ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
“ROMAGNA”

con il sostegno della L.R dell’Emilia-Romagna N.3/2010

BANDO 2015 Legge Regionale n.3/2010
PROGETTO PARTECIPATIVO - CUP B49D15001350005
“AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”

Soggetto promotore e attuatore del progetto ........................................................................................... 3
Ente titolare della decisione ...................................................................................................................... 3
Presentazione sintetica progetto partecipativo ......................................................................................... 3
DATA PRESENTAZIONE PROGETTO: 30/09/2015 ........................................................................................................3
DATA AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO: 26/11/2015 ..............................................................................................3
TITOLO DEL PROGETTO: ..............................................................................................................................................3
SOGGETTO RICHIEDENTE: ...........................................................................................................................................3
REFERENTE DEL PROGETTO: .......................................................................................................................................3
OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO:................................................................................................................4
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ..................................................................................................4
CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL PROCESSO PARTECIPATIVO ......................................................................................4

Tempi e durata del processo partecipativo ................................................................................................ 4
Staff di progetto e consulenze esterne ...................................................................................................... 5
Tavolo di negoziazione .............................................................................................................................. 6
ELENCO COMPONENTI DEL TdN (nominativi e rappresentanza) ................................................................................6
CALENDARIO INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE: ..........................................................................................8
LINK AI VERBALI ..........................................................................................................................................................8
VALUTAZIONI CRITICHE...............................................................................................................................................8

Comitato di pilotaggio = non costituito ................................................................................................... 10
Descrizione delle azioni progettuali ......................................................................................................... 11
1- Azione preliminare di formazione del personale: il Corso di formazione sulle pratiche di partecipazione ..............11
PROGRAMMA DEL CORSO FORMATIVO: “Partecipazione: metodi e protagonisti” .................................................11
ELENCO PARTECIPANTI .............................................................................................................................................12
VALUTAZIONI CRITICHE.............................................................................................................................................12
2- Il Processo Partecipativo ...........................................................................................................................................13
PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO ..................................................................................13
DESCRIZIONE DEGLI EVENTI PARTECIPATIVI REALIZZATI ..........................................................................................13

Educational tour - “Scopri come è bello il tuo Parco!” ........................................................................ 13
Incontri aperti con interviste di gruppo (Focus Group) ........................................................................ 17
Incontri con le rappresentanze della cittadinanza (associazioni, imprese del territorio, giovani in
ambito extrascolastico) ........................................................................................................................ 20
Incontri partecipativi finali .................................................................................................................. 23
VALUTAZIONI CRITICHE.............................................................................................................................................25
3- Comunicazione ed informazione ...............................................................................................................................26
GLI STRUMENTI E LE AZIONI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI .................................................................................26

Strumenti Video.................................................................................................................................... 26
Siti Internet istituzionali ....................................................................................................................... 27
Social Network ...................................................................................................................................... 27
“La Piazza” sul portale regionale “Io Partecipo+” ................................................................................ 28
1

Comunicazione su media locali ............................................................................................................ 28
Volantini e locandine opuscoli e altri strumenti cartacei ..................................................................... 29
Corner dedicato agli “Amici del Parco” in manifestazioni pubbliche ................................................... 29
VALUTAZIONI CRITICHE.............................................................................................................................................31
CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ..............................................32

Esito del processo ................................................................................................................................... 33
RISULTATI ATTESI E RISULTATI CONSEGUITI .............................................................................................................33
GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI ........................................................................................................34
INFLUENZA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO SULLA DECISIONE PUBBLICA CORRELATA ALL’OGGETTO DEL
PROGETTO ................................................................................................................................................................34
IMPATTO SULLA COMUNITÀ .....................................................................................................................................34
SVILUPPI FUTURI .......................................................................................................................................................34
DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA TRASMESSO ALL’ENTE TITOLARE DELLA DECISIONE ............................35

Monitoraggio ex post .............................................................................................................................. 35

2

CON.AMI – CONZORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
Via Mentana 10, 40026 Imola (BO) PEC: con.ami@legalmail.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA
Via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA)

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO: 30/09/2015
DATA AVVIO PROCESSO PARTECIPATIVO: 26/11/2015
TITOLO DEL
PROGETTO:

“AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA” CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B49D15001350005

SOGGETTO
RICHIEDENTE:

CON.AMI – CONZORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE

REFERENTE DEL
PROGETTO:

Nome: ERIK
Cognome: LANZONI
Indirizzo: CON.AMI Via Mentana 10, 40026 IMOLA (BO)
Segreteria: Telefono 0542 364000 (veronica.bucchi@con.ami.it)

Via Mentana 10, 40026 Imola (BO)

Il progetto punta a stimolare cittadini e cittadine a svolgere un servizio volontario a beneficio del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Assieme alla cittadinanza residente nel territorio del Parco o in quelli limitrofi saranno definiti, con
modalità partecipative, compiti e procedure relative all’impegno volontaristico nel Parco che si
concretizzeranno in:
1) Creazione dell’ “Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” (con sottosezione “Giovani Amici del Parco”) e stesura del relativo Regolamento attuativo ;
2)

Avviamento di uno o più “progetti pilota” per sperimentare il coinvolgimento degli Amici del Parco in
azioni concrete di conservazione delle specie e degli habitat, manutenzione del territorio, educazione
all’ambiente, promozione del Parco, ecc.
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OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO:
La LEGGE REGIONALE n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della
rete natura 2000…” stabilisce che presso ogni area protetta sarà costituito l’ “Albo degli amici del
Parco/Riserva naturale” al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in
forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di
sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti dell’area protetta.
Stabilisce inoltre che gli enti di gestione redigano annualmente un programma delle attività che possono
essere espletare dagli iscritti all’albo, autonomamente e affiancando il personale dell’area protetta.
Allo scopo di avviare concretamente il dispositivo della legge regionale, l’Ente ha voluto redigere il
regolamento attuativo dell’ “Albo degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” e
stilare il primo “Programma di attività degli Amici del Parco 2016-17” adottando un “metodo partecipato”
per garantire il più ampio coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà aggregative presenti nel
territorio del Parco.
Con riferimento al contesto territoriale e socio-politico del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola, l’Ente ha incontrato l’interesse ed il sostegno di un altro Ente di natura pubblica, che è
divenuto l’attuatore del presente progetto: il CON.AMI, un consorzio di Enti Locali in cui sono
rappresentati tutti i 6 Comuni del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (Brisighella, Riolo
Terme, Casola Valsenio, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice).
In tale progetto partecipato è stato previsto anche il coinvolgimento diretto dei Comuni di Borgo
Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese, Brisighella, Riolo Terme, Casola Valsenio, i cui referenti sono
diventati membri stabili del Tavolo di Negoziazione, assieme all’Ente Parchi ed al CON.AMI nonché ai
C.E.A.S. territoriali.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
DELIBERAZIONE n. 23 del 21/09/2015 DEL COMITATO ESECUTIVO dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Romagna.
OGGETTO: APPROVAZIONE E CONTESTUALE APERTURA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO DENOMINATO
ALBO DEGLI AMICI DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA - L.R. N. 3 DEL 2010

CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL PROCESSO PARTECIPATIVO
Numero stimato delle persone coinvolgibili
complessivamente nel processo:

Territorio del Parco = circa 25.000 persone
Comuni limitrofi = Imola (circa 55.00; popolazione attiva,
tra i 6 e i 70 anni) e Faenza (circa 45.000 popolazione
attiva, tra i 6 e i 70 anni)

Data di inizio prevista del processo partecipativo:

26 novembre 2015

Data di fine prevista del processo partecipativo: 26 maggio 2016
Data di inizio effettiva del processo partecipativo: 26 novembre 2015
Data di fine effettiva del processo partecipativo: Fine lavori: 20 giugno 2016
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Proroga fino al 26 luglio 2016 concessa da
UFFICIO DI SUPPORTO AL TECNICO DI GARANZIA
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE in data
10/03/2016. Protocollo: Cl. 1.13.6 fasc.2015/2/14
Motivazione della richiesta di proroga: la proroga è stata richiesta al fine di consentire la partecipazione
delle scuole del territorio del Parco al Percorso Partecipato.
I rappresentanti del “mondo scolastico” (dirigenti scolastici e docenti) hanno infatti risposto molto
tardivamente all’invito (il primo incontro specifico è stato realizzato solo il 22 febbraio presso la Dirigenza
Scolastica di Riolo Terme), richiedendo tempi più lunghi di quelli previsti dal crono programma per
organizzare il coinvolgimento degli studenti nelle attività progettuali.

Il soggetto TITOLARE DELLA DECISIONE (ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ –
ROMAGNA) e il soggetto RICHIEDENTE (CON.AMI – CONZORZIO AZIENDA MULTISERVIZI
INTERCOMUNALE) hanno valutato concentrare sul CON.AMI la gestione tecnico-amministrativa del
Processo Partecipato; al CON.AMI sono stati quindi trasferiti i fondi del’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna a titolo di cofinanziamento.
Il CON.AMI ha provveduto ad incaricare un unico soggetto tecnico di consulenza, la società cooperativa
Ecosistema s.c.r.l. di Imola, che ha assunto il ruolo di coordinatore tecnico dello staff di progetto.
La società cooperativa Ecosistema s.c.r.l. ha condotto il Percorso Partecipato avvalendosi del proprio
personale interno, ma anche di alcune consulenze specialistiche esterne.
Alcuni referenti degli enti locali hanno svolto azione di supporto tecnico, nell’ambito del loro pubblico
servizio.
Lo staff tecnico di progetto, che di fatto ha operato nel Percorso Partecipato, è il seguente:
Nominativo

Ruolo

Dott.ssa CRISTINA TAMPIERI

referente soggetto titolare della decisione (Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Romagna)

Dott. ERIK LANZONI

referente soggetto richiedente/beneficiario (CON.AMI Imola BO)

Dott. FIORENZO ROSSETTI
(fino a Gennaio 2016; in seguito
trasferito ad altro Ente)

referente Ente partner (CEAS Parchi Romagna - Centro per
l’Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità, riconosciuto dalla RER
nella Rete INFEAS)

Dott.ssa CARLA LAMEGO

responsabile tecnico, società di consulenza Ecosistema s.c.r.l.

Dott.ssa MICHELA TAROZZI

responsabile tecnico, società di consulenza Comunica s.r.l.

Dott. ANDREA CACCÌA

responsabile tecnico, Villaggio Globale Coop. Sociale , per
processi di facilitazione e azioni formative del personale interno

Dott.ssa CATIA NANNI

dipendente Comune di Imola e responsabile CEAS territoriale
Circondario imolese
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Il Tavolo di Negoziazione che si occupa del Percorso Partecipato “Amici del Parco Regionale della Vena
del Gesso Romagnola”si è insediato il 26 novembre 2015.
Dapprima vi hanno aderito le rappresentanze istituzionali: referenti di servizi pubblici con competenze
nei Comuni del Parco Regionale e nel territorio limitrofo, referenti delle altre aree protette della
Macroarea Romagna, referenti di altri Enti di gestione parchi e biodiversità della RER.
Il Tavolo si è man mano allargato alle rappresentanze del mondo del volontariato: si sono direttamente
invitate le associazioni che hanno in essere collaborazioni con l’Ente di Gestione, poiché dotate di una più
approfondita conoscenza degli aspetti gestionali delle aree protette e del Parco Regionale della Vena del
Gesso in particolare. Si sono anche invitate le rappresentanze del mondo scolastico e del mondo
economico, che non hanno aderito formalmente, ma sono state comunque disponibili al confronto.
Il Tavolo è stato comunque aperto anche alla partecipazione di tutti i soggetti che abbiano manifestato
particolare interesse; ad esempio, hanno occasionalmente presenziato agli incontri (o richiesto incontri in
outreach) rappresentanze di altre associazioni locali o di altri enti.
Il TdN si è particolarmente impegnato nella redazione del Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici
del Parco” e nella predisposizione della bozza del primo “Programma di attività per gli Amici del Parco”,
raccogliendo e sistematizzando i suggerimenti e le critiche raccolte dai cittadini durante il percorso
partecipato, nonché confrontandosi con le esperienze svolte in altre aree naturali protette italiane e
straniere.
Per tutti gli incontri del TdN sono state formalmente registrate le presenze (i partecipanti hanno firmato
un apposito modulo) e sono stati redatti specifici verbali.

