
Venezia); 

- “Cosa possono fare i cittadini per il futuro di Comacchio, con il percorso Le Tue Idee 
al centro” - prof.ssa Alessandra Marin e dott.ssa Elisa Polo; 

 
- Dibattito. 

  



 

 

LE TUE IDEE AL CENTRO – 

PSC COMACCHIO  TUE IDEE 

AL CENTRO – PSC 

COMACCHIO  

 

 



 

 

Gennaio 2014 - Connettività 

Realizzazione e attivazione on-line del sito internet interattivo dedicato e realizzazione di 

una campagna informativa ad hoc attraverso la progettazione e diffusione di materiale 

cartaceo e via web/social networks. 

 

Mappatura degli stakeholder pubblici, privati, del privato sociale, e di cittadini interessati al 

tema di lavoro proposto dal percorso partecipativo ed elaborazione di un indirizzario. 

 chi e quanti: 15 rappresentanti di associazioni di categoria, 21 rappresentanti di 
associazioni culturali e sportive locali, 79 cittadini interessati a essere coinvolti ed 
informati sul percorso; 

 come sono stati selezionati: attraverso iscrizione alla mailing list promossa e 
pubblicizzata durante gli incontri informativi e attraverso il sito internet dedicato; 

 quanto sono rappresentativi della comunità: la mappatura è stata realizzata in modo 
tale da coinvolgere (quando lo hanno ritenuto opportuno) tutti i soggetti 
rappresentanti di categorie, associazioni, movimenti e comitati, secondo una tecnica 
di tipo “snowball”; 

 metodi di inclusione: si è fatto leva principalmente sui contatti procurati dai soggetti 
afferenti alle associazioni aderenti al progetto, mentre la mappa di contatti fornita 
dagli uffici comunali è stata implementata per stringere una rete più efficace di 
rapporti, che gli uffici stessi potranno in futuro utilizzare per migliorare la propria 
relazione con i cittadini; 

 metodi/ tecniche impiegati: intervista semi-strutturata, ascolto attivo. 
 

  

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html


 

 

Febbraio 2014 – Coinvolgimento scuole 
Avvio del coinvolgimento delle scuole superiori (Istituto. Remo Brindisi) e medie inferiori 

(Istituto. A. Zappata) all’interno del percorso partecipato per il quadro conoscitivo del PSC 

comunale “Che mi dici di Comacchio?”, rivolto specificatamente agli studenti dei due istituti; 

somministrazione interattiva del questionario “Che ne dici di Comacchio?”. (Cfr. Documento 

scaricabile)  

 

 chi e quanti: 64 alunni dell’Istituto A. Zappata, e 58 alunni dell’Istituto Remo Brindisi; 
 come sono stati selezionati: le classi sono state selezionate assieme ai docenti di 

riferimento del progetto; 
 quanto sono rappresentativi della comunità: rappresentano le fasce d’età più 

difficili da intercettare attraverso le normali attività di comunicazione e promozione 
degli eventi partecipativi; 

 metodi/ tecniche impiegati: questionario e lezioni interattive. 
 breve relazione sugli incontri: gli studenti sono stati stimolati a riflettere sul 

territorio di Comacchio, su come lo vivono e su quali possono essere i punti di forza 
e i punti di debolezza. Contestualmente ci si è soffermati sulla presentazione di tutto 
il percorso di partecipazione cercando di trasmettere loro il senso di una 
cittadinanza attiva ed il loro ruolo nella costruzione del quadro conoscitivo del Piano 
Strutturale Comunale. 

 

07.03.2014 - Inaugurazione e apertura del “Centro Idee 

Comacchio” 
Il Centro d’ascolto è rimasto aperto durante tutto il percorso una mattina a settimana. 

 chi e quanti: 35 persone presenti durante l’inaugurazione; 
 come sono stati selezionati: aperto al pubblico, invito tramite mailing list, e 

comunicazioni attraverso la stampa locale, la pagina facebook del comune, il sito 
internet dedicato e locandine; 

 breve relazione sugli incontri: si è trattato dell’evento di apertura di un luogo 
deputato al confronto diretto tra cittadini e amministrazione sul tema delle 
trasformazioni nel centro urbano e nel territorio comunale e attività di informazione 
e sensibilizzazione sui temi trattati dal percorso partecipativo. 
 
