
             
SEMINARIO COMUNITA’ SOSTENIBILI

SOLAROLO, 14.04.2022
REPORT

PRESENTI:
3 cittadini, due dei quali facenti parte del Comitato Comunale 
1 Amministratore Comunale 
2 rappresentanti di ASP Romagna Faentina
2 facilitatori Villaggio Globale

Il seminario viene introdotto da Beatrice Cevolani e Cesare Bettini (facilitatori del Villaggio
Globale).
Vengono illustrate 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
realizzati negli anni precedenti, conclusi con successo. 
Viene  approfondito  l’obiettivo  11  dell’Agenda  Onu  20-30  a  cui  Comunità  Sostenibili  è
strettamente legato, fornendo nozioni riguardanti il concetto di sostenibilità di un territorio,
che saranno utili durante i laboratori partecipativi delle prossime settimane.
Altro aspetto molto importante è affidato a Massimo Caroli e Oriano Pirazzini, per ASP e
cioè la spiegazione di  cosa sono stati  fino a questo momento i  Comitati  Comunali:  la
nascita, il Regolamento attuale in vigore, sottolineando i punti che si intendono sviluppare
e modificare proprio attraverso questo percorso partecipativo. 
Sarebbe  auspicabile  superare  una  certa  macchinosità  burocratica,  provocata  dal
Regolamento stesso, che impedisce ai Comitati di svolgere iniziative in autonomia (anche
la  stessa convocazione risulta  complicata);  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.

La  presentazione  si  conclude  mostrando  e  condividendo  i  risultati  del  questionario,
aggiornati  al  13.04, che è stato diffuso nelle settimane precedenti  ai  cittadini  di  Castel
Bolognese e di Solarolo, e che sono una base di partenza per arrivare al confronto finale
con i partecipanti al seminario.

Anche durante questo seminario, è emerso il fatto che non si sa molto dell’esistenza dei
Comitati Comunali, né delle loro attività. 
Uno degli  obiettivi  del progetto è cercare di  ridare ottimismo e fiducia a questo tipo di
organismi, che possono essere molto utili alla comunità.
Bisogna  sicuramente  migliorare  la  comunicazione  per  avere  più  coinvolgimento  delle
persone.
Un altro punto molto importante è la necessità di avere un monitoraggio dei bisogni e delle
richieste del territorio; durante il confronto tra i rappresentanti di ASP e i cittadini presenti
all’incontro,  si  sono  individuati  una  serie  di  servizi  che  andrebbero  riorganizzati  e
ripristinati.



La  protezione  della  fragilità,  attraverso  anche  il  volontariato,  va  di  pari  passo  con
l’esigenza di avere delle attività che avvicinino i giovani e gli anziani.
I rappresentanti del Comitato Comunale hanno condiviso anche la difficoltà di coordinare
incontri con i rappresentanti di tutte le Associazioni perché si tende a pensare solo alla
propria attività e non sempre il confronto è utile e produttivo, in generale.
I  facilitatori  fanno notare che spesso e volentieri,  nelle  Assemblee numerose vengono
chiamate proprio delle figure esterne per mediare l’incontro.
Il seminario si conclude ragionando in modo pratico su come fare pubblicità alle prossime
tappe del progetto e si decide di utilizzare volantini, locandine e social network.
La data individuata per il World Cafè a Solarolo è il 5 Maggio, questa volta di sera, dalle
20:30. 

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


