
MAPPA DI COMUNITA’  

 

Verso la mappa di comunità 
verbale 

 

Data • Orario  4 febbraio  2019 • Inizio ore 20.30, termine ore 22.30 

Luogo Rocca di Riolo Terme 

Oggetto Verso la Mappa di comunità – Amici dell’Ecomuseo 

N° incontro 1° incontro 

 
 

Partecipanti 
n° 09 

Malavolti Federica, Atlantide Soc coop sociale p.a. (soggetto promotore) 
Lorena Galassi, Amministrazione comunale Assessore (soggetto decisore) 
Francesca Merlini, Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore) 
Roberto Baldisserri , consigliere comunale 
Erika Montefiori, delegata per IF. 
Amici dell’Ecomuseo: Fausto Gallinucci, Galeotti Devis, Alan Selva, 
Vignoli Glenda: Consorzio Scalogno di Romagna 
Conduce:  
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi (curatore del 
percorso) 

 
 

Obiettivo 

Definire e condividere: 

 Definizione sulle questioni operative utili allo sviluppo del percorso e 
all’elaborazione della mappa. 

 Calendario di incontri tematizzati 

Esigenze 
Organizzazione di incontri con tematiche differenti e interlocutori diversi per 
ogni appuntamento.  

Proposte  

 
Ogni incontro sarà articolato in due parti per consentire la più ampia 
partecipazione:  
nella fascia oraria 18.00 - 20.00 ogni cittadino, informato e/o invitato dagli 
Amici dell’Ecomuseo, può venire liberamente e dare il proprio contributo 
all’elaborazione della mappa: 
si potrà scrivere o disegnare le qualità che definiscono il patrimonio di questo 
territorio, soprattutto condividere un ritaglio di giornale, un testo, delle foto, 
anche piccoli oggetti, qualunque cosa capace di esprimere i valori identitari di 
questa comunità e di rappresentare un’idea di Riolo Terme come bene 
comune. 
  

Valutazioni 
L’ideale è raggiungere per ogni incontro almeno 25 cittadini partecipi e 10 
soggetti-target. 



 

Prospettive 

Ad ogni partecipante, di ogni incontro, sarà consegnata una tessera punti per 
cogliere la sfida lanciata in vista dell’evento finale : ad ogni cittadino invitato e 
partecipante all’evento corrisponde un punto. Se si completa la tessera (si è 
riusciti a coinvolgere 10 cittadini) sarà consegnato un gadget omaggio. Chi 
supererà i 10 potrà prendere parte al sorteggio per ricevere una mistery box 
con regali a sorpresa. 
  

 

CALENDARIO 
INCONTRI 

1° incontro lunedì 18 marzo 
tema “Prodotti enogastronomici locali, ricette e gusti tipici” 
Invitati: Agriturismi, Aziende agricole, Istituto Alberghiero, Cantine, Ristoratori, 
massaie e azdore  
 
3° incontro lunedì 25 marzo  
tema “Eventi, Sagre e racconto folcloristico” 
Invitati: Associazioni di volontariato, appassionati della vita di comunità, sociologi e 
antropologi 
 
3° incontro lunedì 8 Aprile  
tema “Paesaggio e percorsi storico-ambientali” 
Invitati: Guide del Parco, Associazionismo sportivo, Ass.ne Bike, FRM. 

  

NOTE 
Durante la serata il gruppo è stato coinvolto in un workshop per focalizzare i temi di 
interesse , per individuare i portatori di interesse e i fruitori del bene comune e della 
comunità 

 
 

 

 


