
OGGETTO – Relazione per mezzo di compilazione del membro Comitato di garanzia - “EcCO2  

Attivazione ECOmuseali ECOlogicheDal passato. Nel presente. Per il futuro. Bando 2020 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: Davide 

Cognome: Marani 

 

Ruolo Libero Cittadino 

 

 

Membro del comitato di garanzia del relativo progetto EcCO2 Attivazione ECOmuseali 

ECOlogicheDal passato. Nel presente. Per il futuro.  

 

 

 

Il progetto è stato presentato in sede di Tavolo di Negoziazione convocato il giorno 8 

febbraio 2020 in modalità di videoconferenza 

 

 

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

partecipazione)? 

 

Le attività sono state programmate durante i vari tavoli di negoziazione, così da poter dare 

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

partecipazione si stabilisce intorno alle ore 19.30 che, nonostante la maggior parte delle 

riunioni siano state svolte in modalità a distanza, per alcuni partecipanti ha rappresentato 

un problema. 

Durante il primo incontro è emersa la volontà di evidenziare i tratti comuni delle varie 

realtà di socializzazione di Riolo attraverso la creazione di un video. 

 

 

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 dell’Associazione Clips, Rag & Rock: i 

ragazzi hanno contribuito con un punto di vista nuovo ai vari tavoli di negoziazione. 

 

IL CONDUTTORE è STATO IMPARZIALE? 

 

Il Conduttore che ci ha seguito durante tutto il percorso da Gennaio a Maggio 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. 

 


