18 gennaio 2018
terzo Incontro Gruppo Guida
presso palazzo Farini - Ravenna

PERCORSO PARTECIPATO

FIUMI UNITI PER TUTTI

Regole della partecipazione
[dalla Carta della Partecipazione di AIP2 –Associazione Italiana per Partecipazione Pubblica e altre
organizzazioni

Cooperazione. Tutti sono coinvolti in forma positiva e promuovendo la
cooperazione tra i soggetti
Interazione costruttiva . Il risultato non è una sommatoria di opinioni o
preferenze ma, attraverso il dialogo, si giunge a posizioni condivise e per fare
questo occorre superare in parte le proprie posizioni.
Fiducia. Il percorso si basa su relazioni eque e sincere e promuovendo un
clima di fiducia
Informazione. Si mettono a disposizione tutti i materiali in forma trasparente e
semplice
Inclusione . Il percorso si basa sull’ascolto attivo di chiunque abbia un
interesse al’esito del processo decisionale

I progetti di altri territori
Associazione per il Parco
naturale del fiume Savio

Lamone bene Comune

13 associazioni

2 associazioni promotrici :

GEV Guardie Ecologiche Volontarie - Italia Nostra Sci Club – Pronatura – Viaterrea – Artemisia - Vivere
il tempo - Coop. Casa del Lavoratore
Cesena Bike - Quartiere Vallesavio - Quartiere
Centro Urbano - Quartiere Cesuola - Quartiere
Oltresavio + Comune di Cesena

Civiltà delle Erbe Palustri e Geol@b onlus

Un Consiglio di Amministrazione e un
Comitato tecnico scientifico
Scopo dell’associazione:
realizzazione e gestione del Parco
Naturale del fiume Savio,
gestione del Museo di Scienze Naturali,
con iniziative didattiche, divulgative e
formative

per produrre
attività e documenti di intesa sottoscritti
dai Comuni interessati

Percorso partecipato (con il Comune
di Bagnacavallo) con Documento di
proposta partecipata
Convegni , conferenze tematiche
Marchio Terre del Lamone
Manifesto delle Terre del Lamone

I progetti di altri territori
Rete per il Fiume Po
Oltre 60 aderenti tra organizzazioni enti
pubblici, imprese e soggetti singoli
FAI, Fondo Ambiente Italiano -Ordini dei Dottori
Agronomi INU, Istituto Nazionale di Urbanistica - Italia
Nostra - Legambiente Lombardia - LIPU - Touring
Club Italiano - Parco Adamello Politecnico di Milano,
Riserva della biosfera valle del Ticino

Percorso per condividere un
MANIFESTO PER IL PO
Iniziative e progetti secondo una visione
comune
Tavolo tecnico per la redazione di un
DOSSIER

Santerno Resiliente
1 associazione promotrice :
Gipiesse (geologia paesaggi sentieri ) e co
finanziamenti dal Bando regionale e Enti ed
Associazioni del territorio della Vallata del
Santerno compreso tra Imola e Castel del Rio

Verso il Contratto di Fiume
Percorso partecipato con gestione
FORUM su 4 (aspetti della Resilienza]
SICUREZZA IDRAULICA – QUALITA’
DELL’ACQUA E DELL’HABITAT –
GESTIONE E USO DELEL RISORSE
- FRUIBILITA’ TURISTICA
Piattaforma web di scambio e
formazione
Atteso risultato finale :MASTERPLAN

Proposta di metodo
per il 30/01 e 20/02

PERCORSO PARTECIPATO

FIUMI UNITI PER TUTTI

I lavoro dei
gruppi tematici

1. Lavorare sui risultati concreti
da produrre
Gruppi per
competenze

2. Immaginare e condividere
prospettive, modalità operative
e attività partecipative

•Il Manuale
•La mappa
•Le procedure per
svolgere le attività

Incontri pubblici
•Vision comune
• Piano d’azione
Gruppi misti

Proposta di metodo
per il 30/01 e 20/02
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Come immagineresti l’area tra 10 anni ?
In quale stato ?
Con quali attività ?

FIUMI UNITI PER TUTTI

Quali azioni per realizzare
la vision?

10 anni
5 anni
3 anni
1 anno

internazionale
nazionale
area vasta

Vision comune

Piano d’azione

…… aggiornamento sui lavori dei gruppi tematici

