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Oggetto
Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione
Progetto Ecomuseo del paesaggio dell’Appennino faentino

Lunedì 11 settembre 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, sta per avviare
un progetto partecipativo per condividere un patto di collaborazione (definizione di: obiettivi,
criteri, azioni, strumenti, ruoli e responsabilità) per l’implementazione e lo sviluppo dell’Ecomuseo
del paesaggio dell’Appennino faentino. Il progetto, della durata di sei mesi e incentrato su
azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del contributo regionale L.R. 3/2010 Bando
2017.
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.

Il Tavolo si riunirà tre volte nel corso dei prossimi mesi:
−

l’11 settembre 2017 alle ore 18,00, preliminare all’avvio del confronto strutturato sul
territorio,

−

a metà novembre, per lo sviluppo di approfondimenti utili allo sviluppo del confronto,

−

a fine gennaio, per l’approvazione del Documento di proposta partecipata, esito del
percorso.

Il primo incontro in programma è il più importante, sarà infatti l’occasione per 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).

L’introduzione del 1° incontro sarà dedicata alla illustrazione del progetto partecipativo:
obiettivi, risultati attesi, il valore del documento di proposta partecipata (art. 10, comma 4 LR
3/2010)

L’esito del 1° incontro diventerà il contenuto della “dichiarazione di intenti” che formalizzerà
l’avvio del percorso partecipativo. E’ un’importante occasione per essere tutti partecipi anche
della progettazione e dell’organizzazione (contenuti/modi) delle attività che coinvolgeranno i
cittadini nei prossimi sei mesi.
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