ELENCO COMPONENTI DEL TdN (nominativi e rappresentanza)
RAPPRESENTANZA

NOME

RUOLO

data di ingresso

CON.AMI - Consorzio Azienda
Multi servizi Intercomunale

Erik Lanzoni

tecnico, consulente esterno

soggetto promotore

Ente di Gestione Parchi e
Biodiversità - ROMAGNA

Cristina Tampieri

tecnico, dipendente

soggetto promotore

Massimiliano Costa

Direttore

Servizio Parchi e Risorse Forestali
della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Simonetta Scotti

tecnico, dipendente

26 novembre 2015

CEAS territoriale “P. Zangheri”
Macroarea Romagna

Fiorenzo Rossetti

tecnico, dipendente

26 novembre 2015

Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

Giancarlo Tedaldi

tecnico, dipendente

14 dicembre 2015

Riserva Naturale Bosco della
Frattona

Alessandra Lombini

tecnico, incaricato

26 novembre 2015

CEAS territoriale Circondario
imolese Comune di Imola

Catia Nanni

tecnico, Comune di Imola

26 novembre 2015

tecnico, Comune di Faenza

26 novembre 2015

CEAS territoriale Romagna Faentina Giampaolo Costa
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RAPPRESENTANZA

NOME

RUOLO

data di ingresso

Unione della Romagna Faentina
Comune di Faenza

Gualtiero Malpezzi

tecnico, dipendente Comune
di Faenza

26 novembre 2015

Comune di Brisighella

Davide Missiroli

Sindaco

18 gennaio 2016

Alessandro Ricci

Assessore con delega: Cultura,
Ambiente, Turismo,
Informatica, Sport

Nicola Iseppi

Sindaco

Maurizio Nati

Assessore - Vice Sindaco

Antonella Caranese

Responsabile Settore Servizi
alla Persona, dipendente

Emanuele Conti

Assessore Comune di Riolo
Terme

Gisella Rivola

Sindaco

Gianni Calderoni

Assessore con delega al
Turismo

Clorinda Mortero

Sindaco e Presidente Ente di 26 novembre 2015
Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA

Gilberto Baldessarelli

Consigliere comunale, rapporti
col Volontariato

Athos Ponti

Sindaco

Teresa Monti

Consigliere Comunale

Comune di Casola Valsenio

Comune di Riolo Terme

Comune di Casalfiumanese

Comune di Borgo Tossignano

Comune di Fontanelice

26 novembre 2015

26 novembre 2015

26 novembre 2015

26 novembre 2015

Casa Piani - Biblioteca comunale di Sandra Gaiani
Imola, Sezione Ragazzi

Bibliotecaria, dipendente
Comune di Imola

18 gennaio 2016

Biblioteca Comunale Manfrediana
Sezione Ragazzi, Faenza (RA)

Daniela Simonini

Direttore, dipendente
Comune di Faenza

18 gennaio 2016

Club Alpino Italiano
Sezione di Imola

Antonio Zambrini

Socio

21 dicembre 2015

(Davide Bonzi)

(Presidente)

Fabbri Ettore

Presidente

Emma Ponzi

Socio attivo

Enrico Minguzzi

Presidente

Antonella Focarelli

Socio attivo

Club Alpino Italiano
Sezione di Faenza
Club Alpino Italiano
Sezione di Lugo
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21 dicembre 2015

21 dicembre 2015

RAPPRESENTANZA

NOME

RUOLO

Federazione Speleologica Regionale Massimo Ercolani
dell’Emilia Romagna (F.S.R.E.R.)
Piero Lucci

Presidente

data di ingresso
21 dicembre 2015

Socio attivo

CALENDARIO INCONTRI DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE:
DATA / ORARIO

LUOGO SVOLGIMENTO

CONTENUTI PRINCIPALI

26 novembre 2015
tra le ore 11 e le ore 12.30

presso la Sede del
L’incontro ha avuto lo scopo di presentare il progetto nel
CON.AMI in Via
dettaglio agli amministratori ed ai referenti servizi tecnici
Mentana 10 a Imola competenti degli enti locali, nonché di darne presentazione
ufficiale alla stampa locale.

21 dicembre 2015
tra le ore 14 e le ore 15.30

presso la Sede del
Presentazione del progetto e coinvolgimento delle
CON.AMI in Via
Associazioni/Organizzazioni che già hanno avuto in passato o
Mentana 10 a Imola che hanno in corso rapporti di collaborazione con dell’Ente
di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna.

18 gennaio 2016
tra le ore 14 e le ore 16

presso la Sede del
L’incontro, di taglio operativo, ha avuto lo scopo di
CON.AMI in Via
raccogliere idee e proposte per iniziative finalizzate alla
Mentana 10 a Imola sollecitazione della cittadinanza dei Comuni del Parco e delle
aree urbane limitrofe (città di Imola, Faenza, Lugo, Castel
Bolognese, …).

29 febbraio 2016
tra le ore 14 e le ore 16

presso la Sede del
Dedicato in modo specifico all’analisi ed alla valutazione della
CON.AMI in Via
bozza di Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici del
Mentana 10 a Imola Parco”.

12 maggio 2016 tra le ore
16.30 e le ore 18

Presso lo Zoo
Acquario in Via
Aspromonte 19/D a
Imola

Dedicato in modo specifico all’analisi ed alla valutazione della
bozza di Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici del
Parco”.

LINK AI VERBALI
http://www.parchiromagna.it/pagina.php?id=19

VALUTAZIONI CRITICHE
A causa della vasta e variegata rappresentanza al TdN, si è notato fin dai primi incontri che esisteva una
oggettiva difficoltà a concordare date e orari che consentissero la contemporanea presenza di tutti i membri del
tavolo.
Si è quindi deciso di effettuare alcuni incontri in esterno, ovvero alcuni rappresentanti del TdN e dello staff di
progetto si sono recati presso le sedi di associazioni ed enti locali che, pur aderendo formalmente al progetto,
avevamo manifestato maggiori difficoltà a presenziare agli incontri generali convocati presso la sede del
CON.AMI.
Grazie a questa metodologia, il TdN ha potuto garantire buona espressione di inclusione verso i potenziali
portatori di interesse. L’azione del TdN svolto si può giudicare più che positivamente: soprattutto nella fase
finale, ormai rodato, il TdN ha lavorato all’obiettivo con intensità ed efficacia, in un clima di collaborazione.
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A dimostrazione di ciò, il TdN resterà attivo anche dopo la conclusione del progetto, come nucleo permanente
di lavoro i cui componenti potranno nel tempo monitorare i risultati del progetto “Amici del Parco” e
divulgarne gli aspetti positivi sul sistema regionale, portando l’esperienza a beneficio di altri Parchi e Riserve
naturali, come indicato dalla Legge Regionale.
SEGUE CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ IN OUTREACH DEL TdN:
DESTINATARI

Amministratori
Comune di
Casalfiumanese

DATA / ORARIO
LUOGO SVOLGIMENTO

23 gennaio 2016
ore 9 -11.30
presso sala riunioni
Comune di
Casalfiumanese

CONTENUTI PRINCIPALI

L’incontro ha avuto lo scopo di presentare il progetto nel dettaglio
agli amministratori ed ai referenti servizi tecnici competenti del
Comune di Casalfiumanese, nonché di illustrarne i principali
contenuti operativi ai rappresentanti delle associazioni locali.
Presenti: Carla lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Sindaco Gisella Rivola,
Assessore Gianni Calderoni, Assessore Poli Beatrice; rappresentanti
delle Associazioni locali (n. 9).

Servizi bibliotecari
e Cultura del
Comune di Imola

16 Febbraio
ore 10-12
presso Biblioteca
Comunale Casa Piani di
Imola

Ai referenti dei servizi comunali è stato presentato il progetto
“Amici del Parco” e sono state valutate le possibili modalità di
coinvolgimento delle biblioteche comunali.
È stata concordata la presenza di un loro referente al TdN e la loro
collaborazione in alcuni eventi.
Presenti: Carla lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Catia Nanni e
Alessandra Lombini (CEAS Circondario Imolese); Sandra Gaiani e
Federica Di Silvio (Servizi bibliotecari e archivistici del Comune di
Imola).

Referenti
Biblioteca
Manfrediana
Faenza e Unione
Comuni Romagna
Faentina

12 gennaio
ore 9-11.30
presso Biblioteca
Manfrediana Faenza

Si sono incontrati alcuni referenti del Comune di Faenza e
dell’Unione Comuni Romagna Faentina; è stato loro presentato il
progetto “Amici del Parco” e sono state valutate le possibili
modalità di coinvolgimento nelle future azioni di sollecitazione
della cittadinanza.
Presenti: Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA), Carla Lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Gualtiero Malpezzi
(Unione Comuni Romagna Faentina), Daniela Simonini (Direttore
Biblioteca Manfrediana Faenza).

Referente Centro
Culturale Guaducci
di Zattaglia
(Brisighella) e della
associazione
“Amici del fiume
Senio” di Solarolo
(RA).

22 febbraio
ore 11-12
presso sede Ente di
Gestione Parchi e
Biodiversità ROMAGNA
Riolo Terme

In seguito ad una manifestazione di interesse da parte di alcune
associazioni locali, impossibilitate a partecipare agli incontri del
TdN, è stato organizzato uno specifico incontro di presentazione
del progetto “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola” e
analizzate le opportunità di collaborazione durate il Percorso
Partecipato e successivamente alla sua conclusione.
Presenti: Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA), Carla Lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Franca Pozzi
(Presidente Centro Culturale Guaducci di Zattaglia); Domenico
Sportelli (Associazione “Amici del fiume Senio”).
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Servizio Parchi e
Risorse Forestali
della Regione
Emilia Romagna

24 febbraio 2016
ore 14-16
presso sede Servizio
Parchi e Risorse
Forestali, Bologna

Incontro mirato a presentare il progetto “Amici del Parco” al
competente Servizio regionale ed avviare il confronto
sull’organizzazione congiunta di “azioni di disseminazione
dell’esperienza” sulle altre aree naturali protette.
Presenti: Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA), Carla Lamego e Andrea Serra (Ecosistema s.c. r.l.),
Monica Palazzini e Simonetta Scotti (Responsabile Servizio Parchi e
Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna).

