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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 BRISIGHELLA - “DIVENTA AMICO DEL PARCO 

REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA” 

 
DATA: 17 marzo 2016  

SEDE: FOYER DEL TEATRO “PEDRINI”– BRISIGHELLA 

ORARIO: DALLE 20,30 ALLE 22,30 

 

TARGET: sono stati sollecitati alla partecipazione sia i singoli cittadini residenti nel Comune di 

Brisighella, sia le loro rappresentanze. Si sono richiesti la presenza ed il supporto organizzativo da 

parte degli Amministratori locali. 

 

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 CONDUTTORE RUOLO 

Andrea Caccìa Coop. Villaggio Globale - Animazione focus group 

Carla Lamego  Ecosistema s.c.r.l. - Accoglienza pubblico e logistica 

verbalizzazione 

 

Alessandro Ricci Assessore Comune di Brisighella; membro del T.di N. 
 

PARTECIPANTI: Presenze: 16 persone di cui 3 facenti parte del Gruppo di Lavoro e del Tavolo di 

Negoziazione; 7 donne e 9 uomini, età omogenea tra i 45-55, 2 oltre i 60 . 
 

Profilo dei partecipanti: 

- Tutti residenti nel Comune di Brisighella. 

- Un consigliere comunale 
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- Un ex-sindaco ora impegnato nel volontariato locale 

- Molti cittadini presenti si dicono già impegnati nell’associazionismo locale, in 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 

- 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 dell’Assessore Alessandro Ricci. 

o Breve presentazione del Percorso Partecipato da parte di Carla Lamego di Ecosistema s.c.r.l., in 

rappresentanza dell’Ente Parco e Biodiversità Romagna i cui membri non hanno potuto 

partecipare all’incontro. 

o Introduzione della serata a cura del facilitatore Andrea Caccìa, 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?” 

Alcuni presenti si dicono molto ben informati sul Parco, in tutti i suoi aspetti, anche sulla lunga 

“gestazione” che ha preceduto la legge di istituzione del Parco. 

Chi è meglio informato, lo è in conseguenza della passata attività svolta come amministratore locale 

(ex-sindaco) oppure della propria formazione professionale (geologo) oppure della frequentazione 

assidua del territorio nel proprio tempo libero (appassionati di sporti in natura). 

I membri della locale Poloco affermano di conoscere abbastanza bene il programma di eventi 

promosso dal Parco, perché già inseriti nella mailing lista dell’Ente Parchi oppure perché ricevono, 

per inoltro, le notizie dal Comune di Brisighella, che evidentemente rilancia le principali news 

ricevute dall’Ente Parco. 

L’Assessore Ricci sottolinea però che la conoscenza del Parco si limita spesso alle iniziative di 

intrattenimento, mentre ritiene meno diffusa la conoscenza delle peculiarità e delle unicità 

naturalistico- ambientali che hanno giustificato la nascita dell’area protetta; auspica che l’Ente 

Parchi promuova percorsi culturali che favoriscano la diffusione di queste conoscenze che ritiene di 

importanza fondamentale. 

Altri cittadini suggeriscono all’Ente di lavorare di più sulla comunicazione, sia per rendere i 

residenti più consapevoli del patrimonio tutelato dal Parco, sia per promuovere turisticamente l’area 

del Parco ed i dintorni. 

Viene raccomandata una particolare attenzione per i giovani adolescenti, ritenuta una fascia di età 

un po’ trascurata dalle proposte del Parco ma molto importante per le ricadute educative. 

Viene infine consigliato di utilizzare a questo scopo le grandi potenzialità delle strutture del Parco 

(ad es. il Rifugio Ca’ Carnè, la rete di sentieri segnalati) e le numerose risorse umane appassionate e 

competenti attive sul territorio, soprattutto nelle associazioni culturali (ad es. il Centro Culturale 

Guaducci di Zattaglia). 

 

In merito alla 2° domanda: “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?” 
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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 delle’Ente Parchi (ad 

es. il sito web non aggiornato – n.d.r. : riferimento al vecchio sito ormai dismesso ma non ancora 

eliminato dalla rete); 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”. 

La conversazione si è concentrata anche sul timore che l’attività dei volontari possa togliere 

“lavoro” ai professionisti che operano nel Parco e per il Parco: che il progetto sia un espediente per 

ottenere lavoro a basso costo, dato che l’Ente si trova in ristrettezza di bilancio. 

Il facilitatore ha spiegato che gli “Amici del Parco” sono intesi come figure di supporto non di 

sostituzione al personale del Parco e che ciò sia stato un “paletto” fondamentale che il Tavolo di 

negoziazione ha stabilito fin dall’inizio. 

Ha inoltre precisato che il Regolamento dell’Albo avrà anche questa funzione di definire con 

esattezza l’ambito di attività dei volontari, chiarendo ruoli e competenze in ogni singolo progetto 

che sarà avviato. 

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 oprratori del Parco nelle attività di informazione ai visitatori 

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. L’Assessore ha portato i saluti finali 

e l’auspicio che l’interesse della cittadinanza si concretizzi nell’impegno volontario tramite 

l’adesione all’Albo degli Amici del Parco. 

o La serata è terminata con la degustazione dei prodotti tipici delle aziende del Parco. 

 

 
Carla Lamego 

Incaricata staff tecnico di progetto 

 