 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/02_PSCC_questionario_scuole.pdf


 

 

 
 

Aprile - Maggio 2014 - “A SCUOLA DI RIGENERAZIONE 

URBANA” 
Realizzazione di un ciclo di 3 incontri formativi (dedicati ai dipendenti comunali ma aperti al 

pubblico) sul tema della rigenerazione urbana, dedicati alle metodologie di lavoro, alle 

buone pratiche in Italia e a casi studio virtuosi in Europa. 

 chi e quanti: un totale di 22 partecipanti nei tre incontri; 
 come sono stati selezionati: le attività di formazione erano indirizzate ai funzionari 

comunali (ed eventualmente a persone delegate da associazioni di categoria) 
finalizzate a preparare alla partecipazione, nel rispetto dei rispettivi ruoli, nei percorsi 
di democrazia diretta, deliberativa e partecipativa, illustrandone strumenti, modalità 
e principi; 

 metodi di inclusione: comunicazione via mail e tramite locandine all’interno degli 
uffici amministrativi del comune per il coinvolgimento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione e tramite locandine, sito internet, pagina facebook del comune e 
mailing list ai cittadini. attraverso iscrizione alla mailing list promossa e pubblicizzata 
durante gli incontri informativi e attraverso il sito internet dedicato; 

 metodi/ tecniche impiegati: lezioni frontali e simulazioni “in vitro”; 
 breve relazione sugli incontri: Tre incontri, non solo per "addetti ai lavori", dedicati a 

illustrare esperienze positive ed errori da non ripetere, che si possono apprendere da 



 

 

percorsi e progetti di rigenerazione urbana sviluppati negli ultimi anni in Italia e 
all’estero. In particolare le tematiche affrontate sono state: “L’ascolto e la 
partecipazione degli abitanti come “arma segreta” nella rigenerazione urbana”, “Dalla 
periferia al centro. Percorsi di rigenerazione urbana in Italia”, “Dalla "shrinking" alla 
"smart" city. Esperienze straniere di rigenerazione. 

 

 
 

7 Maggio 2014 – Proiezione 
Proiezione pubblica del video-tutorial informativo sull’evento partecipato Open Space 
Technology in programma l’8 e il 9 Maggio.  
 

 chi e quanti: accesso libero in luogo pubblico durante l’intero pomeriggio dedicato 
alla promozione dell’evento OST. 

 metodi/ tecniche impiegati: allestimento di un maxi schermo e distribuzione di 
materiale informativo da parte dello staff di progetto. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S54VA1aRSG4&feature=youtu.be


 

 

Gennaio – Aprile 2014: interviste ad attori privilegiati 
 chi e quanti: 13 intervistati. Legambiente, Fondo Ambiente Italiano, Ente Parco Delta 

del Po, commercianti del centro, docenti istituti scolastici, rappresentanti di ASCOM, 
Confcommercio e operatori del settore turismo; 

 come sono stati selezionati: I testimoni privilegiati sono stati scelti per la loro 
rappresentatività rispetto ad alcune categorie sociali e ponendo attenzione alle varie 
fasce d’età e al genere; si distinguevano inoltre per il grado di conoscenza del territorio 
e delle politiche attuate negli ultimi anni, o perché responsabili di alcuni progetti 
territoriali. Si tratta quindi di rappresentanti del mondo culturale, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura, della pesca, dell’imprenditoria, della promozione 
turistica e dell’ambiente; 

 metodi/ tecniche impiegati: intervista in profondità; 
 breve relazione sugli incontri: le interviste si sono svolte per lo più nelle sedi di 

rappresentanza dei diversi attori per una durata di 40/50 minuti ad intervista. E’ stato 
chiesto di elencare quali secondo loro potevano essere i beni comuni, i valori materiali 
e immateriali non negoziabili quindi considerabili quali invarianti, quali criticità, e in 
quale modo l’azione di piano potesse incidere in modo positivo sul territorio.  