Istituto
Comprensivo di
Riolo Terme –
Casola Valsenio

22 marzo 2016
ore 14-16
presso gli uffici Comune
di Riolo Terme

Si sono incontrati alcuni insegnanti referenti dell’Istituto
Comprensivo di Riolo Terme (ad es. che si occupano di educazione
ambientale ed educazione alla cittadinanza attiva); è stato loro
presentato il progetto “Amici del Parco” e sono state valutate le
possibili modalità di coinvolgimento degli studenti/insegnanti.
Presenti: Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA), Carla Lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Maria Rita Benelli,
Rita Giacometti (Istituto Comprensivo di Riolo Terme); Antonella
Caranese (Comune di Riolo Terme).

Istituto
Comprensivo di
Borgo Tossignano e
Fontanelice

2 maggio 2016 ore
16.30-17.30 presso la
Scuola Primari “G.
Mengoni” di
Fontanelice

Si sono incontrati alcuni insegnanti referenti dell’Istituto
Comprensivo di Borgo Tossignano-Fontanelice (ad es. che si
occupano di educazione ambientale ed educazione alla
cittadinanza attiva); è stato loro presentato il progetto “Amici del
Parco” e sono state valutate le possibili modalità di coinvolgimento
degli studenti/insegnanti.
Presenti: Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
ROMAGNA), Carla Lamego (Ecosistema s.c. r.l.), Gabriele Amaducci
(Comune di Fontanelice e docente).
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1- AZIONE PRELIMINARE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: IL CORSO DI
FORMAZIONE SULLE PRATICHE DI PARTECIPAZIONE
È stato realizzato, col sostegno tecnico degli esperti della Cooperativa Sociale Villaggio Globale di Ravenna,
un corso di formazione sulle pratiche e i metodi partecipativi utilizzati nel processo, articolato in 5 incontri
seminariali tematici.
Al corso hanno partecipato una decina di persone, referenti per l’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna, il CON.AMI, i CEAS Romagna ed il CEAS territoriale del Circondario Imolese, i tecnici
responsabili delle altre aree naturali protette della Romagna, alcuni consulenti dello staff tecnico di
progetto; sono stati altresì invitati a partecipare i referenti degli altri Enti di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità delle Regione.
I seminari sono stati ospitati nella sede del Con.Ami, in Via Mentana 10, a IMOLA.

PROGRAMMA DEL CORSO FORMATIVO: “Partecipazione: metodi e protagonisti”
DATA

TITOLO SEMINARIO

CONTENUTI

lunedì
14 dicembre 2015
ore 9.30-13.30

LA PROGETTAZIONE
PARTECIPATA, CONCETTI BASE

> Conoscenza reciproca dei partecipanti
> Presentazione Progetto Partecipato "Amici del Parco
della Vena del Gesso Romagnola"
> Emersione bisogni, aspettative e risorse
> La progettazione partecipata: motivazioni,
caratteristiche, rischi e vantaggi.
> Normative e documenti di riferimento: Carta della
partecipazione, Regolamento dei Beni Comuni , ...
> Progettare un percorso di partecipazione: le attenzioni
fondamentali

lunedì
21 dicembre 2015
ore 9.30-13.30

ESPERIENZE DI PARTECIPAZIONE > Esperienze concrete di partecipazione: fasi di lavoro,
metodi, strumenti, prodotti, i report degli incontri ...
> Come svolgere il proprio ruolo all'interno di un
processo partecipativo (tecnico, assessore, comitato,
cittadino, azienda...).
> Punti di vista ed interessi diversi
> Casi locali ed internazionali di volontariato ambientale
> Approfondimento sul Ruolo del Volontariato nei
Parchi/Riserve naturali e sul modello di riferimento che
si intende adottare in questo Percorso Partecipato

lunedì
11 gennaio 2016
ore 9.30-13.30

I METODI DELLA PARTECIPAZIONE > Facilitare un gruppo di lavoro
> Metodi per i piccoli gruppi e metodi per i grandi gruppi
(parte I)

lunedì
18 gennaio 2016
ore 9.30-13.30

I METODI DELLA PARTECIPAZIONE > Metodi per i piccoli gruppi e metodi per i grandi gruppi,
animazione di gruppi e prove pratiche (parte 2)
(parte II)

(parte1)
> Animazione di gruppi
> Prove pratiche

> Comunicare nella partecipazione (ad es. Portale
Regionale dedicato IoPartecipo+), altre piattaforme
online di partecipazione

LA COMUNICAZIONE
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DATA

TITOLO SEMINARIO

lunedì
25 gennaio 2016
ore 9.30-13.30

CONTENUTI

FINANZIARE LA PARTECIPAZIONE > La ricerca fondi per la partecipazione. Dai bandi locali
LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI

ai bandi europei
> Come valutare i percorsi e perché. Per esempio, questo
corso come è stato?!

ELENCO PARTECIPANTI
NOME

ENTE / SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Erik Lanzoni

CON.AMI - Consorzio Azienda Multi servizi Intercomunale

Cristina Tampieri

Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna

Simonetta Scotti

Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna

Giancarlo Tedaldi

Riserva Naturale Bosco di Scardavilla
Ente Di Gestione Parchi E Biodiversità - Romagna

Alessandra Lombini

Riserva Naturale Bosco della Frattona
Ente Di Gestione Parchi E Biodiversità - Romagna

Thea Mondini

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Est

Fiorenzo Rossetti

CEAS territoriale “P. Zangheri” Macroarea Romagna
Ente di Gestione Parchi e Biodiversità - Romagna

Catia Nanni

CEAS territoriale Circondario imolese

Carla Lamego, Maria Elena Sillingardi

Società Ecosistema s.c.r.l.

Michela Tarozzi

Società Comunica s.r.l.

VALUTAZIONI CRITICHE
Il corso si è svolto regolarmente; il livello di soddisfazione dei partecipanti è stato raccolto al termine del
corso tramite specifici questionari ed è risultato molto buono.
Il corso ha offerto gli strumenti utili e necessari al gruppo di lavoro per gestire in modo più funzionale e
partecipato gli incontri previsti.
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2- IL PROCESSO PARTECIPATIVO
PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Nell’ambito del Percorso Partecipato sono state realizzate una serie di iniziative
- da un lato mirate a diffondere nella cittadinanza la conoscenza del patrimonio naturale e culturale
protetto dal Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola nonché la conoscenza degli scopi
istituzionali e del funzionamento dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna,
- dall’altro tese a raccogliere le proposte e i suggerimenti dei cittadini stessi, da utilizzare nella
elaborazione del Regolamento e del primo Programma di attività degli “Amici del Parco”.
Per quanto riguarda i metodi e le tecniche impiegate, le iniziative si sono strutturate principalmente in:
-

Educational tour nel Parco con la guida e la facilitazione dello staff dell’Ente di Gestione (N. 3)
Incontri animati da Focus Group: incontri pubblici aperti alla cittadinanza (N.5) ed incontri ad invito
riservati a particolari rappresentanze (N.3)
Incontri con raccolta di opinioni tramite risposta scritta, chiamati Incontri Finali (N.3)

Le iniziative di partecipazione si sono svolte principalmente nell’area di competenza del Parco Regionale
della Vena del Gesso Romagnola:
Comuni del Parco:
- Brisighella,
- Borgo Tossignano,
- Casola Valsenio,
- Casalfiumanese,
- Fontanelice, Riolo Terme.
Comuni limitrofi:
- Imola, Faenza, Lugo.

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI PARTECIPATIVI REALIZZATI

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI / METODI E TECNICHE IMPIEGATI:

SCOPO:
Il lavoro del Tavolo di Negoziazione ha messo in luce, fin dal primo incontro, una grande carenza
informativa sulla missione istituzionale del Parco Regionale e sulla organizzazione dell’Ente di Gestione; in
più, si è spesso manifestata una limitata consapevolezza del valore scientifico e del potenziale socioeconomico rappresentato dal patrimonio naturale e culturale protetto e valorizzato dal Parco.
Questa carenza si è evidenziata nella cittadinanza in genere ma anche negli Amministratori comunali; i più
informati sono sembrati i cittadini impegnati nell’associazionismo, in particolare in quello ambientalista.
Si è ritenuto che questa carenza di informazioni potesse inficiare la buona riuscita del processo
partecipativo, dato che alle Amministrazioni comunali è stato riservato un importante ruolo nella
sollecitazione della cittadinanza.
L’uso del Tavolo di Negoziazione come luogo di diffusione di queste conoscenze di base è risultato difficile
poiché molti membri hanno manifestato difficoltà a presenziare con continuità agli incontri per motivi di
lavoro (si tratta per lo più di consiglieri e assessori di piccoli Comuni, che quindi non svolgono
esclusivamente attività di amministratori).
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Pertanto si è ritenuto utile organizzare, preliminarmente agli eventi partecipativi in senso stretto, alcune
iniziative di forte taglio informativo sul Parco e sul progetto “Amici del Parco”.
Lo staff di progetto ha proposto una tipologia di evento di carattere molto “informale” e “disimpegnato”,
che fosse vissuto anche come momento di socializzazione: una visita organizzata alle principali emergenze
del Parco, con trasferimento in autobus, guidata da esperti e membri dell’Ente di Gestione.
DESTINATARI, MODALITÀ DI SELEZIONE e INCLUSIONE:
La visita è stata realizzata in 3 edizioni; non potendo aprire le adesioni ai Tour a tutti i potenziali interessati
per ovvi limiti di capienza dei bus, si è scelto di dare la precedenza alle seguenti rappresentanze,
considerate particolarmente importanti da coinvolgere nel percorso partecipato e nel progetto “Amici del
Parco”:
1) gli amministratori dei Comuni del Parco e dei Comuni limitrofi,
2) i referenti del mondo scolastico e giovanile (dirigenti IC del territorio del Parco, docenti referenti per
l’educazione ambientale, rappresentanti dei genitori nei Consigli di istituto, rappresentanti degli studenti e
dei collettivi giovanili dei territori),
3) gli operatori economici del territorio (settori agricoltura, turismo, commercio, territorio).
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE e CONDUZIONE DEGLI EVENTI
I tour sono stati organizzati col supporto tecnico di Ecosistema s.c.r.l. , che si è occupato anche delle
prenotazioni e dell’accoglienza dei partecipanti durante i tour.
Un referente tecnico dello staff di progetto, rappresentanti dei soggetti promotori (CON.AMI ed Ente
Parchi Romagna) e di alcuni associazioni presenti al TdN sono sempre stati presenti durante le visite e
hanno assunto il ruolo di guide e facilitatori.
Durante i tour si sono predisposti momenti di comunicazione per fornire alcune informazioni basilari:
- la conoscenza del patrimonio naturale e culturale protetto dal Parco della Vena del Gesso Romagnola,
- la conoscenza degli scopi istituzionali e del funzionamento dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità
Romagna.
Sono state inoltre stimolate discussioni tra i partecipanti, a partire dalle stesse domande usare per le
interviste di gruppo quali:
“Conosci il Parco? Sai cosa fa?”
“Cosa vuol dire essere Amico del Parco?”
“Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?”
Ad alcuni partecipanti sono poi state realizzate brevi interviste, riprese anche da un video operatore.
Il programma “tipo” dei 3 educational tour è stato il seguente:
- Mattino: partenza con pullman a noleggio dalla sede dell’Ente di Gestione (Riolo Terme),
- Visita del Palazzo Baronale a Tossignano e breve salita alla zona panoramica della Rocca,
- Visita della Grotta del Re Tiberio a Borgo Rivola,
- Sosta alla zona panoramica presso Monte Mauro,
- Pranzo al Rifugio Ca’ Carne’,
- Visita alla Cava del Monticino di Brisighella,
- Rientro nel tardo pomeriggio.
La partecipazione è stata gratuita.
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ELENCO EDUCATIONAL TOUR

DATA EVENTO
sabato 13 Febbraio 2016
ore 8.30-16.30

NOME EVENTO

TARGET

“SCOPRI COME È BELLO IL TUO PARCO”
rivolto agli amministratori dei
EDUCATIONAL TOUR alla scoperta del
Comuni del Parco e dei Comuni
Parco e delle attività dell’Ente di Gestione limitrofi.

