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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SCOLASTICI, POLITICHE GIOVANILI E PARTECIPAZIONE

Richiamati:
- L’indirizzo operativo della Giunta Comunale – estratto verbale 209 del 12/8/2016 avente 
per oggetto “sperimentazione della partecipazione delle Assemblee di zona alla programma
zione di bilancio”;
- La propria determinazione n. 1962 del 11.10.2016 con la quale è stato affidato a Sociolab 
Coop.  Sociale il  servizio  di  programmazione,  organizzazione,  gestione e monitoraggio della 
sperimentazione della partecipazione delle Assemblee di zona alla programmazione di bilan
cio;
- Il progetto “Come Voglio Como” elaborato da Sociolab e consultabile per estratto sul porta
le del Comune di Como alla pagina http://www.comune.como.it/it/comune/partecipazione-e-
centri-civici/partecipare-alla-decisioni/progetto-come-voglio-como/index.html   ;  

Atteso che:
- In data 12/11, 26/11 e 17/12/2016 si sono svolte le sessioni formative dedicate ai compo 
nenti delle assemblee di zona e ai Dipendenti Comunali;
- E’ stata attivata una piattaforma on-line per la raccolta dei bisogni e delle idee, dal 25 gen
naio al 5 marzo; 
- nei giorni 3/4/10 e 11 febbraio 2017 si sono svolti 7 incontri di ascolto aperti al pubblico;

RENDE NOTO

Che è fissato dal 5 marzo al 2 aprile 2017, il periodo per la registrazione, sulla piattaforma on-line 
http://comevogliocomo.comune.como.it/, di proposte strutturate, per il miglioramento della città 
di Como.
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Che cos’è ComeVoglioComo
#ComeVoglioComo  nasce  come  sperimentazione  di  pratiche  innovative  di  collaborazione  tra 
Amministrazioni  pubbliche e comunità  per  la  realizzazione di  progetti  di  rigenerazione urbana a livello 
locale, per la riqualificazione, valorizzazione e tutela condivisa dei beni comuni e per la realizzazione di spazi  
di aggregazione e condivisione che nascano dai bisogni e dalle idee degli abitanti.

Il progetto intende anche valorizzare gli istituti della partecipazione e della rappresentanza già attivi o in  
corso di attivazione sul territorio comunale (le assemblee di zona) oltre che fare tesoro delle esperienze  
ottenute con gli strumenti più efficaci di democrazia partecipativa e di coinvolgimento, come il  bilancio 
partecipativo.

I risultati della fase di ascolto.
I sette incontri di ascolto e le oltre 70 idee caricate dai cittadini sulla piattaforma nel periodo 25/1 – 5/3  
rappresentano  un  valido  campione  degli  orientamenti  dei  cittadini  che  hanno  scelto  di  condividere  il  
percorso. Da una loro attenta analisi emergono indicazioni utili ai fini del presente bando ma anche degli  
indirizzi generali di governo della città. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale considera tutte le  
idee e le segnalazioni pervenute – anche quelle che non avranno seguito nel presente percorso - come un 
patrimonio comune e uno strumento prezioso di riflessione per progettare le future scelte di governo della  
città.

Gli  ambiti  di  maggior  interesse  si  rivelano  quelli  legati  alla  mobilità  e  alla  cura  degli  spazi  comuni,  a  
conferma di  alcune  caratteristiche  strutturali  del  territorio  cittadino,  ma  anche  a  testimonianza  di  un  
bisogno di spazi di socialità come elemento che incide profondamente sulla qualità della vita individuale e  
collettiva.  Per questo motivo il  tema centrale delle  proposte che si  intendono raccogliere attraverso il  
presente avviso è quello del miglioramento della qualità urbana e dei suoi spazi, intesi sia come spazi di  
connessione ma anche di aggregazione e ricostruzione di una dimensione collettiva. 

Finalità
Il presente avviso si prefigge di raccogliere proposte di miglioramento della città, dei suoi spazi, dei servizi e  
delle relazioni comunitarie, attraverso la sperimentazione di modalità collaborative di risposta ai bisogni del  
territorio. Nello specifico l’obiettivo è quello di

● Avviare  forme innovative  di  collaborazione pubblico-privato-sociale attraverso strumenti  di  co-design e 
confronto tra Enti Locali, privati, imprese e cittadini.