 

7- 8.03.2014- Evento del Totem dell’Ascolto “PARLA CON 

NOI” 
Due giornate-evento dove sono stati organizzati nei luoghi più frequentati del centro dei 

punti di ascolto e coinvolgimento, finalizzati alla raccolta di informazioni sulle tematiche più 

rilevanti del vivere nel centro storico e i luoghi di interesse (in senso positivo o problematico) 

di Comacchio. 

 
  



 

 

ALCUNI NUMERI 
 

 chi e quanti: 110 cittadini (49 donne, 61 uomini); 
 come sono stati selezionati: libera partecipazione; 
 quanto sono rappresentativi della comunità: i cittadini coinvolti erano metà abitanti 

del Centro Storico, circa il 20% residenti in Comacchio, il restante 10% proveniente dai 
Lidi. La tipologia di persone è stata piuttosto differenziata, sia dal punto di vista del 
genere (circa uguale il numero degli uomini e delle donne) sia come fascia d’età, con 
una maggiore presenza di ultra sessantenni, ma con una buona presenza sia di persone 
dai 40 ed i 60 anni che di giovani con meno di 20 anni; 

 metodi di inclusione: sono stati allestiti due “Totem dell’ascolto”, uno presso la sede 
del “Centro Idee Comacchio” in via E. Fogli 73, l’altro davanti all’ingresso del 
supermercato Coop in via Fattibello. Si è trattato di postazioni temporanee di ascolto, 
nei quali i facilitatori del team del progetto “Le tue idee al Centro” hanno stimolato i 
passanti con alcune semplici domande relative al Centro Storico di Comacchio; 

 metodi/tecniche impiegati: Ai partecipanti è stato chiesto in un primo momento di 
individuare e segnalare sulla mappa, tramite dei bollini colorati, luoghi ed aspetti 
problematici (bollino rosso), luoghi ed aspetti positivi-beni comuni (bollino verde), 
luoghi ed aspetti potenziali (bollino azzurro) relativi al centro storico. 
Secondariamente, attraverso l’uso di post-it e con l’aiuto dei facilitatori, le tre 
tematiche dovevano essere tradotte e sintetizzate in concetti e collocate sul pannello 
dei quartieri. L’ultimo contributo richiesto ai partecipanti, in relazione alle tematiche 
ed ai problemi emersi nella prima fase, è stato quello di formulare idee per la 
rivitalizzazione del centro storico e di “affiggerle” su uno dei Totem allestiti. 

 
 

 



 

 

Marzo 2014 - Individuazione dei soggetti da coinvolgere e 

avvio del “Tavolo di Negoziazione” del percorso 

partecipativo 
Riunioni di costruzione condivisa dei successivi momenti di confronto tra attori chiave e 

popolazione interessata ai percorsi di cittadinanza attiva. 

 

Marzo – Aprile 2014 Il Territorio dei cittadini – Descrivere 

i luoghi attraverso l’esperienza di chi li abita:  
Laboratori di cittadinanza: 

- 20.03.2014 Comacchio temi trattati: “Abitare, Mobilità e Servizi al Cittadino” e 

“Territorio e Paesaggio come fonte di lavoro” e “Ambiente, Natura e Paesaggio”; 

- 21.03.2014 Volania temi trattati: “Abitare, Mobilità e Servizi al Cittadino” e “Territorio 

e Paesaggio come fonte di lavoro” e “Ambiente, Natura e Paesaggio”; 

- 27.03.2014 Lidi Sud e Porto Garibaldi “Abitare, Mobilità e Servizi al Cittadino” e 

“Territorio e Paesaggio come fonte di lavoro” – 28.03.2014 Lidi nord e San Giuseppe 

“Abitare, Mobilità e Servizi al Cittadino” e “Territorio e Paesaggio come fonte di 

lavoro”; 

- 10.04.2014 Vaccolino “Abitare, Mobilità e Servizi al Cittadino” e “Territorio e 

Paesaggio come fonte di lavoro”. 
- Video-racconto dei tavoli di lavoro “Il territorio dei cittadini”:  

https://www.youtube.com/watch?v=HrPEhwpx1gg


 

 

 

 

Maggio 2014 - Attivazione del blog e della mappa 

interattiva  
Implementazione del sito internet dedicato per la raccolta di ulteriori suggestioni da parte 

della popolazione interessata (cittadini e city users) 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_mappa.php 

elaborazione e diffusione, on-line e sul territorio, del questionario “A Comacchio non a caso” 

rivolto a turisti e visitatori di Comacchio (cfr. 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%

