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Giovedì 12 settembre 2019 a Cento, presso il Palazzo del 
Governatore si è tenuto l’incontro di presentazione del 
percorso Cento Beni Comuni ai portatori d’interesse del 
territorio.
Il Comune di Cento ha infatti intrapreso un percorso 
partecipativo volto a promuovere la definizione condivisa 
di un Regolamento dei beni comuni che faciliti forme di 
collaborazione tra cittadini e Comune per realizzare iniziative 
ed interventi per la cura e la gestione condivisa dei beni 
comuni materiali (aree verdi, beni storici, spazi pubblici, etc.) 
ed immateriali (valorizzazione del patrimonio artistico, 
progetti culturali e sociali, etc.).
Il percorso partecipativo è stato finanziato dalla Legge 
regionale sulla partecipazione n.15/2018.

Dei circa 120 enti e associazioni invitati all’incontro, hanno 
preso parte all’incontro 31 realtà del territorio.
Al loro arrivo è stato chiesto ai partecipanti di compilare 
una scheda con i propri dati, quelli dell’associazione/ente 
ed una sintetica descrizione delle attività che svolgono sul 
territorio centese.
Contestualmente è stato chiesto loro di collocare, in base 
al criterio della pertinenza, la propria scheda - e, quindi, il 
proprio ente di appartenenza - su una matrice suddivisa in 
4 aree, ciascuna corrispondente a uno degli ambiti di cui il 
percorso si occupa: ambiente, sociale, cultura/tradizioni, 
cittadinanza attiva.



Dalla distribuzione dei cartoncini nella matrice, è venuta fuori la seguente fotografia.

● Ambiente: L’Altra Prospettiva; Resistenza 
Terra

● Sociale: Anffas Coccinella Gialla; 
Associazione Strade; Centro Anziani; 
Croce Rossa italiana; Scout Cento

● Cultura/Tradizioni: Amnesty 
International gruppo Cento; Istituto 
Ramazzini; Associazione Gianna Naldini; 
Associazione Libera; Associazione 
Oltretutto; Associazione Raku; 
Associazione turistica casumarese; 
B-yourself; Biblioteca di cultura moderna 
Ileana Ardizzoni; Cento Insieme; Circolo 
culturale Amici del Museo di Renazzo; 
Circolo di Pittura Aroldo Bonzagni; Famè 
Zenteisa; Fondazione Cassa di Risparmio; 
Fotoclub Il Guercino; Gipsoteca; Pro Loco 
Cento; Pro Loco Renazzo; Touring club 
Cento-Ferrara

● Cittadinanza attiva: A.S.D. Ferfilò; 
Comunità Pakistana e Marocchina; 
Gruppo Io cittadino! (ANFFAS CENTO), 
Istituto Comprensivo 1.



Successivamente a questo primo momento di accoglienza, l’incontro vero e 
proprio è iniziato con la presentazione del percorso Cento Beni Comuni da 
parte dell’Assessore Fortini, che ha spiegato gli obiettivi che 
l’Amministrazione vuole raggiungere con questo percorso partecipativo, 
ovvero la scrittura del Regolamento per i beni comuni grazie alla 
partecipazione di enti, associazioni e cittadini attivi nel territorio. 
L’assessore ha inoltre presentato i membri del Comitato di garanzia del 
percorso previsto dalla Legge regionale, Vanina Picariello ed Enrico 
Taddia, nominati come espressione del Consiglio comunale e alcuni 
referenti degli uffici comunali coinvolti nel progetto, Daniela Restani 
dell’ufficio legale e Eleonora Di Cintio dell’ufficio politiche europee.
A seguire, Lorenza Soldani della cooperativa Sociolab incaricata 
dall’Amministrazione di coordinare il percorso partecipativo, ha fatto un 
inquadramento generale del tema dei beni comuni e una spiegazione di 
dettaglio delle fasi del progetto e del ruolo dei partecipanti al percorso 
(nei riquadri alcune delle slide presentate).

