
SEMINARIO COMUNITA’ SOSTENIBILI
CASTEL BOLOGNESE, 6.04.2022

REPORT

PRESENTI:
12 cittadini/e, fra cui rappresentanti di 6 associazioni del territorio
1 Amministratore Comunale
1 rappresentante di ASP Romagna Faentina
2 facilitatori di Villaggio Globale

Il seminario viene introdotto dai saluti istituzionali dell’Assessora Ester Ricci Maccarini, che passa la
parola ai facilitatori Sara Gini e Cesare Bettini di Villaggio Globale e a Oriano Pirazzini, membro del 
CdA di ASP Romagna Faentina.

I facilitatori illustrano le finalità del percorso partecipativo  “Comunità Sostenibili”, i tempi e le 
modalità in cui verrà svolto il progetto portando anche esempi di altri percorsi partecipativi 
conclusi con successo e  fornendo un approfondimento sull’obiettivo 11 dell’Agenda Onu 20-30 a 
cui Comunità Sostenibili è strettamente legato: vengono infatti fornite nozioni sul concetto di 
sostenibilità di un territorio, che saranno utili durante i laboratori partecipativi delle settimane 
successive.
Altro approfondimento fondamentale in vista dei laboratori, è l’illustrazione di quelli che sono stati 
fino a questo momento i Comitati Comunali: Oriano Pirazzini infatti ne racconta la nascita e il 
Regolamento attualmente in vigore, sottolineando i punti che si intendono sviluppare e modificare 
proprio attraverso questo percorso partecipativo: superare una certa macchinosità burocratica 
causata dal Regolamento stesso, che impedisce ai Comitati di svolgere iniziative in autonomia 
(anche solo convocare gli incontri risulta difficoltoso); trovare le giuste modalità per stimolare la 
partecipazione; individuare delle iniziative specifiche che i Comitati possano mettere in pratica; 
trovare ispirazione o attuazione dalle reti di prossimità che uniscono l’ascolto della propria 
comunità all’attuazione di effettive risposte.

L’esposizione si conclude mostrando i risultati del questionario, aggiornati al 4.04, che è stato 
diffuso nelle settimane precedenti alla popolazione dei due territori di riferimento, Castel 
Bolognese e Solarolo, e che fungono quindi da punto di partenza per il momento finale di 
confronto con i partecipanti al seminario.

Dal confronto emerge che poche persone sono a conoscenza dell’esistenza dei Comitati Comunali e
che ritengono che ASP si occupi unicamente di assistenza alla popolazione anziana: si evince quindi
che la comunicazione all’esterno delle funzioni dei Comitati Comunali e dell’interezza delle attività 
di ASP andrebbe resa più efficace e capillare. Comunità Sostenibili può essere quindi l’occasione 
per organizzare al meglio anche la comunicazione.
Siccome sono presenti alcuni membri del Comitato Comunale di CB, secondo alcuni è sufficiente 
ottimizzare quello che c’è già attraverso il regolamento attuale; secondo altri invece è necessario 
un passo in più per renderli più efficaci.



Viene fatto notare che a partecipare a questo tipo di iniziative sono sempre le stesse – poche-  
persone, quando invece sarebbe fondamentale avere anche altri punti di vista o coinvolgimento 
diretto di altri, in particolare i giovani. Viene quindi proposto che i successivi incontri di Comunità 
Sostenibili si svolgano in un orario differente ed eventualmente anche in una location diversa 
(questo seminario si è svolto presso il Centro Sociale La Torre): i facilitatori, ASP e l’Assessora 
accolgono la proposta e si ipotizza fin da subito un’alternativa. Spostare gli incontri presso il Circolo
Tennis alle 20:30 potrebbe far arrivare più persone, magari non solite ad attivarsi in prima persona 
per la comunità, ma utili ad aprire la discussione e i punti di vista.
Viene infine suggerito di contattare anche l’associazione Porto Franco che comprende diversi 
giovani di Castel Bolognese.

Al presente report, si allegano la presentazione proiettata durante la serata e il Regolamento dei 
Comitati Comunali attualmente in vigore.