● Attivare  il  tessuto  associativo  locale  e  costruire  una  rete  di  associazioni  e  cittadini  interessati  alla  
collaborazione nell’interesse della collettività.

● Coinvolgere i cittadini nel processo di manutenzione e cura dei beni comuni urbani, proponendo un uso 
innovativo degli spazi pubblici e incidendo sulla qualità della vita degli abitanti.

● Ricostruire  un  rapporto  fiduciario  tra  amministratori  e  cittadini  basato  sulla  collaborazione  e  la  co-
responsabilizzazione, nell’ottica di un superamento del principio di delega e di valorizzazione del principio  
della sussidiarietà orizzontale

● Rispondere alla  progressiva perdita  di  luoghi  identitari  e  allo snaturamento degli  spazi  pubblici,  dando 
nuova vita agli spazi condivisi in cui i cittadini costruiscono i rapporti di comunità.



● Valorizzare le idee, le risorse e le energie che le comunità stesse vogliono e possono mettere in campo per 
la riqualificazione e la tutela degli spazi pubblici.

Destinatari
Il  presente avviso si  rivolge  a cittadini,  rappresentanti  di  associazioni,  gruppi  informali  o  imprese,  che  
intendano avanzare proposte per il miglioramento della città, dei suoi spazi e dei suoi servizi.

Modalità di partecipazione
Per  partecipare  è  sufficiente  caricare  la  descrizione  della  propria  proposta  (secondo  le  caratteristiche 
richieste) sulla piattaforma http://comevogliocomo.comune.como.it . 

Caratteristiche delle proposte 
Le proposte dovranno rispondere alle finalità del percorso, dimostrando di contenere modalità creative per  
migliorare  la  città,  i  suoi  spazi  e  i  suoi  servizi,  favorendo la  collaborazione tra  soggetti  diversi  (singoli  
cittadini, associazioni, gruppi informali, imprese, istituzioni, ecc) per la realizzazione delle stesse.

Sono ammesse  proposte  in  materia  di  ambiente,  decoro  urbano,  valorizzazione  dello  spazio  pubblico,  
politiche  sociali,  cultura,  sport,  mobilità,  politiche  per  lo  sviluppo  economico,  politiche  giovanili  e  
innovazione tecnologica.

Le proposte dovranno dimostrare di saper raccordare in un disegno organico le varie idee espresse nella  
fase di ascolto,  in particolare laddove l’oggetto sia  coincidente, ma anche qualora si  tratti  di  integrare  
questioni attinenti, o per ambito territoriale o per vicinanza di contenuti.

Procedure di valutazione
Una Commissione tecnica composta da Dirigente, Staff, Tecnici Comunali e Referenti fino ad un massimo di  
9 componenti, dal 3 al 14 aprile 2017 procederà ad una valutazione di fattibilità tecnica, articolata su 4  
parametri:

a) Grado di collaboratività (interazione pubblico – privato – sociale)
b) Organicità e completezza
c) Tempistica di realizzazione
d) Sostenibilità economico/finanziaria, 

secondo una griglia di punteggi da 1 a 5 per ogni  voce, fino ad un massimo di 20 punti

Saranno ammesse alla votazione le proposte che avranno raggiunto un punteggio pari o superiore a 12/20;  
a parità di punteggio, l’inserimento sulla piattaforma darà la precedenza alla proposta con maggior grado di  
collaboratività.

Votazione  
Dal 15 aprile al 3 maggio 2017 sarà possibile votare le proposte. Potranno votare, previa registrazione sulla  
piattaforma http://comevogliocomo.comune.como.it tutti i cittadini residenti a Como a partire da quanti 
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abbiano compiuto 16 anni nel corso del 2016. La piattaforma consentirà di esprimere preferenza per più  
progetti, ma una sola volta per ognuno di essi. 

Collaboration Camp

La  proposta  più  votata  per  ciascuna  zona,  passerà  alla  fase  del  Collaboration  Camp, 
l’appuntamento dedicato alla traduzione progettuale delle proposte stesse, che si terrà nei giorni 
venerdì 5 e sabato 6 Maggio 2017.

Contatti

Per ulteriori informazioni:
comevogliocomo@comune.como.it
partecipazione@comune.como.it

Oppure rivolgersi ai Centri Civici - orari e recapiti su: 
http://www.comune.como.it/it/comune/partecipazione-e-centri-civici/centri-civici/

Como, 3 marzo 2017

IL DIRIGENTE
   Dr. Massimo Patrignani
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