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Relazione percorso partecipativo OZZANO TI VOGLIO BENE per 
la riqualificazione dell’area verde del Parco della Resistenza 
(classifica DA0.06.05.90.10 Rif. Prat. nr. 2015/1) 

Si intende con la presente relazionare le attività del percorso partecipativo Ozzano Ti 
Voglio Bene per la riqualificazione dell’area del Parco della Resistenza e la attivazione 
sperimentale di una metodologia condivisa con la cittadinanza per la cura dei beni 
comuni, coordinato e realizzato su incarico del Comune di Ozzano dall’Università Verde 
di Bologna - Centro Antartide nei mesi da settembre 2015 a giugno 2016. 
In collegamento con il progetto nazionale Italia ti voglio bene promosso dal Centro 
Antartide, il percorso ha avuto la doppia finalità di attivare forme di collaborazione tra 
cittadini e amministrazione per la riqualificazione collaborativa dell’area in oggetto, 
sperimentando in questo contesto forme di cura e tutela di beni comuni che prevedano 
il coinvolgimento attivo dei cittadini.  
Ozzano Ti Voglio Bene, che si proponeva come esperienza propedeutica all'avvio di un 
percorso di formalizzazione e supporto delle forme di cittadinanza attiva da parte 
dell'amministrazione di Ozzano, ha nel suo corso avviato e consolidato sinergie con il 
progetto Beni Comuni In Unione  che ha coinvolto nello stesso periodo le amministrazioni 
comuni dell’Unione dei Comuni Savena - Idice proprio nella riflessione e progettazione 
su questi temi.  

Le attività 
Il laboratorio si è svolto sull’area del Parco della Resistenza, individuata come area 
particolarmente vissuta e sulla quale l’amministrazione stava già prevedendo lavori di 
manutenzione straordinari. Il percorso è stato avviato nel settembre 2015 per 
concludersi nel giugno 2016: la conclusione è stata ritardata di un mese rispetto a 
quanto previsto proprio per trovare migliore sinergia con le altre attività del Comune tra 
le quali il progetto Beni Comuni in Unione e l’evento conclusivo di questo percorso. 

FASE I - Attività preparatorie 
Nel settembre 2015 è stato definito il gruppo di coordinamento con  relativa 
individuazione dei servizi comunali coinvolti e dei referenti degli stessi: il gruppo ha 
incluso, con il coordinamento di Sara Branchini, esperta e facilitatrice dell’ente 
affidatario della gestione del percorso Università Verde di Bologna - Centro Antartide, il 
Servizio Turismo, Comunicazione e Partecipazione nella persona di Roberto Carboni, il 
Servizio Opere Pubbliche nella persona di Roberta Bianconi, Maura Tassinari per gli 
aspetti amministrativi e in rappresentanza del Servizio Pianificazione territoriale e 
Urbanistica, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e 
Trasporti Mariangela Corrado e il Sindaco Luca Lelli. La cabina di regia così composta, 
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tra settembre ed ottobre, si è incontrata in 3 appuntamenti preparatori durante i quali: 
- sono stati definiti gli ambiti di interesse, il quadro degli interventi e stanziamenti già 

previsti dal Comune, le istanze o manifestazioni di interesse formali e informali già 
raccolte sull’area, attività e temi di rilievo 

- è stata condivisa la traccia dettagliata della prima parte del percorso partecipativo, 
incluse le modalità di facilitazione e le tempistiche 

- si è arrivati a una individuazione dei potenziali stakeholders da coinvolgere nel 
percorso (individuando un gruppo iniziale che è poi stato ampliato nei mesi di 
progetto) e di un piano di comunicazione (con relativa linea grafica) e coinvolgimento 
degli stessi 

Il progetto così dettagliato è poi stato oggetto di presentazione al Tecnico di Garanzia 
della Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione 
2015, dal quale ha ricevuto la certificazione.  

