
OGGETTO – Relazione per mezzo di compilazione del membro Comitato di garanzia - “MAPPA DI 
COMUNITA’. Percorso creativo e inclusivo di partecipazione attiva degli abitanti al riconoscimento, 
gestione e tutela del patrimonio locale” al Bando 2018 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”)  
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 IL RITMO DATO ALLE ATTIVITA E’ STATO ADEGUATO (per una piena, ampia, 

continua partecipazione)? 
 
La stesura del piano degli incontri ha puntato sulla cadenza settimanale o poco più 
consentendo la necessaria continuità per l’elaborazione delle idee e la ricerca degli spunti 
per lo sviluppo del progetto.  
La serie dei tre incontri è seguita alla presentazione formale del progetto di Febbraio, lasso 
temporale che ha rappresentato il primo iniziale periodo di incubazione e di ricerca da 
parte di ogni partecipante dei soggetti portatori di interesse e di ricercare la più ampia 
promozione. 
 
 

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

 
E’ innegabile l’importanza della regia data alle attività promosse in ognuno degli incontri, 
che si è dimostrata capace di estrarre dai partecipanti una moltitudine di spunti differenti.  
Il tutto si è realizzato grazie allo stimolo sul tema di mappa di comunità che nei diversi 
incontri è stato focalizzato su metodologie diverse per facilitare l’esposizione delle idee dei 
componenti dei gruppi di lavoro, molti dei quali ricchi di contenuti, tuttavia non abituati ad 
esprimerli. 
  
 

 IL CONDUTTORE è STATO IMPARZIALE? 
 
Il conduttore ha dimostrato tutta la necessaria capacità di gestire i tecnicismi del processo 
di preparazione, coinvolgimento, guida e sintesi finale di ogni incontro. Quando è entrato 
nel merito delle argomentazioni questo è stato fatto senza creare condizionamenti ma 



dando visibilità sui possibili percorsi dal punto di vista metodologico, sicuramente utili ai 
partecipanti dei gruppi di lavoro. 
 

 L’AMMINISTRAZIONI e’ STATA COLLABORATIVA E PRESENTE? 
 

L’amministrazione comunale è stata presente a tutti gli incontri. Con più esponenti per 
ogni sessione con il ruolo di rappresentanti istituzionali e di più con interesse e un ruolo di 
partecipazione attiva, dimostrando di credere nel percorso progettuale. 