N.ro partecipanti: 24 (escluso accompagnatori), di cui 16 uomini e 8 donne.
Chi e quanti (quante donne,
Profilo: amministratori dei Comuni e degli Enti Pubblici del territorio del Parco,
uomini, giovani):
Imola e Faenza. (È disponibile lista dei partecipanti).
Era stato inviato formale invito a:
- Sindaci e Assessori dei Comuni del Parco: Brisighella, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Casola Valsenio, Fontanelice, Riolo Terme.
- Sindaco e Giunta del Comune di Faenza.
- Sindaco e Giunta del Comune di Imola.
- Referenti Enti Locali al Tavolo di Negoziazione.
Metodi di inclusione: - Presidente e Giunta dell’Unione della Romagna Faentina.
Come sono stati selezionati:
- Presidente e Giunta del Circondario Imolese.
- Presidente e membri del Comitato esecutivo Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità “Romagna” .
- Al Presidente e ai componenti della Comunità del Parco Presidente e
direttore CON.AMI.
I membri del Tavolo di Negoziazione hanno supportato lo staff di progetto
nella promozione dell’iniziativa.
Quanto sono rappresentativi Hanno partecipato rappresentanti di tutte le Istituzioni invitate.
della comunità:
Documentazione evento: Moduli di registrazione dei partecipanti, foto

DATA EVENTO
mercoledì 16 Marzo 2016
ore 8.30-16.30

NOME EVENTO

TARGET

“SCOPRI COME È BELLO IL TUO PARCO”
Riservato al mondo scolastico
EDUCATIONAL TOUR alla scoperta del
Parco e delle attività dell’Ente di Gestione

N.ro partecipanti: 26 (escluso accompagnatori), di cui 13 uomini e 13 donne.
17 erano ragazzi in età scolare.
Profilo: studenti delle Scuole Secondarie di primo Grado, referenti del
Chi e quanti (quante donne,
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Riolo Terme, alcuni operatori economici
uomini, giovani):
(guide turistiche, albergatori, aziende agricole) che non avrebbero potuto
partecipare alla data specifica organizzata per le aziende del territorio.
(È disponibile lista dei partecipanti).
Era stato inviato formale invito a:
Come sono stati selezionati: - Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio del Parco (Borgo
Metodi di inclusione:
Tossignano, Brisighella, Riolo Terme-Casola Valsenio)
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DATA EVENTO

NOME EVENTO

TARGET

Docenti referenti per programmi di Educazione ambientale e Cittadinanza
attiva
- Genitori rappresentanti nei Consigli di Istituto
- Consiglio Comunale dei Ragazzi di Riolo Terme
Si è cercato l’aiuto di alcuni docenti e dei dirigenti scolastici per sollecitare la
partecipazione.
-

Hanno partecipato solo i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo di Casola
Valsenio-Riolo Terme; non hanno risposto all’invito gli altri due Istituti
Quanto sono rappresentativi Comprensivi presenti nel Parco (Brisighella e Borgo Tossignano); ciò era
della comunità: prevedibile poiché l’Istituto Comprensivo di Casola Valsenio-Riolo Terme è
stato il primo a rispondere alla sollecitazione e pertanto una dialogo era già
aperto da qualche settimana al momento di organizzazione dell’evento.
Documentazione evento: Moduli di registrazione dei partecipanti, foto, video interviste.

DATA EVENTO
sabato 19 Marzo 2016
ore 8.30-16.30

NOME EVENTO

TARGET

“SCOPRI COME È BELLO IL TUO PARCO”
Riservato ad operatori
EDUCATIONAL TOUR alla scoperta del
economici del territorio
Parco e delle attività dell’Ente di Gestione (settori agricoltura, turismo,
commercio)

N.ro partecipanti: 30 (escluso accompagnatori), di cui 9 uomini e 21 donne.
Profilo: guide turistiche ed ambientali, albergatori, aziende agricole e
Chi e quanti (quante donne,
agrituristi, rappresentanti di associazioni, alcuni amministratori che non
uomini, giovani):
avevano potuto partecipare alle precedenti edizioni.
(È disponibile lista dei partecipanti).
Era stato inviato formale invito a:
- Operatori economici del territorio del Parco
- Rappresentanti delle Associazioni di Categoria (settore Agricoltura e
Come sono stati selezionati:
Turismo/Commercio)
Metodi di inclusione:
- Personale Uffici di Informazione Turistica IAT e Pro Loco
Si è cercato l’aiuto delle Associazioni di Categoria per sollecitare la
partecipazione delle aziende del territorio.
Buona rappresentanza del personale addetto ai servizi di accoglienza dei
Comuni del Parco. Non hanno potuto partecipare per impegni lavorativi gli
Quanto sono rappresentativi operatori degli IAT di Imola e Faenza.
della comunità: Discreta rappresentanza delle aziende agricole e agrituristiche.
Si auspicava un maggior interessamento dal settore alberghiero e della
Associazioni di Categoria.
Documentazione evento: Moduli di registrazione dei partecipanti, foto, video interviste.
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BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI / METODI E TECNICHE IMPIEGATI

SCOPO:
1) Presentare l’opportunità di diventare “Amico del Parco” e le modalità con cui si diventa Amico del
Parco, annunciando la prossima creazione dell’Albo e del Regolamento, discutere gli obiettivi della
collaborazione (“Cosa vuol dire essere Amico del Parco?”), identificare le attività che gli Amici
potrebbero svolgere a sostegno del Parco e raccogliere le proposte di “collaborazione attiva” dei
cittadini nell’immediato futuro (“Cosa potete/volete fare per il Parco?”); le informazioni e le
proposte raccolte serviranno a redigere il Regolamento per l’Albo e ad elaborare il primo
“Programma di attività degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” per il
periodo 2016-17.
2) Diffondere alcune informazioni basilari tra i cittadini che risiedono nei Comuni del Parco:
- la conoscenza del patrimonio naturale e culturale protetto dal Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola (“Conosci il Parco?”)
- la conoscenza degli scopi istituzionali e del funzionamento dell’Ente di Gestione Parchi e
Biodiversità Romagna (“Sai cosa fa?”)
DESTINATARI, MODALITÀ DI SELEZIONE e INCLUSIONE:
I Focus Group sono stati pensati in particolare per i residenti di tutti i 6 Comuni del Parco, perché si
interdeva coinvolgere la comunità locale presso la quale la conoscenza del Parco, dei suoi obiettivi
istituzionali e delle attività avviate dall’Ente di Gestione sono ancora poco diffuse.
Sono stati sollecitati alla partecipazione sia i singoli cittadini, sia le loro rappresentanze.
Per garantire una rappresentanza più ampia e varia possibile gli incontri sono stati “a porte aperte”,
senza pre-selezione dei partecipanti; per favorire la partecipazione si è provveduto a scegliere orari di
svolgimento adatti anche alle persone che lavorano, quali serate e giornate prefestive.
Sono stati richiesti alle Amministrazioni comunali ospitanti: supporto alla promozione dell’evento sul
territorio comunale, supporto logistico-organizzativo, presenza di almeno un referente
dell’Amministrazione ospitante durante l’evento.
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE e CONDUZIONE DEGLI INCONTRI
Si è utilizzato il metodo del “Focus Group” (intervista di gruppo), con intervista focalizzata principalmente
sulle seguenti domande.
- “Conosci il Parco? Sai cosa fa?”
- “Cosa vuol dire essere Amico del Parco?”
- “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?”
Ogni incontro è stato articolato indicativamente nelle seguenti fasi:
- Accoglienza e registrazione dei partecipanti
- Saluto di benvenuto e breve presentazione del Progetto “Amici del Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola” e dei suoi scopi (ovvero creazione dell’“Albo e del Regolamento attuativo in base
alla Legge Regionale n. 24/2011) da parte del referente dell’Amministrazione comunale o dell’Ente
Parchi Romagna o del CON.AMI.
- Breve presentazione del Percorso Partecipato da parte di un referente tecnico dello staff di progetto.
- Introduzione della serata a cura del facilitatore, con illustrazione delle modalità di organizzazione del
Focus Group.
- Apertura del Focus Group: tutti i partecipanti, deposti in cerchio, si presentano personalmente.
Introduzione delle domande da parte del facilitatore; per ogni domanda si crea un “giro” di risposte
da parte di tutti partecipanti.
- Valutazioni finali dei contributi emersi durante l’incontro
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-

Chiusura del Focus Group: ringraziamento dei partecipanti, distribuzione pubblicazioni del Parco,
degustazione dei prodotti tipici delle aziende del Parco

GRUPPO DI LAVORO DEI FOCUS GROUP:
NOME
RUOLO
Andrea Caccìa
Coop. Villaggio Globale - Animazione focus group
Cristina Tampieri
Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna - Accoglienza
Erik Lanzoni
CON.AMI. - Accoglienza
Carla Lamego
Ecosistema s.c.r.l. - Registrazione pubblico, logistica verbalizzazione
Maria Elena Sillingardi Ecosistema s.c.r.l. - Registrazione pubblico, logistica verbalizzazione
Alessandro Ricci
Assessore Comune di Brisighella; membro del T.di N.
Maurizio Nati
Assessore Comune Casola Valsenio; membro del T.di N.
Nicola Iseppi
Sindaco Comune Casola Valsenio; membro del T.di N.
Clorinda Mortero
Sindaco Comune Borgo Tossignano; membro del T.di N.
Teresa Monti
Consigliere Comune Fontanelice; membro del T.di N.
Gianmarco Lanzoni
Assessore Comune Riolo Terme; membro del T.di N.
Alcuni incontri sono stati seguiti e documentati da un giornalista di una testata locale.
LINK AI VERBALI:
http://www.parchiromagna.it/pagina.php?id=19
ELENCO INCONTRI CON INTERVISTE DI GRUPPO (FOCUS GROUP)

DATA EVENTO

4 Febbraio 2016
Ore 20-22.30

NOME EVENTO

“DIVENTA AMICO DEL PARCO”
Incontro aperto alla cittadinanza dei Comuni
del Parco, con interviste di gruppo.

LUOGO SVOLGIMENTO

BORGO TOSSIGNANO, presso
Sala Auditorium Polivalente, in
via Padre Luigi Zoffoli 1.

Partecipanti (Chi e quanti)

N.ro Presenze: 18 persone, di cui 8 donne e 10 uomini.
Età: 1 persona sotto i 20 anni, 2 tra i 30-40 anni, 5 tra i 40-50, 8 tra i 50-60, 2 tra i
60-70.

Quanto sono
rappresentativi della
comunità:

Più della metà dei presenti era in qualche modo collegata all’associazionismo
locale (proloco, associazioni sportive, …).
Alcuni rappresentavano le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione,
in misura minore, si trattava di singoli cittadini curiosi.

