
OGGETTO – Relazione per mezzo di compilazione del membro Comitato di garanzia - “Ecco! Attiv-

azioni ecomuseali a Riolo” al Bando 2019 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di 

partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. 

Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”)  

 

Galassi Lorena 

Assessore con delega alla partecipazione del comune di Riolo Terme 
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IL RITMO DATO ALLE ATTIVITA E’ STATO ADEGUATO (per una piena, ampia, continua 

partecipazione)?  

Ritengo che il ritmo dato alle attività sia stato adeguato. Gli incontri sono stati 

programmati per tempo e in una fascia oraria che potesse combaciare con le esigenze di 

più persone possibili.  

Ogni incontro ha così contribuito a stabilire le azioni da portare avanti le azioni nel centro 

storico del borgo di Riolo Terme.  

LE ATTIVITA’ SVOLTE HANNO CONSENTITO L’EMERSIONE DI DIVERSI PUNTI DI VISTA?  

I Vari incontri svolti, in momenti diversi, e la reportistica del Focus group, ha fatto 

emergere diversi punti di vista sulle azioni da mettere in pratica per prendersi cura del 

centro storico di Riolo Terme. I Focus hanno messo in luce le diverse necessità per far 

rivivere il centro ma anche le visuali e le sensazioni diverse che trasmette il proprio 

territorio a ciascuno dei saggi intervistati. Il Trekking urbano ha permesso di creare un vero 

e proprio Trebbo moderno, con confronti su luoghi, su ricordi e anche su idee per il futuro. 

L’inaugurazione della vetrina e della scala di via Amendola ha permesso di trarre 

soddisfazioni dalle azioni svolte e sembra un inizio di visione di buone pratiche da 

trasmettere anche alle nuove generazioni. 

IL CONDUTTORE è STATO IMPARZIALE?  

Il conduttore è’ stato di sicuro imparziale, ha cercato di lasciare il giusto spazio a tutti 

gestendo bene sia i momenti programmati e strutturati che quelli liberi. Non sempre le è 

risultato facile interrompere le narrazioni dei partecipanti durante gli incontri, che sono 

stati piacevoli proprio per le narrazioni di storie su patrimoni immateriali come i ricordi.       

                                                                                                              

L’AMMINISTRAZIONI e’ STATA COLLABORATIVA E PRESENTE? 



Noi amministratori abbiamo cercato di essere presenti fisicamente a tutti gli incontri e di 

fornire tutto il materiale in nostro possesso che potesse essere utile per la creazione degli 

atti di ingaggio previsti nel percorso, il supporto è stato soprattutto di divulgazione delle 

iniziative e coinvolgimento di altri cittadini nel progetto. 