FASE II - Avvio del percorso partecipativo 
La prima parte di laboratorio del percorso partecipativo si è svolta a partire dal mese di 
ottobre 2015. Il primo incontro si è svolto sabato 24 ottobre 2015 presso il Parco della 
Resistenza secondo le modalità della passeggiata di quartiere, un’esplorazione 
partecipata del giardino, guidata dal facilitarore dell’Università Verde di Bologna, che 
ha coinvolto cittadini e amministrazione e che ha avuto la finalità di mettere a fuoco 
esigenze, punti di forza, criticità e desiderata sull’area, aprendo anche il confronto sugli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal Comune. L’incontro ha 
visto la partecipazione di 25 soggetti e ha coinvolto in maniera estemporanea anche gli 
utenti del parco presenti durante la mattinata.  
Il secondo incontro si è svolto giovedì 5 novembre presso la Sala della Claterna e ha 
avuto la finalità di restituire e approfondire, con la moderazione del facilitatore, il 
quadro emerso nell’incontro precedente, avviando poi la progettazione partecipata, 
divisa fin da subito in attività in capo all’amministrazione (per la maggior parte poi 
realizzate nei mesi successivi) e attività da progettare e svolgere in maniera 
collaborativa cittadini - amministrazione. Il secondo appuntamento ha visto la 
partecipazione di 15 soggetti del territorio. 

FASE III - I laboratori tematici 
A partire dal quadro condiviso nella fase II, con il coordinamento dell’Università Verde 
da dicembre 2015 sono nati alcuni gruppi tematici, riunitisi in altrettanti incontri, per 
lavorare sulla progettazione partecipata delle attività da realizzarsi in maniera 
collaborativa tra cittadini e amministrazione, in sinergia con le attività realizzate 
autonomamente dal Comune. 
Un gruppo di lavoro interno all’Istituto Comprensivo di Ozzano ha coinvolto il dirigente e 
alcuni insegnanti della scuola media, con la partecipazione del Comune e di ANPI 
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Ozzano, per ragionare sulla riqualificazione del monumento ai Caduti della Resistenza 
presente dentro al parco nel contesto di un percorso didattico dedicato creato ad hoc  
inclusivo di incontri in classe e attività creative. La progettazione ha così portato 
all’organizzazione di un laboratorio di approfondimento per la classe II E, con 
partecipazione di ANPI, del progettista del monumento e di un writer. A partire 
dall’approfondimento la classe ha lavorato sia ad attività di valorizzazione dell’area in 
vista delle celebrazioni del 21 e 25 aprile che alla progettazione di un murales sui temi 
della Resistenza, da realizzarsi sul parco nell’anno scolastico 2016-17. Il tema della 
valorizzazione del monumento e della memoria dei fatti della Resistenza ha poi 
coinvolto anche i cittadini in due diverse attività sotto illustrate. 
Un secondo gruppo di lavoro, nato dall’inserimento di alcune cittadine volontarie nel 
gruppo degli stakeholders, ha dato vita a un laboratorio di “Urban Knitting”, condotto da 
Lorella Bini presso la Biblioteca Comunale di Ozzano e tenutosi per la durata di 5 
incontri pomeridiani. Il laboratorio, grazie anche a specifiche attività di comunicazione 
dedicate, ha coinvolto un gruppo di 15 cittadine e volontarie nella realizzazione di 
originali manufatti a maglia per la decorazione degli alberi e degli arredi di Parco della 
Resistenza da installare in occasione delle celebrazioni del 21 - 25 aprile accanto ai 
materiali creati dalla scuola. Parte delle materie prime per il laboratorio (gomitoli di 
lana, cotone, ferri, ecc) sono state recuperate attraverso la donazione dei cittadini di 
Ozzano. 
Un ultimo gruppo di lavoro si è occupato delle tematiche legate alla pulizia del giardino 
e alla cura del verde, programmando una partecipazione straordinaria alla Giornata 
Ecologica 2016 e impostando le attività per la riqualificazione dell’area della fontana 
che vedranno anche la partecipazione degli esperti di ISPRA coinvolti durante il 
percorso. 