Documentazione evento:
DATA EVENTO

11 marzo 2016
dalle 19.30 alle 22.30

Partecipanti (Chi e quanti)

moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale
NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

“DIVENTA AMICO DEL PARCO”
ZATTAGLIA di BRISIGHELLA
Incontro aperto alla cittadinanza dei Comuni del presso Centro Culturale “M.
Parco, con interviste di gruppo.
Guaducci”, Via Zattaglia 22.
N.ro Presenze: 15 persone di cui 10 donne e 5 uomini, età media piuttosto
elevata, fra i 50 e i 75 anni.
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DATA EVENTO

Quanto sono
rappresentativi della
comunità:

NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

- Tutti residenti nel Comune di Brisighella; diverse persone sono residenti
all’interno dei confini del Parco.
- Molti impegnati nell’associazionismo locale e nel Centro Culturale “Guaducci”.
- Un cittadino rappresenta un’azienda agricola che ha sottoscritto il Protocollo con
il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
- Alcuni si presentano come semplici cittadini curiosi.

Documentazione evento: moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale
DATA EVENTO

12 marzo 2016
dalle 17.00 alle 19.00

Partecipanti (Chi e quanti)
Quanto sono rappresentativi della comunità: -

NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

“DIVENTA AMICO DEL PARCO”
CASOLA VALSENIO,
Incontro aperto alla cittadinanza dei Comuni del sala Nolasco Biagi, Biblioteca
Parco, con interviste di gruppo.
“G. Pitano”.
N.ro Presenze: 15 persone di cui 5 donne e 10 uomini.
Età: 1 sotto i 20, 2 sotto i 30, 11 tra i 50-60, uno tra 60-70.
In buona parte si trattava di singoli cittadini curiosi.
2 erano titolari di aziende agricole del territorio.
Un paio rappresentavano associazioni locali.

Documentazione evento: moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale
DATA EVENTO

17 marzo 2016
DALLE 20,30 ALLE 22,30

Partecipanti (Chi e quanti)

NOME EVENTO

“DIVENTA AMICO DEL PARCO” Incontro aperto
alla cittadinanza dei Comuni del Parco, con
interviste di gruppo.

LUOGO SVOLGIMENTO

BRISIGHELLA
FOYER DEL TEATRO “PEDRINI”

N.ro Presenze: 16 persone di cui 7 donne e 9 uomini, età omogenea tra i 45-55
anni, 2 oltre i 60 .

Tutti residenti nel Comune di Brisighella; alcuni residenti all’interno dei confini del
Parco.
- Un consigliere comunale.
Quanto sono - Un ex-sindaco ora impegnato nel volontariato locale.
rappresentativi della - Molti cittadini presenti si dicono già impegnati nell’associazionismo locale, in
comunità:
particolare nella Proloco.
- Un cittadino si dice impegnato in un’associazione sportiva dedicata alla
promozione del Nordic Walking.
- Alcuni si presentano come semplici cittadini curiosi.
Documentazione evento: moduli di registrazione dei partecipanti, verbale
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DATA EVENTO

NOME EVENTO

11 aprile 2016
DALLE 20.30 ALLE 22.30

“DIVENTA AMICO DEL PARCO” Incontro aperto
alla cittadinanza dei Comuni del Parco, con
interviste di gruppo.

LUOGO SVOLGIMENTO

FONTANELICE
Sala conferenze del Municipio

11 persone di cui 4 donne e 7 uomini.
3 persone di età compresa tra 30-40 anni, 2 tra 40-50 anni, gli altri sopra i 50 anni

Partecipanti (Chi e quanti)
Quanto sono
rappresentativi della comunità: -

Tutti residenti nel Comune di Fontanelice.
Un consigliere ed un assessore comunale
Due persone impegnate nel volontariato ambientale (GEV, …)
Un ristoratore, un gestore di bar-tabacchi, un farmacista, un gestore di
agriturismo
gli altri si presentano come cittadini interessati.

Documentazione evento: moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI / METODI E TECNICHE IMPIEGATI:

SCOPO, DESTINATARI, MODALITÀ DI SELEZIONE e INCLUSIONE:
Questi speciali incontri sono stati organizzati per ascoltare alcune particolari rappresentanze delle locali
comunità:
I giovani del territorio del Parco che si prevedeva di non incontrare ai Focus Group svolti nei Comuni e di
cui si voleva indagare la disposizione verso il Parco e più in generale verso il tema della tutela della
biodiversità e del volontariato attivo; si è pensato di coinvolgere innanzitutto i Consigli Comunali dei
Ragazzi e le Consulte giovanili dei Comuni, poiché entità rappresentative ma al contempo facilmente
consultabili.
Le imprese del territorio del Parco: si voleva in particolare sondare la loro percezione delle potenzialità
economiche offerte dalle risorse naturali del Parco e del supporto offerto dall’Ente di Gestione, nonché
verificare la loro disponibilità a collaborare a titolo volontario in azioni a vantaggio del Parco (ad es.
attività promozionali).
Sono state invitate ad uno specifico incontro le aziende agricole e le guide turistiche e ambientali che
operano nel Parco, poiché ritenute più facilmente coinvolgibili in relazione ai loro interessi diretti ed al loro
consolidato rapporto con l’Ente.
Le associazioni ed il mondo del volontariato locale: si riteneva importante sentire le loro opinioni sul tema
del volontariato e soprattutto la loro visione del ruolo che le associazioni, in qualità di soggetti organizzati,
potrebbero svolgere come “Amici del Parco”; si voleva poi approfondire la discussione sulle possibili
modalità con cui il rapporto si potrebbe formalmente configurare.
SI è scelto di incontrare alcune associazioni che avevano manifestato specifico interesse, pur non aderendo
al Tavolo di Negoziazione.
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE e CONDUZIONE DEGLI INCONTRI
Gli incontri hanno avuto un carattere più “informale” rispetto ai Focus Group organizzati nei Comuni del
Parco, ma in ogni caso si sono comunque stimolate discissioni a partire dalle stesse domande usare per le
interviste di gruppo quali
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-

“Conosci il Parco? Sai cosa fa?”
“Cosa vuol dire essere Amico del Parco?”
“Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?”

Un referente tecnico dello staff di progetto e un rappresentante dei soggetti promotori (CON.AMI ed Ente
Parchi Romagna) hanno assunto il ruolo di facilitatori.
ELENCO INCONTRI CON RAPPRESENTANZE DELLA CITTADINANZA

DATA EVENTO

12 Febbraio 2016
ore 14,30

Partecipanti (Chi e quanti)

Quanto sono rappresentativi
della comunità
Come sono stati selezionati
Metodi di inclusione

Documentazione evento:

DATA EVENTO

20 febbraio 2016
ore 10.30-13

Partecipanti (Chi e quanti)

Quanto sono rappresentativi
della comunità
Come sono stati selezionati
Metodi di inclusione
Documentazione evento:

NOME E BREVE DESCRIZIONE EVENTO

INCONTRO CON LE GUIDE E CON LE
AZIENDE/AGRITURISMI DEL PARCO
Presentazione del Progetto “Amici del Parco” e
intervista di gruppo.

LUOGO SVOLGIMENTO

Presso Centro Visite
Rifugio Ca' Carné,
Via Rontana, 42
BRISIGHELLA

N.ro Presenze: 13 persone di cui; 8 donne e 5 uomini, età fra i 30 e i 50 anni.
- Tutti residenti nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso
Romagnola.
- Fra questi erano 7 le guide del Parco (ovvero circa la metà di quelle certificate e
attive).
- I restanti erano una piccola rappresentanza delle Aziende e Agriturismi che
risiedono nei confini del Parco e convenzionati col Parco. La maggior parte delle
aziende non hanno aderito all’invito per motivi personali o impegni lavorativi.
moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale

NOME E BREVE DESCRIZIONE EVENTO

INCONTRO CON “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”
DI RIOLO TERME.
L’incontro ha previsto una presentazione del progetto
“Amici del Parco” e una breve intervista ai ragazzi.

LUOGO SVOLGIMENTO

presso la sede della
Scuola Secondaria di
primo grado di RIOLO
TERME

N.ro Presenze: 17 ragazzi del Consiglio Comunale di Riolo Terme , di età
compresa tra i 12 e i 14 anni; 10 maschi e 10 femmine.
Hanno presenziato all’incontro anche:
Cristina Tampieri (Ente di Gestione Parchi e Biodiversità ROMAGNA),
Carla Lamego e Maria Elena Sillingardi (Ecosistema s.c. r.l.),
Assessore Emanuele Conti e Consigliere Cembali Nicoletta (Comune Riolo
Terme).
Tutti i Consigli Comunali dei Ragazzi esistenti nel territorio del Parco erano stati
sollecitati a partecipare ad uno specifico incontro sul progetto; quello di Riolo
Terme è stato il primo e al momento l’unico a risponder all’invito.
Moduli di registrazione dei partecipanti, foto
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DATA EVENTO

8 marzo 2016
ore 20.30-22

Partecipanti (Chi e quanti)
Quanto sono rappresentativi
della comunità
Come sono stati selezionati
Metodi di inclusione
Documentazione evento:

NOME E BREVE DESCRIZIONE EVENTO

INCONTRO CON “UNIVERSITÀ APERTA”
in collaborazione con CAI Sezione di Lugo di Romagna.
L’incontro ha previsto una comunicazione
sull’Ente/Parco, una presentazione del Percorso
Partecipato e più in generale del progetto “Amici del
Parco”; un momento di approfondimento dedicato al
tema del Regolamento degli Amici del Parco.

LUOGO SVOLGIMENTO

presso Liceo
Scientifico DI LUGO
DI ROMAGNA

N.ro Presenze: circa 15
Profilo: non si sono presentati personalmente.
L’Università Aperta aveva espressamente invitato lo staff di progetto a realizzare
un incontro aperto ai propri soci, per il particolare interesse da loro manifestato
verso il progetto di cui avevano sentito parlare tramite stampa e tramite un
rappresentante del Tavolo di Negoziazione.
Moduli di registrazione dei partecipanti, foto.

