
Ecomuseo del paesaggio dell’Appennino faentino 
Patto di collaborazione per un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio 
 

 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 

Data • Orario  11 settembre 2017 • Inizio ore 18.30, termine ore 20.30 

Luogo Rocca di Riolo Terme 

Oggetto Avvio del percorso parteciopativo 

N° incontro 1° incontro 

 
 

Partecipanti 
n° 7 

Francesca Fabbrica, Atlantide Soc coop sociale p.a. (soggetto promotore) 
Roberto Baldassarri, Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore) 
Marina Lo Conte, Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore) 
Erik Lanzoni, Direttore di Imola Faenza T.C. 
Massimiliano Costa, Direttore Ente Parchi e biodiversità Romagna 
Margherita Marangoni, Stagista Ente parchi e biodiversità Romagna 
Paola Berti, presidente ProLoco Riolo Terme 
 
Conduce:  
Michele Ferrari Associazione professionale Principi Attivi (curatore del 
percorso) 

 
 

Obiettivo 

Definire e condividere: 

 le questioni oggetto del confronto pubblico (quali domande di lavoro 
porre alla comunità),  

 i temi cardine dell’informazione (quali aspetti tecnici e non tecnici 
mettere a fuoco),  

 le modalità di partecipazione/adesione (quali strumenti utilizzare per 
favorire partecipazione e adesione),  

 il calendario delle attività (quali momenti scegliere per facilitare la 
presenza dei diversi target). 

Esigenze 

Il Tavolo esprime l’esigenza di approfondire la riflessione sull’ambito 
dell’Ecomuseo, per valutare se considerare tutto il paesaggio dell’appennino 
faentino o solo una parte (in questo seconda caso va individuata quale). 
Ritiene altresì fondamentale l’operazione di censimento dei patrimoni 
(materiali e immateriali) 
 

Proposte  Check list delle possibili domande oggetto del confronto pubblico 
(prima bozza della questioni in gioco) 



 
Focus: l’COMUSEO 
 Quale tema distintivo tratta? 
 Quale nome lo caratterizza meglio? 
 Quali sono i suoi confini fisici? 
 Quali sono i suoi confini culturali? 
 Quali patrimoni sono dentro e quali fuori? 
 Quali sono gli obiettivi strategici ed operativi? 
 Quando e quanto è fruibile, accessibile, aperto? 

 Chi è attore/promotore e chi è pubblico/destinatario? 
 Come si gestisce? 
  

Valutazioni 

Analizzate le fasi (attività e tempistica) del processo, si valuta il sondaggio 
conclusivo possa essere svolto il 6 gennaio: in tale data la cittadinanza si 
riunisce per la consegna delle calze della Befana (una buona opportunità per 
avere un ampio pubblico). 
 

Prospettive 

Priorità d’azione 
 Allargare il Tavolo di Negoziazione includendo altri punti di vista e 

portatori di interesse (es. Associazione Agricoltori, Terme di Riolo) 
 
Prossimi passi 
 Compilare la scheda per la mappatura dei portatori di interesse 
 Definire il calendario delle attività pubbliche 
 Completare la check list delle questioni in gioco 
 Condivisione in Giunta Comunale delle attività operative del percorso 
 

 

NOTE 

Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti 
 Fasi del percorso 
 Linee guida del percorso 

 Scheda di adesione al Tavolo di Negoziazione 

 Scheda di adesione al percorso 

 
 

 

 


