
Soggetto promotore: Unione dei comuni dell'Appennino
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Data presentazione progetto 15/12/2020
Data avvio processo partecipativo 15/02/2021
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Progetto  partecipativo  finanziato  con  il  contributo  della  Regione  Emilia-
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1) RELAZIONE SINTETICA
Il processo costituisce una nuova tappa dell’ormai consolidato approccio “dal basso” 
sviluppato in questi anni nel territorio della montagna bolognese, volto a coniugare lo
sviluppo economico con la tutela dell'ambiente e il benessere sociale degli abitanti. 
Più precisamente, prosegue l’applicazione sul campo delle finalità del “Protocollo di 
Intesa per la promozione e valorizzazione del territorio” (sottoscritto nel gennaio 
2019 da Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto VdS, Unione 
Appennino Bolognese, Unione Savena-Idice, Confcooperative Bologna, 
Confcommercio-ASCOM, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro). Il progetto 
(promosso da Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese in parternariato con 
Unione dei Comuni Savena-Idice, Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. 
Benedetto VdS, HERA SpA, associazioni e scuole superiori del territorio) è sostenuto 
da un accordo preliminare di collaborazione sottoscritto fra Unione Appennino 
bolognese, Unione Savena-Idice CAI Sezione Bologna, Gruppo Studi Savena Setta 
Sambro, Foiatonda Coop. di Comunità, Proloco Loiano, Associazione Oltr’Alpe.
Il processo, rivolto prioritariamente alla fascia giovanile della popolazione, è dedicato
a sentieristica e mobilità dolce ed ha come oggetto l’individuazione, la valorizzazione
e la promozione di un anello che, collegando i sentieri CAI già esistenti, congiunga i 
comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. In circa dieci
mesi sono stati realizzati vari momenti di coinvolgimento ed ascolto sui quattro 
territori, nel rispetto delle prime due fasi del percorso, seguite da una terza (appena 
avviata), riguardante l’impatto del processo stesso sul procedimento decisionale 
dell’ente responsabile (Unione Appennino bolognese). La prima fase è stata dedicata 
alla sollecitazione e allo sviluppo delle competenze dei diversi attori coinvolti: 
componenti delle due Unioni e dei quattro Comuni, soggetti organizzati, attori, realtà 
sociali. La seconda fase, divisa in apertura e chiusura, ha dapprima stimolato 
l'interesse con una campagna di comunicazione e azioni di ingaggio, aprendo il 
confronto con i giovani mediante sopralluoghi/camminate sul tracciato e attività 
laboratoriali con esperti. A seguire, in chiusura, ha visto la realizzazione della mappa 
in bozza del tracciato e allargato il confronto attraverso un evento conclusivo 
riservato ai giovani.
Il design del percorso ha subìto diversi cambiamenti in corso d’opera ed è proceduto 
con tempi dilatati, che non hanno facilitato la continuità delle azioni e richiesto 
diverse rimodulazioni del programma di attività. Per le dilazioni nei tempi e l’arrivo 
della stagione invernale, sono state rinviate alla primavera-estate 2022 le previste 
giornate sperimentali di pulizia dell’anello ed altre iniziative, destinate a restituire più
compiutamente gli esiti del percorso e pubblicizzare il nuovo tracciato. Pertanto, i 
principali risultati raggiunti sono stati:
- una mappa in bozza del tracciato sentieristico condivisa con i giovani partecipanti 

durante un world cafè conclusivo, che ha consentitodi raccogliere i primi feedback;
- l’individuazione di contenuti e caratteristiche degli eventi/iniziative di restituzione 

che avranno i giovani come protagonisti, facendo leva sui loro interessi comuni;
- la creazione di un gruppo di coordinamento formato dai rappresentanti degli attori 

locali coinvolti, disponibili a proseguire il lavoro di coinvolgimento dei giovanie di 
promozione dell’anello.