COSA SONO I BENI COMUNI

Luoghi fisici o beni immateriali che servono a tutti e 
responsabilità di tutti

BENI MATERIALI strade, piazze, parchi, aiuole, edifici, etc. 

BENI IMMATERIALI progetti per favorire l’inclusione sociale, 
l’educazione e la formazione, progetti culturali o ambientali, di 
mobilità alternativa, di valorizzazione del patrimonio artistico 
etc.

COSA SONO I PATTI DI 
COLLABORAZIONE

Sono lo strumento che 
permette di mettere in 
pratica quanto definito dal 
Regolamento, per realizzare 
attività e progetti “dal basso” 
in collaborazione con il 
Comune, che servono a tutta 
la collettività. 

COSA E’ UN REGOLAMENTO 
DEI BENI COMUNI

Un regolamento comunale 
che disciplina e facilita forme 
di collaborazione tra 
cittadini e Comune per 
realizzare iniziative ed 
interventi per la cura e la 
gestione condivisa dei beni 
comuni del territorio.



Dopo la presentazione, ed una 
breve sessione di domande e 
risposte, ai partecipanti è stato 
chiesto di presentare se stessi e la 
propria realtà al resto della platea. 
Questo momento è stato pensato 
come una prima occasione di 
conoscenza reciproca tra realtà che, 
come è stato messo in evidenza 
durante le interviste condotte nella 
fase precedente del percorso, pur 
trovandosi sullo stesso territorio, 
spesso non si conoscono o ignorano 
le rispettive attività.

L’incontro si è concluso con la designazione del Tavolo di negoziazione, un organismo previsto dal progetto, 
ovvero di un gruppo ristretto di soggetti che si confronti con la Cabina di Regia e l’Amministrazione durante tutto 
il percorso di redazione del Regolamento per i beni comuni.
I partecipanti al Tavolo di negoziazione sono stati identificati per autocandidatura cercando di rispettare il criterio 
della rappresentatività, sia dei 4 ambiti tematici oggetto del percorso, che dell’intero territorio Centese (centro e 
frazioni). Le candidature raccolte sono quindi:

Associazione/Ente Candidatura al Tavolo di negoziazione

Anffas Coccinella Gialla Benedetta Balboni/ Sara Zago

Associazione Amici del Giardino del Gigante Valeria Tassinari

Associazione Raku Luca dal Pozzo

Associazione Strade Alessandro Mazzini

Biblioteca di cultura moderna Ileana Ardizzoni Paola Bergamini

Comunità Pakistana e Marocchina Tahir Mahmood

Associazione/Ente Candidatura al Tavolo di negoziazione

Crocetta Onlus Giacomo Balboni

Fotoclub Il Guercino Raimondo Poluzzi

Gruppo Io cittadino! (ANFFAS CENTO) Teresa Taddeo

L'altra prospettiva Marina Tinti

Pro Loco Cento Giorgia Bortolazzi/ Daniele Rubino

Resistenza Terra Francesco Ballati



CALENDARIO APPUNTAMENTI
Giovedì 12 settembre ore 18.00-20.00
Palazzo del Governatore - Sala Galleria Arte Moderna
Incontro di presentazione del percorso

Venerdì 27 settembre ore 18.00-22.00 (con apericena)
Rocca di Cento
Evento di “ispirazione” con presentazione di buone pratiche. Idee a confronto con esperti 
di partecipazione, collaborazione e gestione condivisa di Beni Comuni

Giovedì 24 ottobre ore 18.00-21.00
Rocca di Cento
Laboratorio partecipativo per individuare i Beni Comuni del territorio centese e 
raccogliere priorità e indicazioni per il futuro Regolamento. 

Gli incontri sono aperti a cittadini e associazioni. È necessaria l’iscrizione.

INFO E ISCRIZIONI
Dott.ssa Daniela Restani tel.051-6843110 
e-mail: restani.d@comune.cento.fe.it
Dott.ssa Eleonora Di Cintio tel.051-6843140 
e-mail: politiche.europee@comune.cento.fe.it

@
Report a cura di

prossimo appuntamento


