
MAPPA DI COMUNITA’  

 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 

Data • Orario  11 gennaio 2018 • Inizio ore 18.00, termine ore 20.00 

Luogo Rocca di Riolo Terme 

Oggetto Avvio del percorso partecipativo: Mappa di comunità 

N° incontro 1° incontro 

 
 

Partecipanti 
n° 11 

Malavolti Federica, Elisa Stivari, Vanessa Vinci, Atlantide Soc coop 
sociale p.a. (soggetto promotore) 
Lorena Galassi, Amministrazione comunale Assessore (soggetto decisore) 
Marina Lo Conte, Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore) e Presidente della Comunità del Parco 
Erika Montefiori, delegata per IF. 
Amici dell’Ecomuseo: Roberta Ceroni, Giacomo Buganè, Fausto 
Gallinucci, Loretta Baroncini 
Conduce:  
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi (curatore del 
percorso) 

 
 

Obiettivo 

Definire e condividere: 

 Definizione di Mappa di Comunità come sviluppo dell’Ecomuseo di 
Riolo Terme 

 Valutazione di concorso di idee per il nome dell’Ecomuseo e del nuovo 
logo 

 le modalità di partecipazione/adesione (quali strumenti utilizzare per 
favorire partecipazione e adesione),  

 considerazioni per un  calendario delle attività in date condivise 
 Comitato di garanzia 

Esigenze 
Il Tavolo esprime l’esigenza di coinvolgere altre persone ma soprattutto la 
scuola. Valutare uno o più strumenti per favorire la partecipazione : dalla 
scelta di giorno ideale al luogo in cui incontrarsi.  

Proposte  

 
 Incontro a scuola per illustrare il percorso dell’Ecomuseo del Paesaggio 

dell’ Appennino Faentino? 
 Incontro diretto con le insegnanti per lavorare sulla Mappa? 
 Quali sono i punti ed i luoghi che si vogliono inserire nella Mappa? 
 Incontro con la Proloco di Borgo Rivola per avere più punti di vista? 
  



Valutazioni 
Il Comitato di Garanzia deve essere composto da rappresentanze di altri 
Ecomusei come Ecomuseo di Cervia ed Ecomuseo di Argenta. 
 

Prospettive 

Priorità d’azione 
 Allargare il Tavolo di Negoziazione includendo altri punti di vista e 

portatori di interesse (es. Associazione Agricoltori, Terme di Riolo) 
 
Prossimi passi 
 Definire il calendario delle attività pubbliche 
 Condivisione in Giunta Comunale delle attività operative del percorso 
 

 

NOTE 

Durante l’incontro sono stati condivisi il seguente documento 
 
 Mappa di Comunità come modello collaborativo per lo sviluppo dell’Ecomuseo 
 Linee guida del percorso 

 Scheda di adesione al Tavolo di Negoziazione 
 

 
 

 

 