1



2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL 
PROCESSO

Titolo del progetto:
SULLE VIE DELL’ANELLO
Alla scoperta dell’Alta Val Savena

Soggetto richiedente: Unione dei comuni dell’Appennino bolognese

Ente titolare della
decisione

Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese

Oggetto del processo partecipativo
l processo, avente come target prioritario la fascia giovanile della 
popolazione, è dedicato a sentieristica e mobilità dolce ed ha come oggetto 
l’individuazione, la valorizzazione e la promozione di un anello che, 
collegando i sentieri CAI già esistenti, congiunga i comuni di Loiano, 
Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Più in particolare, 
riguarda vari momenti di coinvolgimento ed ascolto sui quattro territori 
culminanti in una o più iniziative animate dai giovani partecipanti, tramite cui 
far conoscere e pubblicizzare, anche e soprattutto fuori dall’ambito locale, sia 
il nuovo tracciato che i territori da questo attraversati. Si tratta dunque di un 
progetto che coniuga la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente e 
un maggior benessere sociale per le persone, soprattutto per le nuove 
generazioni, ponendo l’accento su mobilità dolce e sviluppo locale sostenibile.
Nel contempo, si è puntato a mettere in connessione le tante progettualità ed 
iniziative collegate all’oggetto del processo, già attive sul territorio. Qui ci 
piace ricordarne due. La prima è “Me.Te. In Appennino. MEtodi innovativi per 
TErritori inclusivi”, un progetto del programma PON Città Metropolitane 2014-
2020 dell’UE rivolto a ragazzi dagli 11 ai 25 anni dei Comuni di Loiano e 
Monghidoro per favorire l'acquisizione di nuove competenze professionali ed 
incrementare opportunità formative e occupazionali, integrando temi 
innovativi alla valorizzazione turistica, agricola e ambientale. La seconda è 
“Viva il Verde”, un’iniziativa della Proloco Loiano che nasce con l’intento di 
promuovere cultura, sensibilità e impegno sui temi legati alla sostenibilità 
ambientale, con attività sportive, azioni di cura e pulizia, eventi come la 
staffetta ambientale Roma-Loiano, giunta nel 2019 alla sua terza edizione.

Oggetto del procedimento amministrativo
RIFERIMENTI ATTO: Delibera di Giunta dell’Unione n. 63 del 14/12/2020
OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO L.R. 15/2018 PROGETTO "BOLOGNA 
MONTANA: INCAMMINO" - APPROVAZIONE
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Tempi e durata del processo partecipativo
PREVISTA EFFETTIVA

Data inizio 15/02/2021 15/02/2021

Data fine 15/12/2021 10/01/2022

Durata complessiva 10 mesi 11 mesi circa
Lo scostamento, di un mese scarso, è legato a diversi cambiamenti e 
rimodulazioni del design del percorso, realizzati in accordo con il Tavolo di 
Negoziazione. L’intento era di realizzare l’analisi e l’esplorazione dell’anello 
sentieristico durante l’estate, cosa che non è avvenuta per le troppe attività 
estive già in programma sul territorio, coordinate e curate da enti partner e 
firmatari. Le escursioni si sono svolte in autunno e il momento laboratoriale 
conclusivo con i giovani si è svolto il 28/11/2021.Questo ha permesso di 
redigere il DocPP e sottoporlo al TdN solo in dicembre, purtroppo a ridosso del
periodo di pausa natalizia, ottenendo l’approvazione  dopo presa visione e 
riscontro via mail. Di conseguenza, l’Unione ha potuto trasmettere il 
documento al Tecnico di garanzia -per la dovuta validazione- in data 
23/12/2021. Per ovvi motivi, pertanto, la validazione del Tecnico è stata 
consegnata all’Unione a gennaio, subito dopo le festività.

Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo
Il contesto corrisponde a quattro comuni della Citta Metropolitana di Bologna, 
in continuità ed accomunati dal fondovalle Savena: due, Monzuno e San 
Benedetto VdS, dell’Unione Appennino bolognese e due, Loiano e Monghidoro,
dell’Unione Savena-Idice. Si tratta del territorio appenninico compreso tra le 
valli dell'Idice e del Setta, con un paesaggio naturale ricco di alternanza 
paesaggistica, da sempre caratterizzato dalle sue vie di comunicazione che lo 
collegano ad importanti città d'arte. Ancora forti il rispetto e l’eredità della 
cultura contadina (gastronomia, arti e mestieri, mulini, borghi storici) e la 
memoria della II Guerra e della Resistenza (Linea Gotica).
DATI POPOLAZIONE AL 31/12/2019. LOIANO: 4.315 abitanti (16,3% fascia 15-
34 anni), situato sulla SP 65 della Futa, 35 km da Bologna e 73 da Firenze. Il 
paese sorge sul contrafforte che separa le valli dell'Idice e del Savena ed è 
rinomato soprattutto per l'Osservatorio astronomico dell'Università di 
Bologna. MONGHIDORO: 3.704 abitanti (17,5% fascia 15-34 anni), 42 km da 
Bologna. Detto anticamente Scaricalasino, poiché stazione di dogana 
pontificia al confine con la Toscana dove si controllava il carico degli animali, 
ha un territorio naturalisticamente pregevole, ricco di suggestive costruzioni 
rurali. MONZUNO: 6.386 abitanti (18,4% fascia 15-34 anni), 36 km da 
Bologna. Si affaccia su una bella valle, ricca di mete storiche e naturalistiche, 
attualizzate dalla recente riscoperta della Via degli Dei. Il suo nome deriva 
probabilmente da Giove (Mons Zeus) o Giunone (MonsJuno). SAN BENEDETTO 
VdS: 4.174 abitanti (17,4% fascia 15-34 anni), 48 km da Bologna. Tradizionale 
meta di villeggiatura estiva, ricco di santuari in ambientazioni naturalistiche 
pittoresche, nasce dalla fusione degli antichi comuni di Pian del Voglio e 
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Poggio dei Rossi.
La zona, che ha visto crescere la richiesta di attività ricreative e di proposte 
legate all’outdoor, è interessata direttamente da due importanti percorsi 
sentieristici, la via degli Dei e la Via Mater Dei, e indirettamente dalla Via della
Lana e della Seta, in gran parte su sentieri CAI. Alla vocazione turistica del 
territorio, che vede nel paesaggio e nella qualità ambientale la principale 
risorsa, non corrisponde tuttavia ancora una piena ed efficace valorizzazione 
delle attività economiche e un miglioramento dei servizi per gli abitanti. Ciò è 
confermato dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, che individua le 
aree interne -quali questa- come luoghi ricchi di risorse inseriti in contesti di 
spopolamento, invecchiamento e carenza di servizi alle persone. 
Sottolineiamo che negli ultimi 10-15 anni il tessuto sociale locale è 
profondamente mutato. La modificazione principale riguarda l’immigrazione, 
con tre gruppi ben distinti di “immigrati”: le famiglie che provengono dalla 
città e che lì continuano a lavorare; quelle arrivate dall’Italia meridionale; gli 
stranieri, principalmente nordafricani. Ognuna di queste “entità” ha 
riferimenti propri e vissuti culturali diversi. Gli autoctoni hanno reagito in vari 
modi: solidarietà rispetto alle situazioni di maggior disagio, ma anche una 
certa chiusura all’interno dei propri riferimenti culturali, a volte trasformati in 
campanilismo esasperato. Si è ancora lontani dall’accettazione, dalla reale 
integrazione e dall’apprezzamento della diversità. L’alta mobilità nel territorio,
povero di offerte rispetto all’area urbana di Bologna per lavoro, divertimento, 
servizi per il tempo libero, contribuisce ulteriormente allo sfilacciamento dei 
rapporti sociali. I ragazzi e le ragazze soffrono in modo più o meno evidente di
tutto ciò: deresponsabilizzazione, scarsa autonomia e inadeguatezza di fronte 
alle scelte di vita; massificazione dei modelli culturali, che diventa mentalità 
passiva e scarsa capacità critica; solitudine, con conseguente difficoltà nelle 
relazioni socio- affettive.