20piano%20partecipato/PSC/01_PSCC_questionario_turisti.pdf 

  

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_mappa.php
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/01_PSCC_questionario_turisti.pdf
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/PSC/01_PSCC_questionario_turisti.pdf


 

 

COSA È STATO FATTO 

DURANTE IL PROCESSO 

LE TUE IDEE AL CENTRO – PSC 
COMACCHIO  

 



 

 

8 – 9.05.2014 - “RIEMPIAMO IL CENTRO DI BUONE IDEE” 

Evento partecipato di confronto creativo con la tecnica dell’Open Space Technology, con il 

coinvolgimento delle potenzialità individuate attraverso l’attività di ascolto e il lavoro 

impostato con il Tavolo di negoziazione. Video racconto delle giornate dell’OST caricato sul 

canale you-tube “Le Tue Idee al centro”. 

 

 chi e quanti: 52 cittadini (24 donne e 28 uomini, 14 dei quali studenti dell’Istituto 
Superiore Remo Brindisi); 

 come sono stati selezionati: evento aperto al pubblico; 
 metodi di inclusione: comunicazione via mail e affissione locandine, giornata di 

promozione in piazza, (cfr. fase 1. ultimo punto), promozione tramite comunicati 
stampa, sito internet, pagina facebook del comune e mailing list; 

 metodi/ tecniche impiegati: tecnica dell’Open Space Technology; 
 breve relazione sugli incontri: durante le due giornate sono stati proposti e discussi 

17 temi e affrontati in sessioni parallele di 50 minuti. Alla fine di ogni tavolo di 
discussione è stato redatto un documento di sintesi che riportava gli esiti della 
discussione. La somma delle relazioni finali ha costituito l’Istant Report dell’OST 
distribuito a tutti i partecipanti e condiviso on-line. cfr.  

Maggio - Luglio 2014 - elaborazione di un “Manifesto” 

della progettualità locale 
Elaborazione del Manifesto della progettualità locale e delle “Linee guida partecipate per la 

rivitalizzazione del Centro Storico di Comacchio”, documenti che sono stati presentati in 

seconda commissione consiliare comunale.  

 chi e quanti: 14 componenti del TdN allargato; 
 come sono stati selezionati: come rappresentati delegati dalle associazioni che hanno 

dato l’adesione al progetto in fase di presentazione alla Regione (bando 2013) e in 
seguito a richiesta di entrare nel gruppo di lavoro, supportata da almeno due 
appartenenti al TdN (come previsto dal progetto); 

 quanto sono rappresentativi della comunità: i soggetti coinvolti sono per lo più 
rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore, cui sono uniti alcuni 
semplici cittadini residenti/operanti nel centro città ed alcuni tecnici; 

 metodi di inclusione: le riunioni sono state organizzate nelle giornate/ore individuate 
collettivamente come più libere da impegni; non si è presentata la necessità di 
supportare in altro modo la partecipazione, mentre la presenza è stata assicurata con 
sollecitazioni via mail e telefonica da parte dei tecnici responsabili del progetto e del 
gruppo di facilitazione; 

 metodi/ tecniche impiegati: confronto creativo 

https://www.youtube.com/watch?v=4yspds43mZU&feature=youtu.be
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/02_OST_Instant%20Report.pd


 

 

 breve relazione sugli incontri: gli ultimi incontri del TdN sui sono concentrati sul dare 
operatività e fattibilità alle idee emerse dalle due giornate di Open Space Technology 
arrivando alla definizione di un documento condiviso presentato poi in seconda 
commissione consiliare comunale; 

 

Tavolo di Negoziazione 
Componenti (nominativi e rappresentanza): 

Amadei Daniele (Collegio geometri di Ferrara), Bolognesi Giuseppe (CNA), Carli Umberto 

(Italia Nostra), Cestari Massimo (ASCOM), Farinella Enrico (Commerciante), Ghisoni Alberto 

(Commerciante), Guidi Patrizia (Cogetur), Riccardi Sonia (Ass. Canoa Club), Rizzati Marino 

(Legambiente), Rossi Roberto (Confesercenti), Tomasi Ted (Cogetur). Fedozzi Claudio 

(Amministrazione comunale), Beneventi Sara (Amministrazione comunale), Guidi Giuseppe 

(Amministrazione comunale).Marin Alessandra (Moderatore del TdN), Leoni Valeria 

(Facilitatore), Polo Elisa (Facilitatore). 