22

BREVE RELAZIONE SUGLI INCONTRI / METODI E TECNICHE IMPIEGATI

SCOPO
1) Presentare la bozza del Regolamento e le modalità individuate nei precedenti incontri del PP per
diventare Amico del Parco; discutere gli obiettivi della collaborazione e promuovere l’opportunità
di diventare “Amico del Parco” (“Come Amico del parco e/o Associazione Amica del Parco, quali
competenze posso mettere a disposizione?”)
2) Identificare le attività che i volontari potrebbero svolgere a sostegno del Parco e raccogliere le
proposte di collaborazione attivabili nell’immediato futuro (“Come Amico del Parco e/o
Associazione Amica del Parco, che cosa mi piacerebbe fare?”).
Le informazioni e le proposte raccolte sono servite a completare il Regolamento per l’Albo e ad elaborare
il primo “Programma di attività degli Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” per il
periodo 2016-17.
Gli incontri sono stati occasione anche per diffondere alcune informazioni basilari tra i cittadini che
risiedono nei Comuni del Parco:
- la conoscenza del patrimonio naturale e culturale protetto dal Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola
- la conoscenza degli scopi istituzionali e del funzionamento dell’Ente di gestione Parchi e Biodiversità
Romagna.
DESTINATARI, MODALITÀ DI SELEZIONE e INCLUSIONE:
Gli eventi partecipativi finali sono stati pensati per presentare il lavoro svolto fino a quel momento a tutti
i partecipanti ai Focus Group precedenti e a nuovi interessati; per questo si è scelto di organizzarlo nei
due Comuni di maggiori dimensioni che non ricadono all’interno del parco ma che si trovano in zone
limitrofe.
Sono stati sollecitati alla partecipazione sia i singoli cittadini, sia le loro rappresentanze.
Per garantire una rappresentanza più ampia e varia possibile gli incontri sono stati “a porte aperte”,
senza pre-selezione dei partecipanti; per favorire la partecipazione si è provveduto a scegliere orari di
svolgimento adatti anche alle persone che lavorano.
Sono stati richiesti alle Amministrazioni comunali ospitanti: supporto alla promozione dell’evento sul
territorio comunale, supporto logistico-organizzativo, presenza di almeno un referente
dell’Amministrazione ospitante durante l’evento.
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE e CONDUZIONE DEGLI INCONTRI
Durante l’incontro si è presentata la bozza del Regolamento e del video realizzato grazie ai contributi dei
cittadini.
I contributi sono stati raccolti tramite dibattito e sottoponendo ai partecipanti alcune domande scritte
(schede di rilevamento delle opinioni):
“Come Amico del parco e/o Associazione Amica del Parco, quali competenze posso mettere a
disposizione?”
- “Come Amico del Parco e/o Associazione Amica del Parco, che cosa mi piacerebbe fare?”
Ogni incontro è stato articolato indicativamente nelle seguenti fasi:
- Accoglienza e registrazione dei partecipanti
- Saluto di benvenuto e breve presentazione del Progetto “Amici del Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola” e dei suoi scopi (ovvero creazione dell’“Albo e del Regolamento attuativo in base
alla Legge Regionale n. 24/2011) da parte del referente dell’Ente Parchi Romagna o del CON.AMI.
- Breve presentazione del Percorso Partecipato da parte di un referente tecnico dello staff di progetto.
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-

Introduzione dell’incontro a cura del facilitatore, con illustrazione delle modalità di organizzazione
dell’incontro.
Chiusura dell’incontro: ringraziamento dei partecipanti, distribuzione pubblicazioni del Parco,
degustazione dei prodotti tipici delle aziende del Parco.

GRUPPO DI LAVORO:
NOME
Andrea Caccìa
Massimiliano Costa
Cristina Tampieri
Erik Lanzoni
Carla Lamego
Maria Elena Sillingardi
Catia Nanni
Antonio Bandini
Gualtiero Malpezzi

RUOLO
Coop. Villaggio Globale - Animazione incontri finali
Direttore Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna
Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna - Accoglienza
CON.AMI. - Accoglienza
Ecosistema s.c.r.l. - Registrazione pubblico, logistica verbalizzazione
Ecosistema s.c.r.l. - Registrazione pubblico, logistica verbalizzazione
Rappresentante CEAS territoriale Circondario imolese; membro del
T.d.N.
Assessore Comune Faenza
Unione della Romagna Faentina, Comune Faenza; membro del T.d.N.

LINK AI VERBALI:
http://www.parchiromagna.it/pagina.php?id=19

ELENCO INCONTRI PARTECIPATIVI FINALI

DATA EVENTO

12 maggio 2016
dalle 18.00 alle 19.30
Partecipanti (Chi e quanti)

Quanto sono
rappresentativi della
comunità:

Documentazione evento:
DATA EVENTO

16 maggio 2016
dalle 17.30 alle 19.00
Partecipanti (Chi e quanti)

NOME EVENTO

Incontro partecipativo aperto a cittadini,
associazioni ed enti.

LUOGO SVOLGIMENTO

IMOLA, presso Zoo Acquario, in
via Aspromonte 19/D.

N.ro Presenze: circa 35 persone
-

Cittadini di Imola
Cittadini di Faenza
Cittadini Castel S. Pietro
Rappresentanti di Proloco Casola Valsenio
Cittadini Brisighella
Azienda Agricola di Borgo Tossignano
Associazione Primola
Associazioni ambientaliste del territorio
(CAI, Ronda Speleo Imola, GEV Imola, …)

moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale
NOME EVENTO

Incontro partecipativo aperto a cittadini,
associazioni ed enti.

N.ro Presenze: circa 25 persone
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LUOGO SVOLGIMENTO

FAENZA, presso Sala Bigari
Municipio di Feanza, in Piazza
del Popolo 31.

DATA EVENTO

Quanto sono
rappresentativi della
comunità:

NOME EVENTO

LUOGO SVOLGIMENTO

- alcuni rappresentanti del CC dei Ragazzi di Riolo Terme accompagnati
dall’Assessore Emanuele Conti del Comune di Riolo Terme
- rappresentanti delle associazioni (Speleo e CAI Faenza e Lugo e Guardie
Ecologiche Volontarie Faenza, …)
- cittadini di Faenza
- cittadini di Riolo Terme
- cittadini di Bagnacavallo

Documentazione evento: moduli di registrazione dei partecipanti, foto, verbale

VALUTAZIONI CRITICHE
VALUTAZIONE EDUCATIONAL TOUR
Gli Educational Tour hanno conseguito un successo ben superiore alle aspettative fin dalla fase di
promozione. In tutte le date è stato raggiunto il numero massimo consentito dei partecipanti e, nei limiti
delle disponibilità economiche del progetto, si è anche aumentata la disponibilità di posti per rispondere
alle numerose richieste.
Molti interessanti sono comunque rimasti esclusi ed hanno sollecitato ulteriori edizioni dell’iniziativa.
Il gradimento è stato verificato al termine di ogni tour; in tutte le edizioni, i partecipanti hanno
dimostrato interesse e apprezzamento.
È stata una delle iniziative che ha riscontrato maggior interesse da parte degli amministratori pubblici da
quanto è stato costituito l’attuale Ente di Gestione.
L’obiettivo di informare e sensibilizzare alla partecipazione le principali rappresentanze della comunità
locale è stato quindi pienamente raggiunto.

VALUTAZIONE FOCUS GROUP e ALTRI EVENTI PARTECIPATIVI
La partecipazione alle iniziative è stata, grosso modo, quella che si attendeva.
I partecipanti ai Focus Group non erano molto numerosi ma sono stati - in tutti gli incontri - molto attenti
e partecipativi.
La rappresentanza è stata soddisfacente (hanno riposto quasi tutte le categorie sollecitate dal progetto)
Le scuole si sono attivate tardivamente, ad eccezione delle scuole di Riolo Terme e di Fontanelice, ma
hanno comunque richiesto di restare in contatto con l’Ente di Gestione del Parco per poter avviare
progetti educativi di cittadinanza attiva all’inizio del prossimo anno scolastico.
L’obiettivo di informazione e sensibilizzazione della comunità del Parco è stato pienamente raggiunto.
Riguardo alla partecipazione diretta dei cittadini all’elaborazione degli articoli del Regolamento ed alla
definizione dei progetti di volontariato da inserire nel programma di attività degli Amici del Parco, si
segnala invece una certa difficoltà di coinvolgimento: durante gli incontri tendeva infatti a prevalere la
curiosità generale rispetto alle attività del Parco, piuttosto che la concentrazione sui quesiti “guida” posti
dei facilitatori. Ciò testimonia una domanda dei cittadini di maggiore comunicazione da parte dell’Ente di
Gestione del Parco e di maggiore “apertura” dell’Ente verso il territorio.
Non a caso, questo è stato il primo processo partecipato attivato nel Parco dai tempi della sua
costituzione (anno 2005). In tanti hanno sottolineato la novità dell’approccio “partecipato” ed il
gradimento per questi tipo di metodo.
in ogni caso, gli incontri tenuti hanno dato la possibilità di raccogliere importanti informazioni sulle
disponibilità e sulle aspettative della cittadinanza rispetto al Parco ed in particolare rispetto ai progetti di
volontariato attivo a beneficio del Parco.

25

3- COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
Il piano di comunicazione è stato elaborato a livello esecutivo dallo staff di progetto con la supervisione del
TdN e costantemente verificato nella sua efficacia per tutta la durata del processo di partecipazione,
rimodulando di conseguenza le attività quando se ne rilevava la necessità.
La comunicazione è stata effettuata:
- sia sul bacino territoriale interessato dal processo partecipativo (Comuni del Parco e Comuni limitrofi) ,
soprattutto per quando concerne gli eventi di sollecitazione della cittadinanza;
- sia in ambito regionale, indirizzandosi in tal caso soprattutto ai soggetti istituzionali potenzialmente
interessati per ambito di competenza ovvero gli altri Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, il
Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna, i CEAS territoriali.
È stata elaborata una specifica linea grafica, con temi grafici che richiamano al concetto di “rete” e
“collaborazione” e altri che richiamano il Parco e le sue peculiarità faunistiche e paesaggistiche. Questa
grafica è stata utilizzata negli strumenti di comunicazione cartacei e, quando possibile, nella comunicazione
digitale.
I soggetti che hanno lavorato al piano di comunicazione sono stati i seguenti:
Società di consulenza Ecosistema
s.c.r.l.

coordinamento del gruppo tecnico,
elaborazione e coordinamento redazionale dei contenuti (siti web,
portale IoPartecipo+, materiali informativi cartacei, pagine
Facebook, ecc.)
attività animazione social network
documentazione fotografica

Società di consulenza Comunica s.r.l., servizi giornalistici, comunicati stampa e redazionali, pubbliche
Imola
relazioni
Villaggio Globale Coop. Sociale,
Ravenna

organizzazione e riprese video interviste

Società ComunicAzione, Forlì

web mastering sito e animazione delle pagine web Ente Parchi e
Biodiversità Romagna e Parks.it

Studio Akkebakke, Imola

elaborazioni grafiche e fotografiche

GLI STRUMENTI E LE AZIONI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

È stato realizzato un video di circa 15 minuti per presentare gli obiettivi e le principali tappe del percorso
partecipativo.
È stato pensato ed utilizzato soprattutto durante la fase conclusiva del processo partecipato, per
divulgare l’esperienza svolta ed i risultati ottenuti.
Il video è stato pubblicato sul Portale “Io Partecipo+”.
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Pagine dedicate sul sito dell’ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA
www.parchiromagna.it
Le principali informazioni e tutti i documenti riferiti al progetto “Amici del Parco della Vena del Gesso
Romagnola” ed al Percorso Partecipato collegato sono stati pubblicati sul Sito Internet dell’Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna (www.parchiromagna.it) in una sezione appositamente
dedicata.
La sezione è stata pubblicata in data 10-02-2016 ed è restata attiva e costantemente aggiornata per tutta
la durata del percorso partecipato. La sezione resterà aperta anche dopo la conclusione del processo
partecipato, come sezione dedicata al volontariato nel Parco.
I principali contenuti della sezione:
- presentazione del progetto
- aggiornamenti sul lavoro del TdN, con pubblicazione dei verbali
- calendario degli eventi partecipativi
- documenti prodotti nel processo partecipativo e “Documento di Proposta Partecipata” (Regolamento
dell’Albo degli Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola, Modulistica, primo programma di
lavoro del volontariato rappresentato dal “Programma Attività degli Amici del Parco”, …)
- foto delle attività progettuali
- comunicati e rassegna stampa
Le pagine dedicate sul sito dell’ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA
rappresentano quindi il più completo spazio comunicativo istituzionale del progetto “Amici del Parco
della Vena del Gesso Romagnola” e del percorso partecipato collegato.
Pagine dedicate sul sito del CON.AMI
Il Sito Internet del CON.AMI durante gran parte del percorso partecipato è stato in fase di
ristrutturazione e pertanto ci si è limitati ad inserire sulla Home Page un semplice link alle pagine
dedicate sul sito dell’ ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – ROMAGNA.
Sul sito rinnovato, pubblicato a maggio 2016, il link è stato inserito nella pagina delle News.

