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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 PRESSO IL 

RIFUGIO CA’ CARNE’- “DIVENTA AMICO DEL PARCO REGIONALE 

DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA” 
 

DATA: 12 febbraio 2016  

SEDE: Centro Visite Ca’ Carnè – BRISIGHELLA 

ORARIO: DALLE 15,00 ALLE 17,30 

 

TARGET: sono stati sollecitati alla partecipazione le Guide del Parco regionale della Vena del 

Gesso Romagnola e gli Agriturismi e le Aziende Agricole che hanno sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. 

 

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. 

 

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL’INCONTRO: 

Si è utilizzato il metodo del “Focus Group” (intervista di gruppo), con intervista focalizzata 

principalmente sulla domanda. 

1) “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?” 
 

NOME CONDUTTORE RUOLO 

Cristina Tampieri Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna 

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

verbalizzazione 
 

PARTECIPANTI: presenze: 13 persone di cui; 8 donne e 5 uomini, età fra i 30 e i 50 anni (escluso 

quelle facenti parte del Gruppo di Lavoro e del Tavolo di Negoziazione). 
 

Profilo dei partecipanti: 

- Tutti residenti nel territorio del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. 

- fra questi 7 guide del Parco, 

- i restanti rappresentanti delle Aziende e Agriturismi che risiedono nei 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  Tutti i partecipanti, deposti in cerchio, si presentano personalmente.  
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o Apertura Focus Group e raccolta di idee e proposte da parte dei partecipanti 

 

In merito alla domanda: “Cosa potrebbe fare un Amico del Parco per aiutare il Parco?” 

Il clima dell’assemblea è stato molto positivo e costruttivo. Le proposte emerse sono di diverso tipo. 

I rappresentanti delle Aziende e degli Agriturismi hanno proposto: 

- di essere disponibili come “Amici del Parco” a portare e diffondere nei loro mercati i depliant del 

Parco; 

- creare un sorta di “passaporto del Parco” per chi si iscrive all’Albo degli Amici del Parco; 

- raccogliere le adesioni fra i loro clienti. 

Suggeriscono inoltre alcune idee all’Ente di gestione per promuovere meglio la loro attività 

aziendale: 

- attivarsi con i G.A.S (Gruppi d’Acquisto Solidale); 

- realizzare un catalogo dei prodotti del Parco; 

- attivare un app del Parco. 

Le Guide del Parco, che ovviamente conoscono bene il territorio e l’Ente, esprimono disponibilità a 

collaborare per raggiungere gli obiettivi del progetto “Amici del Parco”.  Propongono infatti: 

- di essere un punto di riferimento per i volontari, anche per la formazione, in quanto si evidenzia 

che l’accoglienza è una attività in cu anche i volontari potrebbero essere coinvolti 

- coinvolgere le Università degli Adulti per proporre degli incontri specifici sulla conoscenza del 

Parco e delle attività di volontariato che si potranno svolgere; 

- di andare nelle scuole con incontri per i ragazzi. 

o In chiusura dell’incontro, il facilitatore ha ringraziato i partecipanti e li ha invitati a seguire il 

precorso partecipato fino al termine previsto per giugno. 

 

Carla Lamego 

Incaricata staff tecnico di progetto 

 