Consulenze esterne 

X SI   NO
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3) PROCESSO PARTECIPATIVO

Fase: CONDIVISIONE

Descrizione del processo partecipativo
PRINCIPALI ATTIVITÀ: presa d’atto, news e comunicato stampa (avvio formale);
apertura spazio web dedicato; mappatura attori e soggetti organizzati; 1° 
incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN); naming e progetto grafico; 
moduliformativi.
OBIETTIVI: programmare le attività; mappare ed intercettare i diversi attori;
individuare ed attivare i primi canali comunicativi; ampliare il gruppo di attori 
da coinvolgere in vista dell’apertura del percorso; sviluppare le competenze di
attori e personale degli enti coinvolti.
RISULTATI OTTENUTI: avvio formale; confronto con i soggetti già coinvolti; 
accessibilità delle informazioni sul processo; coinvolgimento di attori e realtà 
sociali; creazione di contatti per le successive fasi; costituzione del TdN; 
acquisizione di competenze da parte di attori e personale degli enti.

Elenco degli eventi partecipativi:
NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Tavolo di Negoziazione
1° incontro

On-line 
piattaforma ZOOM

Mercoledì 14/4/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 19 (7F, 12M), suddivisi in:
- rappresentante ente promotore 1M
- rappresentanti enti e soggetti partner:7 (3F, 4M)
- rappresentanti firmatari accordo formale: 6 (4F, 2M)
- attori locali: 5M
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via 
mail, seguita da telefonata) i rappresentanti degli enti e 
soggetti partner, dei sottoscrittori dell’accordo formale e 
dei soggetti locali mappati dallo staff di progetto.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Sono un campione significativo e molto rappresentativo 
delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate 
nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del 
turismo ambientale.

Metodi di inclusione:

Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone 
invitate, proponendo loro alcune date fra cui scegliere e 
chiedendo loro di indicarci quella preferita. L’orario 
dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non 
interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti. Per 
agevolare i meno esperti si è organizzata il giorno prima 
una prova di collegamento su Zoom.

Metodi e tecniche impiegati:
Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
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Face-model (facilitazione esperta)  e ascolto attivo.
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro era condotto da una facilitatrice, che in apertura ha presentato il 
programma delle attività e invitato i partecipanti a un breve giro di auto-
presentazione. A seguire il confronto si è svolto in plenaria, consentendo di 
delimitare un primo quadro delle varie sensibilità e istanze delle associazioni e attori 
presenti nel percorso anche per capire le possibilità del coinvolgimento giovanile nei 
laboratori previsti. La piattaforma web è stata una scelta obbligata causa Covid-19. 
Tuttavia il clima generale è stato sentito e propositivo.
Valutazioni critiche:
Vedi al successivo paragrafo 4.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Attrezziamoci per
BOM

1° modulo formativo

On-line 
piattaforma ZOOM Giovedì 13/5/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 10 (3F, 7M), suddivisi in:
- rappresentante ente promotore 1M
- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
- rappresentanti firmatari accordo formale: 3 (1F, 2M)
- attori locali: 2 M
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Oltre ai componenti dello staff interni agli enti coinvolti, 
sono stati contattati in modo diretto (invito via mail, 
seguito da telefonata) i rappresentanti dei soggetti 
partner e dei sottoscrittori dell’accordo formale e i 
soggetti locali mappati e convocati al 1° incontro del 
TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Considerato che il modulo era rivolto ad amministratori, 
dipendenti degli enti, membri del TdN ed altri attori 
interessati, il gruppo è sufficientemente rappresentativo 
della realtà locale.