Per ognuna di queste attività il gruppo di lavoro del Comune, con il coordinamento degli 
esperti dell’Università Verde, ha valutato opportunità, fattibilità e necessità di eventuali 
risorse/regolamentazioni/autorizzazioni/materiali, svolgendo ruolo attivo di 
acceleratore e supporto delle singole azioni. 
Durante questa fase il percorso partecipativo Ozzano Ti Voglio Bene è stato anche 
presentato nel contesto del gruppo di lavoro del progetto Beni Comuni In Unione, che ha 
interessato tutte le amministrazioni dell’Unione Savena - Idice e nel contesto del quale 
si stava svolgendo nelle stesse settimane una serie di focus group dedicata alle attività  
di coinvolgimento di cittadini, anche non formalizzati in associazione, nella cura dei 
beni comuni. 

Il gruppo allargato degli stakeholders è stato poi coinvolto in un appuntamento dedicato, 
a conclusione di questa fase (aprile 2016), per la valutazione e discussione di quanto 
progettato dai singoli gruppi di lavoro, la validazione dei lavori già realizzati dal Comune 
sulla base delle linee guida condivise nella prima fase, con l’obiettivo di coinvoglere 
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tutti attivamente nella fase realizzativa delle diverse attività sul Parco della Resistenza. 

FASE IV - Le attività sul territorio 
La fase di realizzazione delle attività, che ha visto anche l’attiva collaborazione e 
supporto di Conad, si è svolta in 5 appuntamenti dedicati: 
- sabato 16 aprile 2016 un gruppo di cittadini, nel contesto della Giornata Ecologica del 

Comune di Ozzano, si è dedicato alla pulizia straordinaria del verde dell’area e del 
monumento 

- giovedì 21 aprile 2016 i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Ozzano e alcune cittadine 
volontarie hanno installato nel parco e sul monumento l’opera temporanea realizzata 
in classe e nel laboratorio di Urban Knitting, in occasione delle celebrazioni a 
memoria della Resistenza e dei suoi caduti che si sono svolte nell’area del monumento 
coinvolgendo proprio i ragazzi della scuola 

- lunedì 25 aprile, in occasione delle celebrazioni nazionali della Resistenza che si sono 
svolte a Ozzano sull’area del monumento e che hanno visto la partecipazione di tutta 
la cittadinanza, i cittadini hanno nuovamente allestito l’installazione temporanea con 
le opere del gruppo di Urban Knitting e dei ragazzi della scuola 

- martedì 21 giugno il gruppo composto da cittadini e ANPI Ozzano, con il 
coordinamento del Comune e dell’Università Verde, ha avviato le attività preparatorie 
per la riqualificazione del monumento ai Caduti della Resistenza con materiali forniti 
dal Comune e da Conad 

- sabato 25 giugno, in occasione della giornata conclusiva del percorso Beni Comuni in 
Unione, il gruppo di cittadini, famiglie, volontari di ANPI e una delegazione di militari 
della Caserma Gamberini di Ozzano ha ultimato in maniera collaborativa la  
riqualificazione tramite pittura del monumento ai caduti del Parco della Resistenza 
che è stato così interamente riverniciato. Gli operai del Comune hanno svolto attività 
preparatorie e successive a questa opera per le parti in cui non è stato possibile far 
lavorare i cittadini in sicurezza. 

FASE V - Conclusione e monitoraggio  
Tutto il percorso è stato oggetto di incontri continuativi di monitoraggio e orientamento 
da parte del gruppo di lavoro. 
A conclusione del percorso, anche in sinergia con il lavoro svolto dall’amministrazione 
nell’ambito del progetto Beni Comuni in Unione, sono state presentate alcune linee 
guida per il consolidamento di metodologie interne al Comune di Ozzano per la 
facilitazione di pratiche di sussidiarietà orizzontale, la gestione condivisa dei beni 
comuni, il coinvolgimento attivo e continuo della cittadinanza e l’individuazione di un 
referente interno all’amministrazione per questo tipo di pratiche. 
Nell’ambito anche di quanto ipotizzato dal percorso Beni Comuni In Unione si è 
ipotizzato di rimandare il confronto con la cittadinanza allargata al momento 
dell’effettiva redazione da parte del Comune di un regolamento o atto da sottoporre 
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alla Giunta Comunale: a questo proposito sono stati forniti alcuni modelli allo staff 
dell’amministrazione. 
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