MODULO PER LA RELAZIONE DESCRITTIVA FINALE DEL PROGETTO
“ATTIVAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L’OSSERVAZIONE DEI
FENOMENI DI INTERESSE AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI”
RELAZIONE DESCRITTIVA FINALE
• Si prega di redigere la relazione servendosi del presente modello, che può essere
richiesto per posta elettronica: cfr. gli indirizzi di posta elettronica o scaricato dal sito
Internet: http:// http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/sicurezza
• Le informazioni fornite nel modulo devono corrispondere alle informazioni finanziarie
che appaiono nella dichiarazione finale delle spese.
• Se possibile, si prega di fornire al Settore politiche per la sicurezza, Polizia Locale e
Legalità della Regione Emilia-Romagna anche una copia elettronica della presente
relazione e di tutti i documenti pertinenti (discorsi, studi, ecc..).

1. Titolo del progetto:
“ATTIVAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L’OSSERVAZIONE DEI FENOMENI DI
INTERESSE AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI RUSSI”

2. Promotore del progetto:
COMUNE DI RUSSI

3. Data d'inizio e data della fine del progetto (se queste informazioni differiscono da
quelle fornite nella proposta progettuale presentata alla Regione Emilia-Romagna
nell’anno 2020, si prega di spiegare le ragioni della discrepanza)
01/07/2020 – 31/12/2020

4. Quali altri soggetti sono stati coinvolti - direttamente o indirettamente - nelle
attività previste dal progetto? in che maniera si è sviluppato tale coinvolgimento?
Confesercenti: Intervista qualitativa e presentazione dati
Confcommercio: Intervista qualitativa e presentazione dati
Confindustria: Intervista qualitativa e presentazione dati
Cgil: Intervista qualitativa e presentazione dati
Cisl: Intervista qualitativa e presentazione dati
Confartigianato: Intervista qualitativa e presentazione dati
Cna: Intervista qualitativa e presentazione dati
Comune di Russi: Interviste qualitative e presentazione dati
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5. Quale gruppo di destinatari ha tratto vantaggio dal progetto, direttamente o
indirettamente? (descrivere n.ro e tipologie di iniziative)
Attività 1 – Management e coordinamento di progetto

N°
1

Output
3 riunioni di gruppo di lavoro

Caratteristiche
Seguire lo sviluppo del progetto

2

1 kick of meeting

Avvio progetto

3

2 Riunioni commissione
valutazione

Valutazione di processo e
risultato

Target Group
Comune di Russi,
esperti esterni
Comune di Russi,
esperti esterni
Comune di Russi,
esperti esterni

Attività 2 – Attività di ricerca e analisi
Output
N° Output
1
10 lettere diffuse
per
il
coinvolgimento
degli stakeholder e
dei commercianti
2
1
schema
intervista
per
indagine
qualitativa
3
1 report con analisi
dati emersi dalle
indagini
4.

1 incontro

Caratteristiche
Target Group
Verranno realizzate e trasmesse 10 lettere per il Stakeholder e
coinvolgimento dei commercianti e degli commercianti
stakeholder

Realizzazione, attraverso la condivisione con il Stakeholder e
gruppo di lavoro, di uno schema intervista da commercianti
somministrare sul tema della criminalità
economica
Realizzazione di un report sull’attività svolta
Comune di Russi,
cittadini,
stakeholder e
commercianti
Realizzazione di un incontro pubblico e Comune di Russi,
confronto
cittadini,
stakeholder e
commercianti

Attività 3 – Realizzazione studio di fattibilità

Output
N° Output
1
1 studio di fattibilità

Caratteristiche
Realizzazione di uno studio di
fattibilità con le indicazioni
esplicitate nel progetto

Target Group
Comune di Russi,
Cittadini,
Stakeholder,
Commercianti

Attività 4 – Omogeneizzazione e caricamento banche dati e analisi studio di fattibilità per
l’implementazione del cruscotto per la legalità;
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Output
N° Output
1
Implementazione webSIT

2

Caricamento banche dati

3

1 Studio di fattibilità per la
realizzazione cruscotto legalità

Caratteristiche
Target Group
Il sistema consente la
Comune di Russi,
correlazione fra fonti informative
eterogenee e la loro
consultazione integrata.
1. dati catastali e censuari
Comune di Russi,
2. dati toponomastici
3. numerazione civica
4. dati della popolazione
residente
5. strumenti
urbanistici
(PRG comprensivo delle
sue
varianti
e
successivamente il PUG)
6. integrazione
con
le
cartografie ufficiali della
regione Emilia-Romagna
tramite connessioni WMS
(DBTR - CTR - AGEA)
Realizzazione di uno studio per
la reazione di uno strumento
avanzato di lettura del territorio

Comune di Russi,
Cittadini,
Stakeholder,
Commercianti

6. Fra le attività previste nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si
prega di indicare quali siano state realizzate.
Tutte le attività, tranne l’incontro pubblico (di cui sotto riportato) sono state realizzate.

7. Fra le attività previste nel progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, si
prega di indicare quali non siano state realizzate e perché.
Attività 2.3 - Realizzazione di 1 incontro pubblico e confronto su “Talmente vicina, così
lontana: la mafia in Emilia-Romagna” non è stata realizzato a causa della situazione
creandosi a causa dell’epidemiologia da Covid19. L’attività comunque verrà realizzata in
presenza, all’aperto, nel mese di maggio/giugno 2021.

8. Sono state realizzate attività non previste inizialmente nel progetto finanziato dalla
Regione Emilia-Romagna?
Non sono state realizzate attività non previste dal progetto presentato e finanziato.