 Numero e durata incontri: 6 incontri (27 marzo 2014, 10 Aprile 2014, 7 Maggio 

2014, 15 Maggio 2014, 22 Maggio 2014, 6 Giugno 2014, 4 Settembre 2014) di circa 

2 ore ciascuno. 

 Link ai verbali 

  

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/05_Linee%20guida%20per%20la%20rivitalizzazione%20del%20centro%20storico.pdf
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/upload_materiali/i%20materiali%20del%20piano%20partecipato/Centro%20storico/04_%20Verbali%20Tavolo%20di%20Negoziazione.pdf


 

 

Un po’ di numeri . . . Comunicazione ed informazione 
- Costruzione di una mailing list utilizzata durante tutto il percorso partecipativo (115 

contatti); 

- 2 giornate informative e promozionali durante il mercato settimanale di Comacchio 

e di Porto Garibaldi; 

- Sito internet dedicato  

- Attivazione di un blog sul sito internet dedicato; 

- Comunicati stampa e articoli sui quotidiani locali; 

- Pubblicizzazione degli eventi sulla pagina Facebook del Comune di Comacchio - Altri 

Canali web:  

Siti web dei soggetti partner e altri c attori che siedono al tavolo di negoziazione:  

- www.comune.comacchio.fe.it  

- www.legambiente.it; 

- www.ascomfe.it 

- www.confesercentiferrara.it ;  

- www.confartigianato.fe.it ;  

- www.istitutoremobrindisi.it  

- Apertura settimanale del “Centro Idee Comacchio”; 

- 4 Totem pubblicitari del percorso utilizzati durante tutti i momenti di promozione degli 

eventi e di partecipazione; 

- 1500 dépliant informativi per l’evento dell’Open Space Technology; 

- 200 locandine di promozione delle iniziative di avvio del processo, dell’inaugurazione 

del “Centro Idee Comacchio” e del Totem dell’Ascolto, degli incontri della “Scuola di 

Rigenerazione Urbana” e dell’OST; 

- 300 cartoline informative dell’intero processo partecipativo in formato A5; 

- 1 striscione microforato per la pubblicizzazione dell’OST, posizionato a fine aprile nella 

Piazza principale del comune di Comacchio (sede dell’OST); 

- 1 video promozionale dell’Open Space Technology caricato sul canale you-tube “Le Tue 

Idee al centro”  

- 1 video racconto delle giornate dell’OST caricato sul canale you-tube “Le Tue Idee al 

centro”  

- 1 video-racconto dei tavoli di lavoro “Il territorio dei cittadini”: una rassegna fotografica 

del percorso partecipato 

http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/ltic_index.html
https://www.facebook.com/Comune-di-Comacchio-395317850532246
http://www.comune.comacchio.fe.it/
http://www.legambiente.it/
http://www.ascomfe.it/
http://www.confesercentiferrara.it/
http://www.confartigianato.fe.it/
http://www.istitutoremobrindisi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=S54VA1aRSG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4yspds43mZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HrPEhwpx1gg
http://195.62.166.220/comacchio/psccomacchio/slideshow.php


 

 

ESITI DEL PROCESSO 

Risultati attesi e risultati conseguiti: il confronto con i risultati attesi porta a valutare più 

che positivamente gli esiti del percorso. Se infatti si erano immaginati esiti pressoché 

unicamente legati al tema della promozione del centro e della rivitalizzazione della sua 

offerta turistica, le idee emerse dagli eventi e rielaborate dal Tavolo di Negoziazione hanno 

assunto un più ampio valore, promuovendo non solo concreti interventi, ma soprattutto la 

costruzione di forme di dialogo e sussidiarietà ad oggi non sviluppate nel contesto 

comacchiese, nonché una riflessione sulla qualità dell’abitare il centro storico. 