Pagina e Gruppo Facebook
Sono stati attivati: una PAGINA FB e un GRUPPO FB chiamati “Amici del Parco della Vena del Gesso
Romagnola”.
La pagina “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”, attivata a febbraio 2016, ha permesso di
pubblicare foto e informazioni riguardanti il progetto, nonché di promuovere gli eventi.
(La pagina ha raccolto circa 250 “like”).
Il gruppo “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”, attivato sempre a febbraio 2016, permette
la registrazione di membri su richiesta agli amministratori del gruppo.
Lo scopo è quello di riunire tutti i volontari in uno spazio virtuale, in cui si possano trovare informazioni
riguardanti le attività degli Amici del Parco, e dare la possibilità ai volontari di interagire tra loro.
Al momento il gruppo è costituito da 22 membri; il gruppo si allargherà nel momento il cui verrà attivato
l’Albo degli Amici del Parco dall’Ente di Gestione e ne sarà promossa l’adesione.
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Si è richiesto e ottenuto dalla RER la possibilità di utilizzare il Portale regionale dedicato ai progetti
partecipativi (“ IoPartecipo+”), nel quale è stato aperta una specifica “Piazza”.
La Piazza ha avuto la funzione di raccogliere tutte le informazioni riguardanti il progetto: la normativa e la
documentazione tecnica, verbali e le gallerie fotografiche.
Funzioni attivate:
- Avvisi
- Documenti
- Gallerie multimediali
- Glossario
- Normative
- Questionari
Inoltre presenta una sezione dedicata agli “Eventi” in cui sono stati inseriti e pubblicizzati tutti gli eventi
relativi al progetto.
È stato inoltre attivato lo strumento “Questionario”, che ha dato la possibilità agli utenti di rispondere ad
alcune domande (“Cosa conosci del Parco?” ,”Cosa faresti come Amico del Parco?”, …). Le domande si
rifanno a quelle proposte durante i Focus Group, per dare la possibilità a chi non ha potuto partecipare
fisicamente agli incontri di esprimere la propria opinione.
La Piazza è stata pubblicata a marzo 2016 ed è rimasta attiva fino alla fine del percorso partecipato (30
giugno 2016).
Le iniziative pubblicate sulla Piazza nella sezione “Eventi” sono state anche pubblicate in automatico
nell’homepage “ER Partecipazione”.
Tutte le informazioni sono state inoltre pubblicizzate attraverso i portali social del Servizio Regionale per
la Partecipazione.

Conferenza stampa
È stata organizzata una conferenza stampa in apertura del progetto; si è svolta il 26 novembre 2015 nella
sede del CON.AMI in Imola, contestualmente all’insediamento del Tavolo di Negoziazione.
Hanno partecipato diverse testate locali.
Comunicati stampa
Periodicamente, in corrispondenza dei principali azioni progettuali (incontri del TdN, eventi partecipati,
ecc.) , viene predisposto ed inviato ai media locali (stampa, radio e tv) un comunicato stampa. Le copie
dei comunicati sono consultabili sul sito istituzionale www.parchiromagna.it.
Redazionali stampa e rassegna stampa
Sono stati commissionati alcuni articoli di approfondimento sul progetto “Amici del Parco della Vena del
Gesso Romagnola” e sul Percorso Partecipato collegato.
Le copie degli articoli pubblicati sono consultabili sul sito istituzionale www.parchiromagna.it, all’interno
della sezione “Rassegna Stampa: cosa dicono del progetto”.
Blog tematici
È stato identificato un Blog tematico su cui si sono pubblicati post / redazionali, il calendario degli eventi
partecipativi e un banner che rimanda al sito istituzionale www.parchiromagna.it.
Il Blog di chiama “Ciucci ribelli” ed è rivolto in particolare alle famiglie.
Il Blog è stato pensato soprattutto per la promozione delle attività riferite ai più giovani (ad es. azioni
rivolte ai “Giovani Amici del Parco”).
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Newsletter “E-R Partecipazione”
Le principali informazioni sul progetto “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola” e sul Percorso
Partecipato collegato sono state periodicamente inviate alla redazione della Newsletter regionale di
informazione “E-R Partecipazione”, che ha provveduto alla pubblicazione.

Sono stati realizzati e stampati (in formato cartaceo e in digitale) i seguenti strumenti:
VOLANTINI E LOCANDINE
Una decina di volantini e locandine sono stati prodotti e distribuiti per promuovere gli incontri, gli
educational e le altre iniziative partecipate. Per un totale di 8.000 copie. (I layout sono pubblicati in link
sul sito www.parchiromagna.it, Sezione Amici del Parco, Eventi).
KIT INFORMATIVO PROGETTO PARTECIPATO AMICI DEL PARCO
Per meglio presentare i documenti elaborati durante il processo partecipato e dare un formato
accattivante al Documento di Proposta Partecipata è stato prodotto e stampato in 1000 copie “Kit per
l’Amico del Parco” comprendente:
- Una cartellina contenitore, che presenta in copertina il progetto “Amici del Parco della Vena del
Gesso Romagnola” e le principali tappe del Percorso Partecipato.
- Un piccolo opuscolo illustrativo del Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici del Parco”
- La modulistica collegata all’Albo degli Amici del Parco
- Il primo Programma di attività degli “Amici del Parco” (2016-17)
Il Kit è stato utilizzato durante le fasi finali del percorso partecipato e durante le azioni di comunicazione
e di pubbliche relazioni. È stato inoltre distribuito alle altre aree protette della Regione Emilia-Romagna
al fine di diffondere l’esperienza di buona pratica realizzata dall’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna.
È stato anche pubblicato in formato digitale sul sito www.parchiromagna.it, Sezione Amici del Parco.

Si sono organizzati punti informazione sul progetto “AMICI DEL PARCO” nell’ambito di eventi “contenitore” a
sfondo culturale e di intrattenimento.
Si è optato, in particolare, per eventi svolti all’interno dei Centri Visita e dei Musei del Parco e manifestazioni
pubbliche a tema coerente con la mission dell’Ente di Gestione, come ad esempio la Festa del Parco o i Festival
e le manifestazioni di divulgazione scientifica.
Questa azione, ha avuto lo scopo:
- da un lato di diffondere informazioni sul progetto “Amici del Parco”, sull’andamento del Percorso Partecipato
e promuovere gli appuntamenti in calendario
- dall’altro, più in generale, di dare visibilità all’esperienza di volontariato rappresentata dagli “Amici del
Parco”, sensibilizzando i potenziali volontari.
L’azione si è configurata metodologicamente come un’azione di tipo informativo su target non selezionato ed
ha consentito di contattare segmenti di popolazione più ampi e rappresentativi possibili (come età, livello
scolastico e culturale, interessi personali).
Alle persone incontrate sono stati presentati gli aspetti positivi dell’esperienza di volontariato nei
Parchi/Riserve e lo scenario di riferimento per il prossimo futuro ovvero l’organizzazione stabile delle attività di
volontariato nel Parco tramite la definizione dell’Albo e del Programma di attività annuale.
Questa azione ha interessato soprattutto la comunità locale.
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ELENCO MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON ALLESTIMENTO CORNER “AMICI DEL PARCO”

DATA E LUOGO EVENTO

NOME EVENTO

martedì 22 Marzo 2016
Casola Valsenio

“FESTA DEGLI ALBERI”
Manifestazione tematica, sul tipo “open day”, organizzata dall’Istituto Comprensivo
di Riolo Terme - Casola Valsenio, animata da laboratori didattici, conferenze, incontri
con esperti, ecc.; vi partecipano studenti docenti e famiglie degli studenti.
Durante la giornata il Dott. Erik Lanzoni ha presentato ai presenti il progetto “Amici
del Parco” e li ha invitati a seguire il percorso partecipato.

sabato 9 e domenica
10 Aprile 2016
Musei Civici di Imola

“CASE DELLA SCIENZA”
Festival scientifico e tecnologico della città di Imola, organizzato dal Comune di
Imola - Servizio Attività cultural e in collaborazione con Associazione Scienzae.
Durante la manifestazione è stato allestito nei Musei Civici di Imola, presso lo spazio
del “CEAS Circondario Imolese”, un corner informazioni.

22 Maggio 2016
Borgo Tossignano

“GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ”
Celebrazione della giornata mondiale della biodiversità nel Parco Regionale della
Vena del Gesso Romagnola
Durante la giornata, animata da giochi in natura e passeggiate con animazione
teatrale e musicale, è stato presentato il progetto “Amici del Parco” a cura di
CON.AMI ed Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna.

varie date e luoghi tra
Marzo e Giugno 2016

“I SENTIERI DELL’ACQUA”
L’attività di comunicazione (distribuzione di volantini informativi ai partecipanti) è
inserita nella 7° edizione de’ “ I SENTIERI DELL’ACQUA”, una rassegna di eventi che si
pone come obiettivo la sensibilizzazione delle comunità locali al rispetto del bene
“acqua” e la conoscenza dei servizi che HERA e CON.AMI svolgono nel settore del
trattamento e della distribuzione idrica. Calendario eventi:
1. sabato 19 Marzo 2016 - presso Biblioteca Comunale di Imola Sezione Ragazzi
“Casa Piani”
2. Martedì 3 Maggio 2016 - presso Biblioteca Comunale di Riolo Terme
3. Sabato 21 Maggio 2016 - presso Biblioteca Comunale di Casola Valsenio
4. Sabato 28 Maggio 2016 - presso Biblioteca Comunale Brisighella
5. Martedì 31 Maggio 2016 - presso Biblioteca Comunale Faenza
6. 12 giugno 2016 - Presso il Centro per il Turismo e l’Educazione ambientale
“Casa del Fiume” di Borgo Tossignano

Venerdì 10 Giugno 2016
Borgo Tossignano
presso il Centro Visite del
Parco “Palazzo Baronale”
di Tossignano

“FESTA DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”
L’attività di comunicazione si è svolta i occasione della “Festa del Parco”, nell’ambito
della serata dedicata a Incontro con il Pubblico “Grotte e Speleologi nella Vena del
Gesso Romagnola”, organizzata dalla Federazione Speleologica Regionale dell'EmiliaRomagna in collaborazione con l'Ente di Gestione.
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17-18-19 Giugno 2016
Imola, Complesso
comunale Sante Zennaro

“FIERA DEL SANTERNO”
La Fiera del Santerno è una importante manifestazione locale, con richiamo di
pubblico a livello regionale, dedicata soprattutto ai temi dell’agricoltura, delle
produzioni tipiche e di qualità, dell’ambiente. Viene organizzata annualmente dal
Ufficio Agricoltura del Comune di Imola.
Durante la manifestazione l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna
allestisce, in collaborazione con il CEAS territoriale, un Punto Informazioni in cui
vengono distribuiti pubblicazioni e gadget, promossi i prodotti delle aziende agricole
del Parco ed organizzati laboratori e giochi educativi per bambini.
In questo contesto, sarà presentato al pubblico il progetto “Amici del Parco”.