9. Quali sono stati i problemi o le difficoltà principali incontrati durante l'esecuzione
-3-

delle attività previste dal progetto? Quali soluzioni sono state adottate?
Per quanto riguarda le interviste è stato impossibile farle in presenza quindi si è
provveduto a svolgere online attraverso le varie piattaforme a disposizione.

10. Alla luce dell'esperienza acquisita, si prega di descrivere gli aspetti ritenuti positivi
nella preparazione ed esecuzione del progetto, (per esempio analisi dei problemi da
risolvere, organizzazione, metodologia e gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria).
Le modalità operative e l’approccio metodologico, in particolar modo con la realizzazione
dei gruppi di lavoro organizzati per livelli ed ambiti tematici di sviluppo progettuale, ci
ha permesso di sviluppare in maniere corretta le attività e di intervenire in caso di
necessità.

11. Alla luce dell'esperienza acquisita, si prega di descrivere gli aspetti ritenuti negativi
nella preparazione e nell'esecuzione del progetto.
La fase di ricerca è risultata non del tutto completa in quanto, in relazione alle risorse
impegnate, è stato possibile effettuare solo una parte di indagine qualitativa,
tralasciando la parte quantitativa, rivolta verso i cittadini, che risulta però
fondamentale per la completezza e per una corretta applicazione metodologica.

12. Quali sono gli strumenti di lavoro e i risultati concreti creati grazie al progetto
(per esempio: pubblicazioni; CD-ROM, video, manuali, siti web...)?
Sono stati prodotti report inerenti l’attività di progetto.

13. Quali risultati sono stati ottenuti per ogni attività descritta qui sopra? Si prega di
includere una descrizione dettagliata che spieghi come i risultati finali abbiano
permesso di raggiungere gli obiettivi iniziali del progetto e se siano stati raggiunti
obiettivi inizialmente non previsti. Come è stato valutato tale fattore (quali
criteri/metodi di valutazione sono stati utilizzati)? Come descrivereste l'impatto
del progetto?
Obiettivo principale del progetto era attivare un sistema di monitoraggio per la
prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata.
Attraverso le attività svolte è stato possibile raggiungere alcuni risultati che impattano
in maniera sostanziale con l’obiettivo del progetto.
È stata realizzata una ricerca, seppur parziale, dalla quale sono emersi sia alcuni
spunti legati a come i fenomeni si muovono sul territorio che le indicazioni per la
realizzazione dell’osservatorio.
Allo stesso modo è stato implementato, in carico al comune di Russi il Sistema
Informativo Territoriale (SIT) che ha la caratteristica peculiare di consentire la
correlazione fra fonti informative eterogenee e la loro consultazione integrata, per
avviare poi un sistema elettronico di controllo del territorio su queste tematiche.
Pertanto il progetto ha sviluppato sia una parte teorica di conoscenza del territorio,
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che permetterà di impostare azioni politiche nel 2021, che una parte tecnico operativa
già a disposizione della Polizia Locale.
Altro obiettivo del progetto era sviluppare ulteriormente il senso di legalità nella
cittadinanza attraverso la senilizzazione e un incontro pubblico e questo in parte è
stato raggiunto attraverso la pubblicazione di notizie sul sito web comunale. L’incontro
verrà realizzato a breve.
Da un punto di vista metodologico, visto che il progetto si sviluppava su due ambiti
distinti (azione di ricerca, sviluppo del software), l’operatività è stata suddivisa su due
livelli: il primo di controllo generale dell’attività, coordinato dal Comandante della
Polizia Locale con il supporto dei consulenti esterni per la realizzazione delle azioni di
seguito descritte. Il secondo livello ha invece previsto 2 sottogruppi di lavoro: uno per
la realizzazione dell’indagine qualitativa, gestito dal Comandante con il supporto
organizzativo della segreteria del sindaco, uno per lo sviluppo del software, gestito
dall’ufficio ambiente e dal Assessore all’innovazione informatica, con il coordinamento
del Sindaco e il settore Affari generali.
L’impatto del progetto può essere individuato su due asset: quello interno, grazie allo
studio realizzato e all’installazione del software, che potrà portare benefici
nell’organizzazione delle attività da promuovere nei prossimi anni sul tema. Sull’asset
esterno, invece, la sensibilizzazione è stato un elemento importante per la promozione
dei valori della legalità.

14. Come è stata assicurata la visibilità del contributo finanziario della Regione EmiliaRomagna nel progetto?
Attraverso l’indicazione nei materiali prodotti, attraverso la comunicazione stampa e
attraverso l’evidenza, in tutti i documenti prodotti e le pubblicazioni fatte, della frase
“Realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna”

15. Il progetto proseguirà dopo che avrà avuto termine il contributo finanziario dalla
Regione Emilia-Romagna? Se sì, come?
Nel 2021 il Comune di Russi ha intenzione di proseguire l’attività attraverso la
realizzazione del cruscotto della legalità attraverso lo sviluppo di ulteriori attività quali:
1 Sviluppo di un piano di formazione interna per l’utilizzo del sistema “Cruscotto Legalità”
2 Promozione di una attività di indagine complessiva nei confronti della cittadinanza, al
fine di integrare la parte di analisi sviluppata nel 2020
3. Realizzazione di un “sentiero della Legalità”

16. Nome, telefono, fax, e indirizzo di posta elettronica della persona da contattare nel
caso la Regione Emilia-Romagna riceva richieste di ulteriori informazioni da parte di terzi
interessati al progetto presentato:

Responsabile Polizia Locale - Comune di Russi
Comandante Fabio Forlivesi
Telefono: 0544 587638
Email: fforlivesi@comune.russi.ra.it
-5-

