
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”)  

 
 
Nome Fausto 
Cognome Gallinucci 
Nato a  Riolo Terme                              il 22-10-1960 
Residente in Riolo Terme (RA) 
“Amici dell’Ecomuseo del Paesaggio dell’Appennino Faentino” 
 
 
Membro del comitato di garanzia del relativo progetto MAPPA DI COMUNITA’ – 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 preventivamente , così da poter dare più occasioni a 
più persone di partecipare. L’orario considerato, una fascia è andata dalle ore 18.00 alle ore 
22.00. ha dato la possibilità di far partecipare più persone possibili andando incontro alle  
necessità individuali. 
Gli incontri sono stati  organizzati in due momenti : il primo, dalle 18.00 alle 20.00, in cui i 
cittadini potevano portare i propri ricordi, foto oppure sogni/desideri da inserire nella 
Mappa, oggetto del percorso. Il secondo momento, dalle 20.00 alle 22.00 , ,organizzato 
come vero workshop, dedicato al lavoro di gruppo ,  ha dato la possibilità di creare 
rapporti tra le persone e di inserire nel gruppo membri della comunità che non avevano 
mai partecipato e che hanno reso il lavoro ,  molto piacevole, come ad esempio 
l’associazione Alpini di Riolo Terme. 
 
 
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 delle Aziende Agricole che hanno preso 
con grande impegno il proprio ruolo di esperti conoscitori e tutori del paesaggio. Gli 
incontri con le guide del territorio hanno potuto definire in miglior modo i punti su cui 
focalizzarsi, facendo emergere determinati luoghi che acquisivano importanza grazie 
all’apporto di ricordi e racconti da parte di tutti i partecipanti a tal fine ogni luogo 



diventava importante non solo per lalocalizzazione geografica o fisica, ma anche per  tutto 
quello che lo ricordava o per la cultura che se ne è ricavata o per l’importanza  
enogastronomica , in alcuni casi. La presenza di molti storici del territorio ha portato a 
conoscenza, aneddoti e personaggi vissuti sul territorio riolese e lo hanno reso unico  per 
la comunità. 
 
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 che è 
stato poi inserito nella mappa.  
 
 