VALUTAZIONI CRITICHE
Per quanto riguarda i supporti informatici (Siti Internet istituzionali dell’Ente di Gestione Parchi Romagna
e del CONAMI, Pagina e Gruppo Facebook, la “Piazza” sul portale regionale Io Partecipo+), l’efficacia della
comunicazione è stata limitata dalla recente attivazione di questi “spazi virtuali di incontro“ che pertanto
non sono ancora “frequentati” da molti utenti; ad esempio il sito www.parchiromagna è stato creato solo
da un paio di anni ed è mal indicizzato; nel portale regionale “Io Partecipo+” il progetto Amici del Parco è
stato il primo progetto ospitato tra quelli di attuazione non regionale.
I contatti comunque ci sono stati e, come ci si aspettava, sono rappresentati soprattutto da cittadini
giovani e delle aree urbane.
Fin dalle prime fasi del progetto, infatti, si è evidenziato come gli strumenti di comunicazione informatici
– pur importanti ed efficaci – non penetrassero ampiamente nelle realtà periferiche/rurali che
caratterizzano il territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola.
In tale contesto ha funzionato meglio la sollecitazione diretta delle persone, tramite i contatti telefonici o
il “passa parola”; importante per sollecitare la partecipazione agli eventi è stato il coinvolgimento delle
amministrazioni locali con i loro amministratori e funzionari, così come la “cassa di risonanza” creata
dalle associazioni locali che hanno dato supporto al progetto.
Nei casi i cui si sono create queste condizioni, la risposta è stata positiva.
Alcune piccole rimodulazioni del piano di comunicazione sono poi state necessarie nella parte finale del
progetto. In particolare:
1) Come azione di pubblica relazione ed informazione generale si era pensato inizialmente ad una
“Festa degli Amici del Parco” da organizzare al termine del processo partecipativo; si è invece
optato per una azione di comunicazione territorialmente più ampia attraverso il contatto diretto
con la cittadinanza in occasione di manifestazioni pubbliche nel Parco (Corner dedicato agli
“Amici del Parco”).
2) Il progetto si intendeva concludere con un evento finale a carattere informativo presso la
Regione Emilia-Romagna, organizzato nella forma di un seminario sul tema del volontariato nei
Parchi, con la collaborazione del Servizio Parchi e Risorse Forestali e del Servizio INFEAS.
A causa di impegni da parte del Servizio Parchi e Risorse Forestali, non è stato possibile
realizzarlo nei tempi previsti e il Servizio ha richiesto di rinviare l’evento a settembre.
Nel frattempo, è stata effettuata una azioni di comunicazione tramite mailing, supportata anche
dal Servizio Parchi e Risorse Forestali, con segnalazione della conclusione del progetto e
distribuzione dei materiali informativi prodotti.
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CITTADINI COINVOLTI E RAGGIUNTI GRAZIE AGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
n.ro di circa 600 cittadini hanno partecipato
attivamente al processo ovvero:
hanno presenziato agli incontri ed agli
educational tour (circa 260)
- hanno contattato lo staff telefonicamente o
presso i punti info (una decina)
- hanno lasciato loro commenti sulla pagina Fb
o sulla Piazza del Portale Io Partecipo + (circa
300)
n.ro di circa 30.000 cittadini raggiunti
indirettamente attraverso la pubblicazione di
articoli su diversi quotidiani del territorio di
Bologna e Ravenna
Numero totale cittadini coinvolti direttamente
nel processo:

Numero cittadini raggiunti indirettamente dal
processo e ben informati su esso:
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RISULTATI ATTESI E RISULTATI CONSEGUITI
Indicare il grado di efficacia del processo partecipativo in termini di obiettivi raggiunti. In particolare, descrivere i risultati specifici
conseguiti e metterli a confronto con i risultati attesi descritti nel progetto presentato alla Regione; se non sono stati raggiunti gli
obiettivi prefissati valutare il grado di conseguimento e analizzarne i motivi; indicare se sono stati raggiunti obiettivi non attesi;
indicare se e in che modo si riscontra una accresciuta qualificazione del personale dell’amministrazione pubblica coinvolto nel
processo partecipativo:

1) Diffondere tra la cittadinanza la conoscenza del patrimonio naturale e culturale protetto dal
Parco della Vena del Gesso Romagnola, nonché la conoscenza degli scopi istituzionali e del
funzionamento dell’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità Romagna
L’obiettivo di accrescere l’informazione nella comunità del Parco è stato pienamente raggiunto, nei
limiti del progetto. La cittadinanza residente nel Parco ha avuto l’occasione di conoscere meglio le
peculiarità del proprio territorio e di sviluppare più consapevolezza di appartenere ad una realtà
territoriale e istituzionale più grande, quella appunto del Parco.
Durante gli incontri “partecipativi” tendeva a prevalere la curiosità generale rispetto alle attività del
Parco, piuttosto che la concentrazione sui quesiti “guida” posti dei facilitatori. Ciò ha testimoniato una
necessità di maggiore comunicazione da parte dell’Ente di Gestione del Parco e di maggiore
“apertura” dell’Ente verso il territorio.
L’azione informativa è stata efficace soprattutto nei confronti degli amministratori dei Comuni del
Parco, che hanno seguito con continuità sia il lavoro al Tavolo di Negoziazione sia le iniziative di
partecipazione.
2) Rendere partecipe la comunità locale alla vita del Parco
In tanti hanno sottolineato la novità dell’approccio “partecipato” ed il gradimento per la scelta di
questo metodo. Non a caso; questo è stato il primo processo partecipato attivato nel Parco dai tempi
della sua costituzione (anno 2005).
La partecipazione al percorso è stata, grosso modo, quella che si attendeva. I partecipanti agli incontri
non erano molto numerosi ma sono stati in tutti i casi molto attenti e partecipativi.
La rappresentanza è stata soddisfacente (hanno riposto quasi tutte le categorie sollecitate dal
progetto). Le scuole si sono attivate tardivamente, ad eccezione delle scuole di Riolo Terme e di
Fontanelice, ma hanno comunque richiesto di restare in contatto con l’Ente di Gestione del Parco per
poter avviare progetti educativi di cittadinanza attiva all’inizio del prossimo anno scolastico.
Riguardo alla partecipazione diretta dei cittadini all’elaborazione degli articoli del Regolamento ed alla
definizione dei progetti di volontariato da inserire nel programma di attività degli Amici del Parco, si
segnala una certa difficoltà di coinvolgimento: come già sottolineato, durante gli incontri tendeva
infatti a prevalere la curiosità generale rispetto alle attività del Parco, piuttosto che la concentrazione
sui quesiti “guida” posti dei facilitatori.
In ogni caso, gli incontri tenuti hanno dato la possibilità di raccogliere importanti informazioni sulle
disponibilità e sulle aspettative della cittadinanza rispetto al Parco ed in particolare rispetto ai progetti
di volontariato attivo a beneficio del Parco.
Sicuramente il progetto ha posto le basi per una collaborazione operativa più stabile e duratura con il
volontariato e più in generale per favorire il contatto tra comunità locale ed Ente di Gestione.
3) Acquisire competenze interne con riferimento alle pratiche e ai metodi partecipativi
Il progetto ha consentito al personale dell’Ente di Gestione e dei soggetti partner di sperimentare un
metodo innovativo ed acquisirne gli elementi fondamentali da utilizzare anche nella futura attività. Il
corso di formazione preliminare è stato molto apprezzato dai partecipanti.
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4) Costruire un caso di “buona pratica” da condividere con gli altri Enti
Questo progetto ha rappresentato la prima esperienza di creazione partecipata di “Albo degli Amici
del Parco” strutturato ai sensi della Legge Regionale n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema
regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 …”; pertanto è stato osservato con
interesse dagli altri soggetti interessati, primi tra tutti gli altri Enti di gestione per i Parchi e la
Biodiversità, il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia Romagna.
Questa esperienza può rappresentare quindi un utile riferimento per l’intero ambito regionale.

GRADO DI SODDISFAZIONE DEI PARTECIPANTI
Indicare anche se è stato rilevato il grado di soddisfazione dei partecipanti e con quali strumenti:

È stato verificato il livello di soddisfazione dei partecipanti al corso di formazione preliminare tramite
specifici questionari.

INFLUENZA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO SULLA DECISIONE PUBBLICA CORRELATA
ALL’OGGETTO DEL PROGETTO
Indicare se e in quale misura il processo partecipativo ha avuto influenza sulle scelte o sulle decisioni oggetto del processo stesso; in
particolare, specificare se l’ente al quale compete la decisione ha tenuto conto dei risultati del processo o se, non avendone tenuto
conto, ne ha indicato le motivazioni:

Il Regolamento attuativo dell’Albo degli “Amici del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola”
e le prime proposte di progetti operativi per il volontariato sono stati elaborati interamente sulle
indicazioni pervenute dal percorso partecipato.

IMPATTO SULLA COMUNITÀ
Descrivere l’impatto del processo partecipativo sulla comunità di riferimento, precisando se il processo partecipativo ha migliorato
il rapporto dei cittadini con l’amministrazione pubblica e in che modo; se il processo partecipativo ha consentito di superare
eventuali situazioni di conflitto percepite o esistenti sull’oggetto in discussione e giungere a soluzioni condivise successivamente
realizzate o sulle quali vi è l’impegno dell’amministrazione pubblica a realizzarle; se il processo partecipativo ha effettivamente
incrementato la condivisione delle scelte pubbliche e in che modo:

SVILUPPI FUTURI
Indicare se a seguito dell’esperienza condotta, ritiene vi siano margini e prospettive di ulteriore sviluppo di processi partecipativi nel
proprio contesto di riferimento:

L’Ente di Gestione ed il CONAMI hanno avviato una campagna di informazione per comunicare la
conclusione del percorso partecipato e l’avvio imminente delle azioni ad esso conseguenti, ovvero
della creazione dell’Albo degli Amici del Parco e la pubblicazione del primo Programma di Attività (ad
es. attraverso la presenza di punti info durante pubbliche manifestazioni, comunicati stampa, ecc.).
Le principali informazioni e tutti i documenti riferiti al progetto “Amici del Parco della Vena del Gesso
Romagnola” continueranno ad essere pubblicati sul Sito Internet dell’Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Romagna (www.parchiromagna.it) in una sezione appositamente dedicata, che resterà
aperta come sezione dedicata al volontariato nel Parco. Lo stesso dicasi per la PAGINA FB e il GRUPPO
FB chiamati “Amici del Parco della Vena del Gesso Romagnola”.
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DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA TRASMESSO ALL’ENTE TITOLARE DELLA
DECISIONE
La validazione è stata ottenuta in data 24 giugno 2016.

L’attività di monitoraggio e di controllo, che si intende svolgere successivamente alla conclusione del
processo partecipativo per l’accompagnamento dell’attuazione della decisione deliberata dall’ente
titolare della decisione, sarà affidata principalmente ad un nucleo stabile creato dai componenti del
TdN.
Esso resterà attivo anche allo scopo di divulgarne gli aspetti positivi sul sistema regionale, portando
l’esperienza a beneficio di altri percorsi di costituzione degli albi del volontariato nei Parchi e nelle
Riserve naturali, come indicato dalla Legge Regionale.
Tale nucleo funzionerà anche come un organismo tecnico di supervisione delle attività volontaristiche
nel Parco, indirizzando e validando i programmi annuali di attività che coinvolgeranno gli AMICI DEL
PARCO, così come i progetti operativi di conseguenza realizzati.
Si prevede di riunire il nucleo almeno una volta all’anno.
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