 

Grado di soddisfazione dei partecipanti: nel complesso, il grado di soddisfazione dichiarato 

dai partecipanti alle diverse fasi del percorso, rilevato attraverso l’interlocuzione diretta, è 

stato pressoché positivo. Molto spesso si è rilevato un forte scetticismo in merito alla 

effettiva efficacia della partecipazione applicata al contesto comacchiese, che in molti casi 

non ha però impedito l’impegno personale nel confrontarsi con il gruppo di facilitazione e il 

Tavolo di Negoziazione. 

Inoltre, la capacità di coinvolgere altri soggetti non avvezzi ad impegnarsi in ambito pubblico, 

messa in campo da alcuni dei componenti del Tavolo di Negoziazione, ha dimostrato la 

possibilità di costruire un dialogo effettivamente “dal basso”, proprio attraverso la 

mediazione dei soggetti riconosciuti dalla comunità come impegnati e credibili nel loro 

sforzo per la tutela dell’interesse collettivo. 

 



 

 

LE MAPPE DEL TERRITORIO DISEGNATE DAI 

CITTADINI 

Gli esiti delle attività di osservazione partecipante e ascolto attivo messe in 
campo da “Le tue idee al centro” sono stati in precedenza riportati in modo 
analitico; si intende ora proporre una lettura sintetica delle valutazioni e delle 
immagini del territorio raccolte, al fine di comunicare in maniera più diretta 
ed efficace gli esiti del percorso e il loro possibile contributo alla costruzione 
delle strategie di piano.  
La descrizione che segue è quindi una lettura interpretativa dei risultati del 
percorso, finalizzata a individuare alcune modalità di risposta alle richieste 
avanzate e concreta localizzazione nello spazio territoriale delle opinioni 
raccolte. Ciò ha portato a individuare in primo luogo due immagini del 
territorio, una prima lettura positiva e una seconda critica (ma propositiva) 
che descrivono gli elementi identitari riconoscibili leggendo trasversalmente 
le visioni dei cittadini e le istanze più o meno implicite di trasformazione.  
Quindi, ha consentito di mettere a fuoco tre “città” nelle quali si è creduto 
possibile suddividere il territorio comunale, che si caratterizzano per aspetti 
fortemente specifici e che ci pareva potessero solo così essere messi in piena 
luce.   



 

 

 

https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/739889/PSCC01_Inv_Ris.pdf


 

 

 
 
 
Il territorio “desiderato”: una mappa delle invarianti-risorse del territorio 
comacchiese  
Quest’immagine vuole mettere in rilievo quello che è considerato dai cittadini 
un fattore di successo per il futuro del loro territorio, a partire da quelli che 
vengono individuati come patrimoni “comuni”, e “non negoziabili”, vere e 
proprie componenti dell’armatura territoriale. In questa visione vengono 
integrate anche le caratteristiche considerate come risorse, ovvero quelle che 
vengono considerate potenzialità chiaramente percepibili ma non 
pienamente espresse. A questo proposito è importante rilevare come il tema 
del potenziale inespresso di questo territorio ritorni come un leitmotiv nella 
maggior parte delle testimonianze raccolte, tanto da fare pensare a 
Comacchio come ad un territorio caratterizzato (anche alla scala sovralocale) 
da una centralità e attrattività in parte “negata” e quindi da recuperare. 
Anche questo aspetto ha dato modo di individuare l’immagine sintetica di 
questi dati come territorio “desiderato” dagli abitanti. La rappresentazione è 
stata organizzata in modo da mostrare tre tipi di informazioni emerse 
dall’ascolto:  
- i luoghi, ovvero parti urbane o ambiti territoriali vasti o diffusi sul 

territorio; 

- gli elementi fisici, che si caratterizzano per essere più puntualmente 
collocati nel territorio; 

- gli elementi immateriali, ovvero aspetti relativi agli usi, alle pratiche, e 
più in generale agli aspetti socio-culturali ed economici, sviluppati nello 
spazio; 

 
Gli elementi che più emergono dalla rappresentazione del territorio 
“desiderato”:  
- l'acqua come risorsa da tutelare e valorizzare nelle sue declinazioni 

(mare, accessibilità, valli, pesca, il porto...) e per converso il suolo, come 
luogo che conserva i patrimoni del passato (archeologia) e del presente 
(agricoltura di qualità) pensati non in termini riduttivi e di sola tutela, ma 
come risorse per un futuro sviluppo;  

