
COMUNITA'
SOSTENIBILI

Attiviamoci per rendere inclusivi, sicuri, resilienti e
sostenibili i nostri paesi

PRIMA RIUNIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
15 FEBBRAIO 2022 ORE 18

PERCORSO PARTECIPATIVO



OGGETTO DEL
PERCORSO
PARTECIPATIVO

rilanciare il ruolo e le funzioni operative dei Comitati
Comunali

coinvolgere sia l'associazionismo che i giovani di
Castel Bolognese e Solarolo nelle attività dei
Comitati Comunali

redigere una proposta di modifica del Regolamento
dei Comitati Comunali di ASP

redigere una proposta di Pianificazione delle attività
per la sostenibilità sociale, ambientale,
economica del territorio

organizzare un'azione sperimentale che coinvolga i
giovani partecipanti ed altri cittadini-e per
prendersi carico di uno dei bisogni sociali emersi
durante la lettura partecipata del territorio

creare una Mappa dei bisogni e delle risorse sociali
dei territori

Documento
di Proposta
Partecipata
(DocPP)



LE FIGURE DELLA
PARTECIPAZIONE

Una sorta di cabina di regia con due obiettivi:
– condivisione del percorso partecipativo,
proponendo azioni funzionali al progetto e
verificando se tutti gli attori sono rappresentati
– elaborazione delle tematiche e l’emersione dei
diversi punti di vista

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN)

Esterni al processo decisionale, veicolano in modo
imparziale i contenuti del percorso e applicano
metodi che assicurino che tutti i partecipanti
possano dare il proprio contributo 

FACILITATORI

Sia singoli che in forma associativa. Interessati a
dare il proprio contributo alla tematica o al
territorio in cui vivono

CITTADINI

Verifica il rispetto dei tempi e delle azioni previste,
dell’applicazione dei metodi e dell'imparzialità dei
facilitatori, inoltre. Può svolgere funzioni di
monitoraggio sia durante il percorso stesso, che
dopo la sua conclusione 

COMITATO DI GARANZIA (CdG)



COMUNE CASTEL BOLOGNESE
COMUNE SOLAROLO
ASP ROMAGNA FAENTINA
CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA ODV
PROLOCO C.BOLOGNESE
AMICI DEL MULINO SCODELLINO
CASA NOVELLA
CENTRO AGGREGAZIONE
GIOVANILE "IL VILLAGGIO"
SOLAROLO
COMITATO COMUNALE
C.BOLOGNESE
COMITATO COMUNALE
SOLAROLO
ALTRI?

1 membro società civile di
Castel Bolognese -> chi?
1 membro società civile di
Solarolo -> chi?
1 Unione Romagna
Faentina?

SUGGERITI DAL TdN, almeno 3:

MEMBRI DEL TDN

MEMBRI DEL CDG



questionario di
ricognizione bisogni e
risorse dei territori
1 seminario CBolognese
1 seminario Solarolo
2° riunione del TdN
1-2 momenti formativi

MARZO

World Cafè CBolognese
World Cafè Solarolo
3° riunione del TdN
1° riunione del CdG
Lab.Partecipativo
CBolognese
Lab.Partecipativo Solarolo

APRILE-
GIUGNO

scrittura DocPP
4° riunione del TdN
2° riunione del CdG
Evento finale/azione
CBolognese
Evento finale/azione
Solarolo

LUGLIO

CRONOPROGRAMMA



FORMAZIONE
Partecipazione -> dedicato al TdN durante la 2° riunione

Sostenibilità + Comitati Comunali -> per associazioni,
cittadini e TdN, durante i seminari nei territori

Quale terzo tema?

3 momenti formativi sui temi:



CONTATTI
http://www.aspromagnafaentina.it/servizi/bando-asp/

bcevolani@villaggioglobale.ra.it

Beatrice Cevolani - facilitatrice del percorso
Cesare Bettini - facilitatore del percorso



GRAZIE!