Metodi di inclusione:

Abbiamo prima verificato via telefono la disponibilità 
delle persone invitate, proponendo loro alcune date fra 
cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella 
preferita. L’orario serale è stato scelto per non interferire
con gli impegni lavorativi dei partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
Padlet per raccolta opinioni e punti di vista.
Face-model (facilitazione esperta)  e ascolto attivo.
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro era condotto da due facilitatori/formatori, che hanno illustrato ai 
partecipanti gli strumenti di base del metodo FACE-model (Carte della Facilitazione). 
Come approfondimento è stato discusso il Manifesto della comunicazione non ostile 
ed inclusiva (www.paroleostili.it), per proporre un approccio più facilitante nei gruppi.
Diversi partecipanti hanno espresso apprezzamento sui contenuti esposti.
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Valutazioni critiche:
L’unico elemento di criticità, evidenziato da alcuni dei partecipanti, è stata la 
modalità in remoto, che non consente un’interazione ricca come in presenza.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Attrezziamoci per
BOM

2° modulo formativo

Sala Emil Banca “Ivo Teglia”
Monzuno Sabato 22/5/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 9 (4F, 5M), suddivisi in:
- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
- rappresentanti firmatari accordo formale: 1F
- attori locali: 4 (1F, 3M)
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Oltre ai componenti dello staff interni agli enti coinvolti, 
sono stati contattati in modo diretto (invito via mail, 
seguito da telefonata) i rappresentanti dei soggetti 
partner e dei sottoscrittori dell’accordo formale e i 
soggetti locali mappati e convocati al 1° incontro del 
TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Considerato che il modulo era rivolto ad amministratori, 
dipendenti degli enti, membri del TdN ed altri attori 
interessati, il gruppo è sufficientemente rappresentativo 
della realtà locale.

Metodi di inclusione:

Abbiamo prima verificato, durante il 1° modulo online 
(per chi era presente)e via telefono (per gli altri soggetti)
la disponibilità delle persone invitate, proponendo alcune
date fra cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella 
preferita. Il giorno e l’orario (sabato mattina) sono stati 
scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Face-model, brainstorming, World Café
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro è stato tenuto dagli stessidue facilitatori/formatori del 1° modulo,che 
hanno dapprima ripreso e sviluppato i temi già introdotti, mentre la seconda parte è 
stata dedicata alla sperimentazione della tecnica del World Cafè, immaginata per il 
laboratorio partecipativo destinata ai giovani. Il clima dell’incontro è stato informale 
e piacevole, le persone sono sembrate a loro agio ed interessate al metodo proposto.
Valutazioni critiche:
Non si sono riscontrate particolari criticità.

Grado di soddisfazione dei partecipanti
In questa fase il grado di soddisfazione dei partecipanti non è stato rilevato 
con particolari strumenti, tuttavia lo staff di progetto e le facilitatrici hanno 
cercato di tenere aperto il confronto e il dialogo con i partecipanti tramite 
modalità a distanza (mail e telefonate). I feedback sono stati nel complesso 
positivi.
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Fase: SVOLGIMENTO – APERTURA

Descrizione del processo partecipativo
PRINCIPALI ATTIVITÀ: 2° incontro del TdN; azioni di sollecitazione e 
reclutamento; 4uscite guidate su tratti dell’anello sentieristico; redazione 
mappa in bozza del tracciato; 1 incontro laboratoriale; 1 incontro online sul 
paesaggio.
OBIETTIVI: aprire il confronto pubblico e sensibilizzare popolazione giovanile in
primis, abitanti ed attori;intercettare abilità e creatività dei giovani abitanti e 
delle comunità locali;individuare il tracciato di massima dell’anello 
sentieristico.
RISULTATI OTTENUTI: sollecitazione di attori e realtà sociali vicine al mondo 
giovanile; aumento dell’interesse per il percorso; reclutamento della 
popolazione giovanile in primis e della cittadinanza in generale;aumento di 
conoscenza del territorio e della rete escursionistica da parte dei giovani; 
mappa di massima del tracciato. 
MODIFICHE E VARIAZIONI: la sequenza delle azioni previste è stata 
modificata,rinviandoalla fase successiva i previsti world cafè riservati ai 
giovanie realizzando prima le escursioni sul tracciato, poi una bozza del 
tracciato sentieristico,perfezionata durante un momento laboratoriale, e infine
una “lezione” di approfondimento sul paesaggio.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Tavolo di Negoziazione
2° incontro

