ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ ROMAGNA

Progetto Partecipato “Amici del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola”
Bando regionale 2015 di cui alla L.R. n. 3/2010 - CUP B49D15001350005
VERBALE INCONTRO PARTECIPATIVO FINALE ORGANIZZATO NEL
COMUNE DI IMOLA - “DIVENTA AMICO DEL PARCO REGIONALE
DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”
DATA: 12 maggio 2016
SEDE: Zoo Acquario - IMOLA
ORARIO: DALLE 18,00 ALLE 20,00
TARGET: sono stati sollecitati alla partecipazione i singoli cittadini, le loro rappresentanze, le
associazioni.
SCOPO: durante l’incontro finale è stato presentato quanto fatto durante il percorso partecipativo:
che cos’è un percorso partecipativo e quale il suo scopo in questo progetto specifico, le attività in
cui sono stati coinvolti i cittadini (focus group, educational tour…) e l’affluenza alle attività
proposte, la bozza del Regolamento degli Amici del Parco elaborata grazie agli interventi dei
cittadini, associazioni e amministrazioni.
Resta da definire il primo “Programma di attività degli Amici del Parco regionale della Vena del
gesso Romagnola” per il periodo 2016-17, in via di elaborazione, grazie agli interventi dei cittadini
nei precedenti Focus Group. Anche in questa sede è stato richiesto di discutere gli obiettivi della
collaborazione degli Amici (“Come Amico del parco e/o Associazione Amica del parco, quali
competenze posso mettere a disposizione?”) e di identificare le attività che gli Amici potrebbero
svolgere a sostegno del Parco e raccogliere le proposte di “collaborazione attiva” dei cittadini
nell’immediato futuro (“Come Amico del Parco e/o Associazione Amica del Parco, che cosa mi
piacerebbe fare?”).
L’incontro è occasione anche per diffondere alcune informazioni basilari tra i cittadini:
- 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
ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL’INCONTRO:
L’evento finale prevede la presentazione di quanto fatto durante il percorso partecipativo e di quello
che si farà a termine del progetto.
Durante l’incontro si richiede ai presenti di rispondere alle seguenti domande, su apposito foglio da
consegnare al facilitatore:
1) “Come Amico del parco e/o Associazione Amica del parco, quali competenze posso
mettere a disposizione?”
2) “Come Amico del Parco e/o Associazione Amica del Parco, che cosa mi piacerebbe fare?”
NOME
Massimiliano Costa
Andrea Caccìa
Carla Lamego
Andrea Serra
Maria Elena Sillingardi

RUOLO
Direttore Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna
Coop. Villaggio Globale - Animazione focus group
Ecosistema s.c.r.l. - Accoglienza pubblico e logistica
Ecosistema s.c.r.l – Documentazione fotografica
Ecosistema s.c.r.l – Documentazione fotografica e
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Erik Lanzoni
Catia Nanni

verbalizzazione
rappresentanza CON.AMI
Rappresentante CEAS territoriale Circondario Imolese e
rappresentante TdN per il Comune di Imola

PARTECIPANTI: Presenze: 15 partecipanti (escluso quelle facenti parte del Gruppo di Lavoro e
del Tavolo di Negoziazione); 6 donne e 9 uomini, età compresa tra i 40 e i 70 anni.
Profilo dei partecipanti:
- Cittadini di imola
- Cittadini Castel S. Pietro
- Proloco Casola
- Cittadini Brisighella
- Azienda Agricola Borgo Tossignano
- Ass Primola
SCALETTA E CONTENUTI DELL’INCONTRO
o 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 di Erik Lanzoni in rappresentanza
del CON.AMI.
o Saluto di benvenuto da parte di Carla Lamego per Ecosistema e presentazione di cosa si è fatto
durante il percorso partecipato e cosa si farà.
o Saluto di benvenuto e breve presentazione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Romagna e di cosa fa da parte del Diretto dell’Ente Massimiliano Costa.
o Introduzione all’incontro partecipativo a cura del facilitatore Andrea Caccìa (che cos’è un
percorso partecipativo, perché si utilizza…)
o Introduzione delle domande presentante su un foglietto A5 in cui i partecipanti hanno potuto
rispondere per iscritto in maniera anonima.
Visto i tempi stretti si sono potuti ascoltare solo alcuni dei partecipanti che hanno riportato il loro
interesse a partecipare alle attività future degli’ “Amici del Parco” e il loro interesse a conoscere
maggiormente il territorio e l’Ente di gestione e promuovere il Parco.
Tra questi il rappresentante dell’Associazione Primola vorrebbe coinvolgere l’associazione
attraverso varie attività tra cui traduzioni in lingua e B&B.
Singoli cittadini appassionati alle attività all’aria aperta tra cui il trekking sono disponibili a varie
attività in cui possano stare a contatto con la natura.
In chiusura del Focus Group, il facilitatore e i rappresentanti dell’Ente e CON.AMI ringraziano i
partecipanti e li invitano a partecipare alle successive iniziative.
Carla Lamego
Incaricata staff tecnico di progetto

