SINTESI DEL PROGETTO

TITOLO

La piazza della Protezione Civile
per una CIttadinanza VIgile e COnsapevole
in un territorio resiliente, sicuro, sostenibile.

AMBITO
RESILIENZA DEL TERRITORIO, QUALITA’ DELL’AMBIENTE
Sviluppo di progetti attinenti la sostenibilità ambientale
FOCUS | Sicurezza del territorio

OGGETTO
Elaborazione collettiva di un progetto di attivazione delle capacità resilienti della comunità
nell’ambito del quale condividere e formare le risorse di risposta ad eventi e sfide,
dando SPAZIO ad una CIttadinanza che si fa più VIgile e COnsapevole,
realmente protagonista della propria sicurezza.

SPAZIO CI.VI.CO è un progetto partecipativo che mira ad attivare in ogni attuale punto di raccolta della
popolazione (aree di attesa sicure in caso di emergenza) una «piazza di protezione civile»: uno spazio materiale,
immateriale e digitale di capacitazione collettiva, dove dare corpo alle attività di protezione, prevenzione,
allertamento, attivazione, risoluzione.
Cornice di riflessione del progetto è il concetto di «resilienza» che qualifica tutte le comunità come competenti e
capaci di catalizzare le risorse necessarie per affrontare ogni sfida, ma ciò si verifica solamente se la
pianificazione è realmente calata sulle competenze/capacità locali e la cittadinanza è più vigile e maggiormente
consapevole delle proprie risorse e di quelle del territorio in cui vive.
La resilienza è dunque un approccio che fa del protagonismo civico consapevole una necessità per continuare a
garantire prospettive di sostenibilità, a fronte dei cambiamenti ambientali, economici e sociali che investono ormai
ogni contesto abitato.
Il progetto dovrà indicare obiettivi, attività, strumenti per attivare capacità resilienti, tra le quali
• SAPERE - Saper adottare un linguaggio comune, saper diffondere la conoscenza sul sistema di protezione
civile, saper riconoscere i tipi di rischio, saper interagire con il sistema allertamento, saper utilizzare i canali
di informazione e comunicazione più appropriati…
• COLLABORAZIONE: collaborare nella organizzazione e nel potenziamento di reti sociali e virtuali (Consigli
di Zona, Scuole, gruppi di whatsapp e facebook), collaborare nel promuovere il protagonismo consapevole
di tutti per una risposta unitaria durante o in vista di un evento, collaborare nella realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione con le scuole del territorio e le famiglie, collaborare tramite incontri informativi, laboratori
ed esercitazioni…
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OBIETTIVI
Obiettivo specifico del processo è di condividere indicazioni puntuali (obiettivi, azioni,
strumenti) che valorizzano le conoscenze legate al proprio contesto di riferimento per
elaborare collettivamente un progetto di attivazione delle capacità resilienti della comunità
Gli obiettivi generali sono:
•
•
•
•
•
•
•

incrementare la consapevolezza della cittadinanza su sostenibilità e sicurezza locali,
conoscere e condividere strumenti/attività di Protezione Civile Comunale,
saper individuare la posizione delle aree di attesa/punti di raccolta,
creare reti sociali e virtuali di scambio informativo tra cittadini singoli ed organizzati,
incentivare la collaborazione dei cittadini all’identificazione di situazioni di rischio,
promuovere un protagonismo vigile e consapevole in caso di emergenza,
aumentare l’efficacia e la capillarità del Piano di Protezione Civile.

Specificatamente, gli obiettivi della partecipazione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

responsabilizzazione,
emersione di informazioni e competenze,
valorizzazione dei saperi di contesto,
arricchimento delle conoscenze nel confronto,
proattività formativa (fucina di idee, spunti e soluzioni),
umanizzazione della sicurezza (solidarietà e unitarietà),
creazione di una cultura diffusa di protezione civile,
potenziamento del ruolo dei Consigli di Zona.

RISULTATI
•
•
•
•
•

Indicazioni puntuali (obiettivi, azioni, strumenti) per l’attivazione delle capacità resilienti della comunità
Aggiornamento del piano comunale di protezione civile e integrazione dello stesso con uno specifico
progetto di informazione, formazione e comunicazione attivante il protagonismo consapevole della
comunità.
Mappatura delle risorse locali in configurazioni che colleghino tra loro protagonisti/capacitazioni
(attuali/potenziali) in ottica di resilienza civica.
Individuazioni di 8 ambasciatori, 1 per ogni Consiglio di Zona, ai quali abbinare il presidio comunicativo di
una piazza di protezione civile.
Allestimento delle piazze di protezione civile (materiali, immateriali, digitali) nelle aree di attesa/punti di
raccolta.
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FASI
APERTURA
DEL PROCESSO
Gennaio – Febbraio
2020

OBIETTIVI OPERATIVI
• Promozione delle attività del percorso partecipativo
• Ingaggio della comunità in prime riflessioni su resilienza, sostenibilità, sicurezza
ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
• 1 Happening in uno dei presidi della Protezione Civile (es. sede, magazzino, ecc..)
• 8 Focus group preliminari (1 per ogni Consiglio di Zona).
• 1 Sondaggio (in entrata).
RISULTATI E PRODOTTI
• Albero dei problemi/obiettivi.
• Mappatura delle risorse locali (protagonisti/capacitazioni).