- il patrimonio storico, architettonico, culturale del centro storico e delle 
valli, la cui mappatura (riferita unicamente ai patrimoni esplicitamente 
citati negli incontri) identifica un’immagine di rete a maglie più o meno 
larghe, ad oggi poco efficiente e riconoscibile;  

- i caratteri ambientali residui nella fascia dei lidi (dune, pinete, aree 
boscate), che vengono visti in modo diverso da differenti attori, ma dei 



 

 

quali è comune la richiesta di valorizzazione, più o meno associata a 
quella di salvaguardia;  

- la conservazione dell'ambiente e del paesaggio come bene comune, che 
comporta il riconoscimento della biodiversità, e della varietà 
paesaggistica come risorse da riconoscere in modo approfondito e 
tutelare correttamente;  

- le specificità locali, specie quelle individuabili nelle frazioni 
dell’entroterra o che caratterizzano i vari lidi, patrimoni comuni che 
possono essere posti in valore da differenti politiche e progetti e 
componenti della identità locale;  

- le tutele già individuate da normative e piani esistenti, specie quelli di 
area vasta, che andrebbero applicate con maggiore attenzione alle 
esigenze dei vari ambiti e in relazione alla qualità di vita dei loro abitanti.  

Il tema della identità e della riconoscibilità del territorio attraverso la corretta 
gestione di queste risorse emerge quindi trasversalmente. In particolare, 
quelli che abbiamo qui sintetizzato come aspetti dell’identità locale vanno 
intesi non in termini localistici e difensivi, ma come risorse prodotte dalle 
pratiche delle persone che “agiscono” i luoghi.  
  



 

 

 

https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/739892/PSCC02_Ele_Trasf.pdf


 

 

Il territorio “da coltivare”: una mappa degli elementi da trasformare e delle 
potenzialità riconosciute nel territorio comacchiese  
La mappa delle criticità riconoscibili e delle azioni di trasformazione 
suggeribili per trasformarle in risorse territoriali, associandole alle 
potenzialità esistenti, è stata intesa – in modo corrispondente a come si sono 
raccolte le opinioni e testimonianze sul territorio, ovvero sempre cercando di 
far concentrare l’interlocutore su una visione positiva del futuro – come 
un’immagine del possibile profilo del “territorio al lavoro”, che si adopera per 
il proprio progresso.  
Alla scala territoriale, gli elementi che emergono con più forza sono la 
necessità di investire in una radicale ridefinizione della qualità urbana e 
ambientale dell’area costiera, e quella di far uscire da un sostanziale 
isolamento e scarso riconoscimento delle loro rilevanti risorse l’entroterra 
agricolo e parte delle aree vallive.  
Alla scala del capoluogo invece si identificano due tipologie di caratteri: la 
diffusa necessità di governance positiva e inclusiva delle aree storiche centrali 
e la presenza di ambiti da rigenerare nelle aree di margine e lungo la direttrice 
Comacchio-Porto Garibaldi.  
La mappa, attraverso una lettura per luoghi, elementi fisici e immateriali 
simile alla precedente, pone l’attenzione in special modo su:  
- la pericolosità della statale Romea, vissuta dalla popolazione 

direttamente interessata come un concreto pericolo, e dai restanti 
interlocutori come una cesura problematica, che solo un ampio progetto 
di riconversione verso il modello della strada-parco può rimarginare;  

- l'erosione e la cementificazione del litorale, che pongono l’accento sulla 
necessità non solo di tutelare l’ambiente di costa e di dargli una nuova 
qualità e attrattività, ma di porre in essere azioni di riqualificazione che 
tutelino dal cambiamento climatico e morfogeologico anche le valli e le 
aree bonificate dell’interno;  

- le carenze dell'idrovia ferrarese, riconosciuta come una “incompiuta” 
dalle notevoli potenzialità;  

- le aree produttive dismesse (in primis l’ex zuccherificio e l’ex Cercom) 
che, oltre ad essere segni di abbandono da cancellare, si situano in 
ambiti potenzialmente rilevanti nel definire il volto della città e del 
territorio nei prossimi decenni;  

