UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Timing
Fase 1: dal 20/06/2017 al 11/12/2017
Fase 2: dal 12/12/2017 al 13/01/2018
Fase 3: dal 14/01/2018 al 03/02/2018
Fase 4: dal 04/02/2018 al 20/02/2018

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al AL/2017/0066528 del 20/12/2017 08:39:37

Fase 1: attività di analisi del contesto economico questionario giovani questionario imprese. Elaborazione dei dati
e redazione dei documenti che vanno a costituire il QUADRO CONOSCITIVO.
Costituzione della pagina sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni. Attività di formazione del gruppo di lavoro
interno su metodI e pratiche partecipative. Presentazione del progetto alla Giunta Unione e attivazione del
coinvolgimento delle singole amministrazioni.

Fase 2: Costituzione del Tavolo di Negoziazione. Attività di preparazione (definizione delle tracce, scheda di
conduzione, ecc) e organizzazione dei focus (date, sedi, inviti) sarà svolta da ANTARES e dal gruppo di lavoro. Il
disegno di campionamento e la selezione delle singole aziende da inserire nei focus verrà svolta in collaborazione.
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO: Attivazione pagina facebook.
INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
SABATO 13 GENNAIO 2018 ORE 10,00
Teatro Garibaldi San Piero in Bagno

Fase 3: realizzazione e conduzione dei focus in collaborazione tra ANTARES e il gruppo di lavoro.
a)

Incontri/focus group con Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali
MARTEDI16 GENNAIO 2018 ORE 10,00 -12,00 Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno

b) Focus group con rappresentanti della società civile organizzati in Associazioni culturali, di volontariato
sociale, circoli culturali, comitati, organizzazioni politiche locali;
MARTEDI16 GENNAIO 2018 ORE 14,00-16,00 Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno
c)

Focus group con imprenditori locali rappresentativi dei vari settori produttivi
SABATO 20 GENNAIO ORE 8,30 – 10,30 Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno

d) Incontro con i giovani ( fascia di età 18/30 anni) con modalità WORLD CAFE’
SABATO 20 GENNAIO ORE 11,00 – 13,00 sede Informagiovani – San Piero in Bagno;
Fase 4. Elaborazione delle risultanze dei focus e condivisione dei risultati da tradurre in linee programmatiche.
L’elaborazione sarà svolta da ANTARES e il gruppo di lavoro. Sarà congiuntamente redatto un rapporto
conclusivo.
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a)

Tavolo di negoziazione ampliato ai rappresentanti dei vari focus group e ai rappresentanti delle
Amministrazioni Comunali. Si condividono in un incontro i risultati dei confronti con gli stakeholders ed
il “documento/mappa” per lo sviluppo della valle savio che è nato attraverso gli incontri. Validazione
percorso con stakeholders e validazione bozza documento di programmazione.
MARTEDI 6 FEBBRAIO 2018 ORE 15,00 Palazzo Pesarini S. Piero in Bagno

b) Tavolo istituzionale di chiusura (gruppo di discussione aperto al pubblico) nel quale verranno
presentati i risultati dei confronti in un documento mappa. Saranno presenti rappresentanti delle
istituzioni con Sindaci, Regione, Ministero). Discussione sugli scenari di sviluppo locale nel contesto
regionale e nazionale. Proposte per un programma di sviluppo della montagna della Valle de Savio,
all’interno della strategia aree interne della regione e del Ministero.
SABATO 17 FEBBRAIO 2018 ORE 10,00 Teatro Garibaldi San Piero in Bagno
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