Progetto PROGETTO FIUMI UNITI per TUTTI
Il GRUPPO GUIDA è uno strumento di monitoraggio, accompagnamento e controllo del percorso
partecipato che prende spunto dall’impostazione data allo strumento del Tavolo di Negoziazione dalla
legge regionale n.3/2010 dedicata ai percorsi di democrazia deliberativa.
Il GRUPPO GUIDA all’interno del progetto FIUMI UNITI x TUTTI avrà un ruolo centrato su due aspetti,
quello metodologico di accompagnamento e quello propulsore sulle idee progettuali da attuare. Sul
piano metodologico , in particolare, valuterà possibili criticità, rallentamenti ed eventuali ostacoli allo
svolgimento del processo partecipativo.
Al Tavolo sono stati invitati i soggetti sottoscrittori dell’accordo formale denominato Laboratorio
Cittadino per la realizzazione di un percorso fluviale tutelato a Ravenna. (Comune di Ravenna,
Consorzio Bonifica Romagna, Trail Romagna, Circolo Matelda Legambiente, Fiab Ravenna,
Associazione Classe Archeologia e Cultura, Associazione Un Mare di Mosaico e Gruppo Canoa Uisp
Ravenna) oltre ad altri soggetti considerati strategici perché già partecipanti a pregresse esperienze
di co–progettazione o per le competenze possedute.
I componenti del GRUPPO sono chiamati a partecipare ad almeno 4 incontri di accompagnamento al
percorso e ad aderire ad un regolamento che stabilisce le disponibilità e collaborazioni richieste.

Regolamento per il GRUPPO GUIDA
PARTECIPAZIONE seguire le tappe del percorso partecipativo e garantire la presenza alla
maggior parte degli incontri del Gruppo Guida ea quelli aperti alla cittadinanza individuando
uno o due referenti all’interno dell’associazione/organizzazione.
COMUNCAZIONE e COIVOLGIMENTO divulgare le informazioni sul progetto all’interno
dell’organizzazione e mettere a disposizione i propri canali di informazione e comunicazione
per promuovere la massima diffusione sul territorio. Rendere facilmente accessibile in rete
tutta la documentazione relativa al progetto attraverso link o sezioni specifiche all’interno dei
siti web.
METODO assumere un ruolo pro attivo verso le modalità di svolgimento del percorso,
impegnarsi a superare le criticità e trovare soluzioni condivise all’interno del GRUPPO stesso.
CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE Mettere a disposizione esperti e testimonianze per
eventuali workshop seminari ecc nell'ambito del percorso e contribuire alla realizzazione
delle mappature (competenze /esperienze/buone pratiche) previste dal progetto.
ANIMAZIONE Promuovere la partecipazione dei propri iscritti /colleghi /cittadini alle
iniziative del progetto, offrire la disponibilità di spazi per l’organizzazione degli incontri
partecipativi e la visibilità del progetto all’interno di altre iniziative che hanno finalità simili.
ATTUAZIONE Collaborare lealmente all’interno del Gruppo per il perseguimento degli scopi
del percorso e cooperare per l'attuazione delle proposte di azione che ne scaturiscono.

Soggetti e organizzazioni invitate a far parte del Gruppo Guida
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CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA
ASSOCIAZIONE TRAIL ROMAGNA
CIRCOLO MATELDA LEGAMBIENTE RAVENNA
ASSOCIAZIONE FIAB RAVENNA
ASSOCIAZIONE CLASSEARCHEOLOGIA E CULTURA
ASSOCIAZIONE UN MARE DI MOSAICO
GRUPPO CANOA
ACQUAESPORTCENTER ssd arl
CO.FU.SE. Società cooperativa Fiumi Uniti servizi
kIRECO' Coop Soc. Onlus
CESTHA

Altri invitati in data 1 novembre 2017
FAI
CIRSA centro interdipartimentale ricerca per le scienze ambientali
COMITATO CITTADINO DI LIDO DANTE
COMITATO ACQUE TERRE
ASSOCIAZIONE NATURISTA RAVENNATE
PROLOCO LIDO ADRIANO
COMITATO CITTADINO PORTO FUORI
PARCO NATURALE FIUME SAVIO
ASSOCIAZIONE CAMMINO DI DANTE
Comitato cittadino Ragone
RAVENNA ANTICA
GEOLAB
EKOCLUB

Consiglio territoriale Ravenna SUD
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna
Arpae Ravenna

