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IL RITMO DATO ALLE ATTIVITA E’ STATO ADEGUATO (per una piena, ampia, continua 

partecipazione)?  

Da quanto emerso, gli incontri sono stati sufficienti a portare avanti un lavoro 

sistematico e completo nonostante le situazioni compromesse dall’emergenza Covid-19. 

Le interviste hanno riportato un report per individuare una serie di azioni con cui porre le 

basi per l’istituzione di azioni ecomuseali, rendendosi pienamente consapevoli delle attività 

da svolgere, dei beni su cui intervenire e salvaguardare per arricchire l’importanza del bene 

immateriale e del patrimonio riolese.  

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?  

Considerati report delle interviste effettuate il giorno 5 marzo 2020 sono emersi gli aspetti 

peculiari della cittadina di Riolo e del Centro storico. Inoltre la passeggiata effettuata il 

giorno 26 luglio ha individuato fisicamente i beni di cui prendersi cura: la scalinata di via 

Costa e una vetrina sfitta. La scalinata è stata oggetto di interesse soprattutto per creare 

una sorta di galleria degli artisti. Si è dato spazio ai bambini facendoli colorare ogni 

scalino, inoltre in collaborazione con il pittore Nevio Galeotti, un suo dipinto è stato 

trasformato in poster da attaccare nel muro della scalinata. La vetrina è stata allestita con 

prodotti delle aziende agricole e con la loro collaborazione  

• IL CONDUTTORE è STATO IMPARZIALE?  

Il ruolo del conduttore è stato di guida e sostegno al gruppo che, di volta in volta, ha 

coinvolto in modo circolare tutti i partecipanti, sostenendo l’inclusione di tutte le idee. 

• L’AMMINISTRAZIONI e’ STATA COLLABORATIVA E PRESENTE? 



La presenza di Assessori è stata costante, questo ha trasmesso il loro interesse reale e 

attivo nelle azioni dell’Ecomuseo. Spesso hanno portato idee nuove e azioni in cui è stato 

coinvolto il gruppo degli “Amici dell’Ecomuseo” 


