
 

 

 

 

 

 

Alla c.a 

Sindaco Alfonso Nicolardi 

Vice-sindaco Francesca Merlini 

Assessore Galassi Lorena 

Resp. Ufficio Cultura Comune di Riolo Terme Dott.ssa  Antonella Caranese 

Direttore generale IF Dott. Erik Lanzoni 

Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo G.Pascoli  Dott.ssa Raffaella Valgimigli 

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna  Dott. Massimiliano Costa 

Presidente Proloco Riolo Terme Dott.ssa Paola Berti 

Amici dell’Ecomuseo del Paesaggio dell’Appennino Faentino 

PROT. n. 1010/18 

Riolo Terme, 22/12/2018 

Oggetto 

Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione  
 Progetto “MAPPA DI COMUNITA’ percorso creativo e inclusivo di partecipazione attiva degli 
abitanti” 
 

Venerdì 11 gennaio alle ore 18.00, presso la Rocca di Riolo Terme 
 

Gentili, 

Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., in collaborazione con il Comune di Riolo terme, e Parco 
regionale della Vena del Gesso romagnola , sta per avviare un progetto partecipativo per 
sviluppare modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la progettazione e riqualificazione 
di spazi urbani e pubblici o privati ad uso pubblico, anche improntati alla cooperazione dei beni 
comuni urbani. Per l’implementazione dell’Ecomuseo del paesaggio dell’Appennino faentino.  
Con una MAPPA DI COMUNITA’. Il progetto, della durata di sei mesi e incentrato su azioni di 
coinvolgimento della comunità, è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo di 
coordinamento composto sia rappresentati delle principali realtà organizzate attive sul territorio ed 
il coinvolgimento del gruppo Amici dell’Ecomuseo dell’Appennino Faentino. 

 

L’introduzione del 1° incontro sarà dedicata alla illustrazione del progetto partecipativo: 
obiettivi, risultati attesi, il valore del documento di proposta partecipata (art. 15, comma 2 LR 
15/2018) 

 
L’esito del 1° incontro dovrà portare alla condivisione degli step delle decisioni ed il 
coordinamento per la progressiva attuazione delle proposte che devono arrivare al modello 
collaborativo della mappa di comunità. 

Distinti Saluti  

ATLANTIDE Soc. Coop. Sociale p.a. 
Studi di servizi ambientali e turistici 

Rocca di Riolo Terme 
 
 