On-line 
piattaforma ZOOM

Mercoledì 25/8/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 9 (3F, 6M), suddivisi in:
- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
- rappresentanti firmatari accordo formale: 1F
- attori locali: 4 M
MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati 
contati dagli organizzatori.Da notare, purtroppo, come il 
numero dei partecipanti al TdN si sia dimezzato rispetto 
al 1° incontro, probabilmente per una serie di concause, 
non ultimo il periodo ancora estivo.

Come sono stati
selezionati:

Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via 
mail, seguita da telefonata) i rappresentanti degli enti e 
soggetti partner, dei sottoscrittori dell’accordo formale e 
dei soggetti locali mappati dallo staff e confermati dal 
TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Sono un campione sufficientemente rappresentativo 
delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate 
nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del 
turismo ambientale.

Metodi di inclusione: Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone 
invitate, proponendo loro alcune date fra cui scegliere e 
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chiedendo loro di indicarci quella preferita. L’orario 
dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non 
interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
Face-model (facilitazione esperta)  e ascolto attivo.
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro era condotto da una facilitatrice, che in apertura ha presentato il 
cronoprogramma delle attività svolte e quelle ancora da svolgere. Successivamente 
ha lasciato la parola ai partecipanti per un giro di interventi sulle possibili date per gli
eventi pubblici. Infine è stata stabilita una data ultima entro la quale proporre delle 
uscite guidate aperte ai giovani. La piattaforma web è stata una scelta obbligata 
causa Covid-19. Tuttavia il clima generale è stato sentito e propositivo.
Valutazioni critiche:
Vedi al successivo paragrafo 4.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Uscita guidata 
in mountain bike

Alpe di Monghidoro Sabato 18/9/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 9 (6F, 3M)
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Partecipanti presenti a titolo personale tramite 
autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list del 
CAI e pubblicizzata l’iniziativa sui canali web e social di 
enti partner e soggetti facenti parte del TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Il campione è ridotto, poco rappresentativo della 
popolazione giovanile ma con un’alta presenza 
femminile.

Metodi di inclusione:

A tutti i partecipanti sono state spiegate le 
caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, 
l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria 
per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati 
scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Cicloescursione con mountain bike accompagnata da guideCicloCAI
Breve relazione sugli incontri:

Valutazioni critiche:
Gli organizzatori hanno lamentato difficoltà a coinvolgere e reclutare i giovani.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Uscita guidata 
a cavallo

Alpe di Monghidoro e 
Parco la Martina

Sabato 18/9/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
Chi e quanti (quante

donne, uomini, giovani):
TOTALE PARTECIPANTI: 8 (3F, 5M), di cui 2 giovani under 
35.
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MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati 
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Partecipanti presenti a titolo personale tramite 
autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list 
degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa 
sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani 
presenti sono stati reclutati a cura del TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

È un piccolo gruppo rappresentativo degli appassionati 
locali di escursioni a cavallo, con presenza di due 
giovani.

Metodi di inclusione:

A tutti i partecipanti sono state spiegate le 
caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, 
l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria 
per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati 
scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Escursionea cavalloaccompagnata da guida turistica
Breve relazione sugli incontri:

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Uscita guidata
a piedi(nordic

walking)

Tratto dell’anello
Comune di Loiano Sabato 16/10/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 20 (12F, 8M), di cui 2 giovani under 
35.
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Partecipanti presenti a titolo personale tramite 
autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list 
degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa 
sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani 
presenti sono stati reclutati a cura del TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

È un piccolo gruppo di camminatori e appassionati del 
territorio, con rappresentanza del target giovani.

