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In comune accordo, i membri del Comitato di Garanzia ritengono di validare il percorso di 
partecipazione LAB R2 “Laboratorio Reggiolo/Rolo per la rigenerazione urbana degli edifici scolastici 
provvisori”, sia dal punto di vista del suo svolgimento, sia per quanto concerne la gestione, sia per 
l’approccio inclusivo adottato. 
Come Comitato di Garanzia riteniamo che il percorso sia stato condotto con imparzialità e con la 
volontà di coinvolgere tutte le tipologie di portatori di interesse potenzialmente interessate al tema 
in oggetto. Particolarmente rilevante ed efficace la scelta di lavorare su due Comuni diversi con una 
proposta sinergica, al fine di dare risposte vantaggiose a bisogni trasversali, a fronte degli effettivi 
risultati di partecipazione, non in tutte le occasioni omogenei tra le due comunità.  
Il presente Comitato riconosce uno sforzo condiviso al superamento delle criticità legate al perdurare 
della situazione pandemica, che ha influenzato i tempi e le modalità operative del percorso. Se il 
Tavolo di Negoziazione ha visto lo spostamento degli appuntamenti prevalentemente online, con 
purtroppo uno scollamento di diversi soggetti rispetto alla continuità del percorso, le attività con la 
comunità sono state mantenute quanto più possibile in presenza, nonostante questo abbia 
comportato una ridefinizione e compressione dei tempi di apertura ai cittadini.  
Il Tavolo di Negoziazione ha accettato le rimodulazioni di progetto, e nonostante una partecipazione 
non sempre elevata ha mantenuto attenzione sul percorso, invitando anche rappresentanti di 
proposte civiche a intervenire direttamente durante le occasioni di incontro. 
Le tempistiche rimodulate sono state rispettate, e si conferma come le attività sono state 
adeguatamente promosse sul territorio, a garanzia della massima inclusione, creando un minisito a 
proposito, promuovendo con video, materiale cartaceo, canali online e altri strumenti le attività in 
programma.  
La rendicontazione delle attività riporta in modo corretto quanto emerso dagli incontri, e risponde ai 
criteri di imparzialità nella conduzione del processo.  
Stessa cosa può dirsi della redazione del DocPP, costruito in modo inclusivo, imparziale, collettivo. 
Per tali ragioni il Comitato di garanzia conferma, a conclusione del percorso, la coerenza con i tempi, 
seppur rimodulati, gli obiettivi e le caratteristiche proprie di un percorso di partecipazione. 
 


