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 CON FOCUS GROUP ORGANIZZATO NEL
COMUNE DI RIOLO TERME - “DIVENTA AMICO DEL PARCO
REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”
DATA: 27 aprile 2016
SEDE: Sala Consiliare – Municipio – RIOLO TERME
ORARIO: DALLE 18,00 ALLE 19,30
TARGET: sono stati sollecitati alla partecipazione sia i singoli cittadini residenti nel Comune di
Brisighella, sia le loro rappresentanze.
SCOPO: 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 servono 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.
L’incontro è 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 (“Conosci il Parco?”)
- la conoscenza degli scopi istituzionali e del funzionamento dell’Ente di gestione Parchi e
Biodiversità Romagna (“Sai cosa fa?”)
ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL’INCONTRO:
Si è utilizzato il metodo del “Focus Group” (intervista di gruppo), con intervista focalizzata
principalmente su due domande.
1) “Conosci il Parco? Sai cosa fa?”
2) “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?”
NOME
Cristina Tampieri
Andrea Caccìa
Carla Lamego
Gianmarco Lanzoni

RUOLO
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
verbalizzazione
Assessore Comunale e Presidente Comunità del Parco

PARTECIPANTI: Presenze: 3 partecipanti (escluso quelle facenti parte del Gruppo di Lavoro e del
Tavolo di Negoziazione). Profilo dei partecipanti:
- tutti uomini.
- tutti residenti nel Comune di Riolo Terme.
- un giovane neolaureato interessato ad approfondire la conoscenza del progetto.
- gli altri partecipanti sono pensionati impegnati nell’associazionismo.
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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 Cristina Tampieri in
rappresentanza dell’Ente di Gestione.
o Introduzione al Focus Group a cura del facilitatore Andrea Caccìa, con illustrazione delle
modalità di organizzazione del Focus Group.
o Introduzione delle domande.
I partecipanti a turno si presentano, descrivono la loro conoscenza del territorio dell’area protetta ed
esprimono la loro visione del Parco.
Si sottolinea come il Parco sia conosciuto e fruito soprattutto come meta di escursioni e come nella
comunità riolese il Parco sia identificato soprattutto con il territorio strettamente locale, in
particolare con la zona di Monte Mauro. Il Parco viene anche definito come “entità astratta”.
L’assessore Lanzoni rimarca la grande ricchezza di valenze ambientali e culturali, nonché le
potenzialità che esse rappresentano per lo sviluppo locale e invita a considerare il parco nella sua
interezza territoriale e nella sua concretezza di Ente operativo.
Un partecipante coglie l’occasione per portare alcune critiche al progetto ed alle modalità
organizzative del percorso partecipato; in particolare osserva una scarsa chiarezza nel programma di
lavoro e una scarsa diffusione delle informazioni. Viene invitato ad approfondire la conoscenza
attraverso la consultazione delle pagine dedicate sui siti web e sul portale regionale (La Piazza di
IoPartecipo+).
In merito alla figura dell’Amico del Parco ed alle attività che potrebbe svolgere, arrivano diversi
suggerimenti:
- Lavorare sulla valorizzazione di percorsi e dei siti di maggiore interesse, ad esempio tramite
installazione e manutenzione di segnaletica,
- Impiegare gli Amici del Parco per accogliere e informare i visitatori.
- Occuparsi in forma associata della gestione della ex Casa Cantoniera, struttura in uso all’Ente di
Gestione Parchi e Biodiversità Romagna.
L’Albo degli Amici del Parco viene inoltre indicato come un utile strumento per coordinare su
particolari progetti i volontari e le tante associazioni che sono attive nel Comune di Riolo Terme.
In chiusura del Focus Group, il facilitatore ringrazia i partecipanti e li invita a partecipare alle
successive iniziative di consultazione.
Carla Lamego
Incaricata staff tecnico di progetto