- la scarsa attrattività turistica dei Lidi, visti da alcuni come il motivo della 
crisi del turismo in questo territorio (dopo esserne stato il fattore 
costitutivo) e comunemente ritenuti di scarsa qualità estetica, 
inefficienti, poco dotati di servizi sia per i residenti, sia per i turisti;  

- il patrimonio edilizio degli anni '70, che necessita di un grosso 
intervento di adeguamento alle esigenze odierne dei turisti e di 
riconversione d’uso (da seconde case a residenze turistico-alberghiere;  



 

 

- l'insufficiente valorizzazione ambientale e paesaggistica, soprattutto 
degli ambiti di valle e dell’entroterra, che possiedono “qualità” poco 
conosciute e promosse;  

- le infrastrutture, specie nell’entroterra, e in generali i problemi della 
mobilità e dell’accessibilità;  

- la carenza di collegamenti ferroviari, che sarebbero invece di grande 
importanza per scardinare l’isolamento e proporre un nuovo modo di 
muoversi da e verso Comacchio.  

Dall’interazione tra i dati identificati nelle due mappe con le ipotesi pro-attive 
individuate nel percorso partecipativo e di ascolto derivano quindi alcune 
ipotesi di lettura del futuro del territorio, condensate in tre figure territoriali, 
le tre città degli abitanti. 
  



 

 

 

https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/739893/PSCC03_Citta.pdf


 

 

Tre città: il centro storico e le valli; la costa; l’entroterra 

Quelle individuate sono delle immagini di un futuro desiderato, nelle quali 
non si mostra ovviamente l’esito conformativo delle trasformazioni suggerite 
dai soggetti coinvolti, ma le azioni che potrebbero dare spazio alla 
trasformazione.  
Nel rappresentarle, queste azioni sono state articolate in quattro categorie: 
valorizzare/recuperare; tutelare; innovare; attivare. All’interno di ognuna di 
esse le idee per il futuro di Comacchio sono diversamente articolate, 
giungendo a definire uno specifico carattere per ognuno dei tre ambiti.  
 
La città del centro storico e delle valli, nel suo complesso, presenta azioni 
legate a un’immagine futura di vitalità:  
- migliorare la qualità degli spazi e dei servizi alla residenza; 
- migliorare la sicurezza e la manutenzione urbana; 
- puntare sulla mobilità sostenibile, con pedonalizzazioni e riapertura dei 

canali in centro; 
- realizzare un nuovo polo sportivo; 
- operare per miglioramento e coordinamento dell'offerta culturale;  
- valorizzare le valli, tra itticoltura, pesca e turismo; 
- realizzare interventi di gestione idraulica nelle valli;  
- promuovere rispetto e manutenzione dell'ambiente;  

 
 

Per la città della costa la somma delle azioni suggeribili porta ad un’immagine 
desiderata di nuova e diffusa qualità:  
 
- ridare spazio alle dominanti ambientali;  
- tutelare la costa da nuove costruzioni;  
- promuovere il prolungamento della stagione turistica e nuovi servizi di 

qualità;  
- rigenerare il patrimonio edilizio esistente;  
- valorizzare mobilità dolce e trasporto pubblico;  
- integrare le "offerte" turistiche del mare e dell'entroterra;  
- ripensare i modelli di riferimento per architetture ed insediamenti;  
- riqualificare le vecchie strutture ricettive esistenti;  
  



 

 

 
Infine, la città dell’entroterra viene vista come in grado di accogliere nuove 
attività ed abitanti, legandosi ad un’immagine di sviluppo sostenibile:  
- valorizzare specificità e peculiarità delle frazioni, integrandole nel 

territorio;  
- affrontare in modo integrato le problematicità e le potenzialità della 

statale Romea;  
- valorizzare la residenzialità in ambito rurale;  
- valorizzare il patrimonio immobiliare esistente;  
- rivitalizzare con nuovi servizi i borghi rurali;  
- incentivare e promuovere l'agricoltura di qualità;  
- investire sul turismo anche in ambito rurale;  
- promuovere l'"agricoltura del parco". 

 

 

  



 

 

 

Si ringrazia Sabrina Franceschini dell'Area partecipazione Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e  Territoriale, 
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna per il materiale fornito  
 