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Marzo – Maggio
2020

OBIETTIVI OPERATIVI
• Coinvolgimento/inclusione della comunità nella riflessione/elaborazione.
• Condivisione di una cultura a 360° della Protezione Civile.
ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
• 2 Workshop di co-progettazione.
• 8 Happening itineranti sul territorio.
• 2 Seminari formativi (Protezione Civile & partecipazione civica)
RISULTATI E PRODOTTI
• Allestimento/ Istituzione/Attivazione di 8 piazze di protezione civile.
• Indicazioni per l’attivazione delle capacità resilienti.

CHIUSURA DEL
PROCESSO
Giugno
2020

OBIETTIVI OPERATIVI
• Sottoscrivere il Documento di proposta partecipata e allargare la condivisione.
• Individuare/Nominare 8 ambasciatori (1 x piazza, scelti Nei Consigli di Zona).
ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
• 1 Sondaggio (in uscita).
• 1 Conferenza stampa.
• 1 Assemblea-Evento (in una piazza di protezione civile)
RISULTATI E PRODOTTI
• Documento di proposta partecipata.
• Integrazione del Piano Comunale di Protezione Civile.
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RUOLI
ENTE RESPONSABILE DELLA DECISIONE (Comune di Cervia)
Gli impegni dell’ente responsabile della decisione (così come stabiliti da bando) sono:
• entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, deve approvare formalmente un documento che dà atto:
del processo partecipativo realizzato, del Documento di proposta partecipata, della validazione del Documento di
proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione;
• valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo
o di non recepirle;
• comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione,
in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle
conclusioni del processo partecipativo;
• rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo
partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;
• comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento
adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del medesimo.
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Il Tavolo di Negoziazione (TdN), previsto dalla LR 15/2018, è un gruppo di discussione a cui accedono gli attori per discutere e
raggiungere un accordo su un obiettivo comune. Per attori o (portatori di interessi) si intendono coloro in grado di mobilitare
risorse di vario tipo (culturali, economiche, politiche) su una determinata questione. Possono essere: enti funzionali o territoriali
(che agiscono come fornitori di pareri, servizi, risorse nei confronti dell'ente titolare della decisione), proprietari di terreni o
immobili, marchi o tecnologie, organizzazioni di categoria, sindacati, associazioni, comitati locali, imprese.
L’obiettivo di un Tavolo di Negoziazione può essere di tre tipi:
• un accordo sul processo partecipativo relativo ad un problema/obiettivo politico comune;
• un accordo sull’obiettivo;
• un accordo sul conflitto.
COMITATO DI GARANZIA
Il Comitato di Garanzia è previsto dalla l.r. 15/18 con l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi, dei modi e delle azioni previste
dal percorso partecipativo, vigilando e sollecitando il rispetto del principio di imparzialità da parte dei conduttori, il monitoraggio
di esiti e impatti del processo (durante e dopo la conclusione).
La sua costituzione è definita in relazione soprattutto dell’oggetto del processo (progetto di attivazione delle capacità resilienti
della comunità), dei temi di dibattito (RESILIENZA, SOSTENIBILITA’, SICUREZZA) e dei risultati/impatti attesi dal processo. I
componenti del CdG saranno quattro, proposti dal soggetto proponente al Tavolo di negoziazione che formalizzerà la nomina
ad inizio processo:
- 1 componente COMUNITA’ nominato dal Tavolo di Negoziazione come punto di vista del territorio-collettività;
- 1 componente ISTITUZIONE nominato dal soggetto decisore (con un profilo tecnico, non politico);
- 1 componente PROTEZIONE CIVILE nominato dal soggetto proponente (da individuare internamente alla propria realtà);
- 1 componente ESTERNO da individuare tra le realtà che prendono parte all’AUTOSCUOLA della partecipazione e che ha
realizzato esperienze affini che nel corso degli ultimi anni ha attivato pratiche partecipative affini.
Il comitato di Garanzia opererà in modo autonomo ed auto-organizzato; potrà prendere parte alle attività pubbliche e richiedere
audizioni al Tavolo di Negoziazione.
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