
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”)  

 

Nome Glenda 

Cognome Vignoli 

 

Presidente del “Consorzio dello scalogno di Romagna” 

 

 

Membro del comitato di garanzia del relativo progetto Ecco! Attivazioni ecomuseali a Riolo 

– lr 15 2018 

 

 

Il progetto è stato presentato in sede di Tavolo di Negoziazione convocato il giorno 11 

gennaio 2019 alle ore 18.00 presso la Rocca di Riolo.  

 

 

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

partecipazione)? 

 

Le attività sono state programmate durante il primo tavolo di negoziazione, così da poter 

dare modo a più persone di partecipare al progetto. L’orario considerato adeguato per la 

partecipazione si stabilisce su una fascia dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e questo ha dato la 

possibilità di far partecipare più persone possibili andando incontro alle necessità 

individuali. 

Durante il primo incontro è emersa la volontà di ripristinare e valorizzare una scala di 

accesso al centro storico, il cui lavoro di pulizia e colorazione si è poi svolto attraverso 

momenti di ritrovo degli amici dell’ecomuseo, poi si è pensato di dedicare una vetrina 

sfitta della piazza alle aziende agricole perché potessero mettervi in mostra le proprie 

produzioni agricole. A settembre, nonostante il covid, sono state inaugurate sia la scala che 

la vetrina con il coinvolgimento di alcuni partecipanti. 

 

 

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

 

Le attività hanno visto coinvolti più di trenta persone e hanno fatto emergere vari punti di 

vista. Molto importante è stato il coinvolgimento, anche quest’anno, delle Aziende Agricole 

che hanno preso con grande impegno il proprio ruolo di esperti conoscitori e tutori del 

paesaggio, delle Cooperativa Trasporti che ha portato il proprio punto di vista. Gli incontri 

con le guide del territorio hanno dedicato tempo al Trekking urbano, molto partecipato. 

Significativo è stata anche la raccolta delle interviste, quasi casa per casa e la realizzazione 

di una tovaglietta dove lasciare il proprio messaggio.  

 



IL CONDUTTORE è STATO IMPARZIALE? 

 

Il Conduttore che ci ha seguito durante tutto il percorso da Gennaio a Settembre è riuscito 

a far lavorare i gruppi e tutti i partecipanti nel miglior modo possibile. La conduzione nel 

percorso ha fatto in modo di raggiungere momenti di discussione veicolati verso ad una 

comune interesse, mettendo in luce le vere e proprie peculiarità del nostro paese. 

 

L’AMMINISTRAZIONI e’ STATA COLLABORATIVA E PRESENTE? 

 

L’Amministrazione si è mostrata partecipativa e ha cercato di essere collaborativa. La 

presenza si è dimostrata non solo fisica ma anche con grande apporto di materiale e direi 

anche di manovalanza.  

 

 


