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 BISIGHELLA LOC. ZATTAGLIA - “DIVENTA AMICO DEL
PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA”
DATA: 11 marzo 2016
SEDE: Centro Culturale “Guaducci” - Zattaglia– BRISIGHELLA
ORARIO: DALLE 19,30 ALLE 22,30
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 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.
L’incontro sarà 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
Carla Lamego

RUOLO
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
Ecosistema s.c.r.l. - Accoglienza pubblico e logistica
verbalizzazione

PARTECIPANTI: Presenze: 15 persone di cui (incluso quelle facenti parte del Gruppo di Lavoro e
del Tavolo di Negoziazione); 10 donne e 5 uomini, età fra i 50 e i 75 anni
Profilo dei partecipanti:
- Tutti residenti nel Comune di Brisighella.
- Molti cittadini presenti si dicono già impegnati nell’associazionismo locale, Centro Culturale
“Guaducci”
- Un cittadino rappresenta un’azienda agricola che ha sottoscritto il Protocollo con il Parco
regionale della Vena del Gesso Romagnola
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-

Alcuni si presentano come semplici cittadini curiosi
Diverse persone sono residenti all’interno dei confini del Parco

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 della serata a cura del facilitatore Carla Lamego, con illustrazione delle modalità
di organizzazione del Focus Group.
o Apertura del Focus Group. Tutti i partecipanti, deposti in cerchio, si presentano personalmente.
Introduzione delle domande; per ogni domanda si crea un “giro” di risposte da parte di tutti
partecipanti.
In merito alla 1° domanda “Conosci il Parco? Sai cosa fa?”
La domanda si inserisce in un dibattito che riguarda la mancanza di informazioni e nel contesto più
ampio di una mancata conoscenza dell’attività del Parco. Alcuni partecipanti, soprattutto gli uomini
denunciano il fatto che l’area interessata da “Parco” cioè l’Area Protetta è troppo vincolata
evidenziando che tutelare il territorio comporta un irrigidimento delle normative.
Si rimarca la mancanza di informazioni rispetto alle attività promosse dall’Ente e si chiede pertanto
la possibilità di un incontro specifico.
Si segnalano la presenza troppo invadente delle MTB e si chiede di fare qualcosa in merito.
Si segnala la difficoltà nel tema del “Taglio boschi” e del fatto che la vegetazione spontanea sta
coprendo tutto il gesso.
In merito alla 2° domanda: “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?”
Si nota durante l’incontro una tendenza a presentare prima le criticità rilevate nel Parco o percepite
come rischi per l’immediato futuro: l’iter lungo e travagliato della costituzione del Parco, che ha
fatto sentire escluse alcune categorie di cittadini (in particolare gli agricoltori e quelli che risiedono
nei confini del Parco); l’insufficiente comunicazione verso l’esterno da parte dell'Ente Parchi; il
timore che anche il progetto “Amici del Parco” non si traduca in una occasione di partecipazione
vera ma nel tempo venga abbandonato e si “sgonfi”o “si ritrasformi un inutile carrozzone che
spreca risorse economiche pubbliche”.
Nella fase finale dell’incontro sono comunque uscite alcune proposte per attività realizzabili dagli
“Amici del Parco”, in particolare:
- Piccole attività di manutenzione e pulizia delle aree verdi, dei percorsi, …
- Aiutare gli operatori del Parco nelle attività di informazione ai visitatori
- L’Amico del Parco può essere quella persona che segnala all’Ente disfunzioni, problemi sul
territorio
- Distribuzione del materiale promozionale
o

In chiusura del Focus Group, il facilitatore ha ringraziato i partecipanti e li ha invitati a seguire
il precorso partecipato fino al termine previsto per giugno. La serata è terminata con la
degustazione dei prodotti tipici delle aziende del Parco.
Carla Lamego
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Incaricata staff tecnico di progetto