Metodi di inclusione:

A tutti i partecipanti sono state spiegate le 
caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, 
l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria 
per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati 
scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Escursione a piedi accompagnata da istruttrice nordic walking
Breve relazione sugli incontri:
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Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Uscita guidata
a piedi

Tratto dell’anello
Comune di Monzuno

Domenica 17/10/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 19, di cui 3 giovani under 35.
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Partecipanti presenti a titolo personale tramite 
autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list 
degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa 
sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani 
presenti sono stati reclutati a cura del TdN.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

È un piccolo gruppo di camminatori e appassionati del 
territorio, con rappresentanza del target giovani.

Metodi di inclusione:

A tutti i partecipanti sono state spiegate le 
caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita e 
l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria 
per eseguirla. Ora e giorno (domenica mattina) son stati 
scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Escursione a piedi accompagnata da guida turistica
Breve relazione sugli incontri:

Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Incontro laboratoriale
Municipio, Sala consiliare

Monzuno
Giovedì 27/10/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 11 (2F, 9M), suddivisi in:
- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (1F, 3M)
- rappresentanti firmatariaccordo formale: 3 (1F, 2M)
- attori locali: 4M
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via 
mail, seguita da telefonata) tutti i componenti del TdN e 
gli organizzatori delle escursioni realizzate sul territorio.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Sono un campione sufficientemente rappresentativo 
delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate 
nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del 
turismo ambientale.
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Metodi di inclusione:

Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone 
che non potevamo mancare (rappresentanti dei Comuni 
partner, esperti CAI, organizzatori escursioni), 
individuando la data e la sede che andassero bene a tutti
loro. L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto
per non interferire con gli impegni lavorativi dei 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Incontro facilitato in plenaria (face-model)
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro era condotto da una facilitatrice ed aveva come obiettivo principale quello 
di presentare agli esperti CAI una prima bozza di mappa del tracciato, realizzata su 
supporto digitaleda un componente del TdN in base alle osservazioni sul campo 
emerse dalle quattro uscite. Questo per poter definire una mappa da sottoporre ai 
giovani nel corso di un’attività a loro riservata. Dopo la presentazione/proiezione 
della mappa, la facilitatrice ha aperto un giro di pareri ed opinioni per integrare il 
lavoro fatto e rendere la mappa più completa.
Valutazioni critiche:

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Incontro sul paesaggio On-line 
piattaforma LIFESIZE

Giovedì 4/11/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 3 (1F, 2M), suddivisi in:
- rappresentanti enti partner: 1 M
- rappresentanti firmatariaccordo formale: 2 (1F, 1M)
MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati 
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Sono stati contattati in modo diretto (invito via mail) tutti
i componenti del TdN e gli organizzatori delle escursioni 
realizzate sul territorio.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Campione del tutto insufficiente a rappresentare i 
soggetti aderenti e il TdN, a cui era riservato l’incontro.

Metodi di inclusione:

L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per 
non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
Per agevolare la partecipazione si è scelta la modalità 
online. I metodi di inclusione non si sono dimostrati 
efficaci.

Metodi e tecniche impiegati:
Intervento frontale
Breve relazione sugli incontri:
L’incontro era condotto da un geografo ed esperto di tutela del paesaggio 
appenninico. Grossa delusione per il numero molto ridotto di partecipanti.
Valutazioni critiche:
L’insuccesso dell’iniziativa può essere dovuto a vari fattori concomitanti: la vicinanza 
temporale con il precedente incontro, il re-call telefonico non realizzato, la modalità 
online.
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Grado di soddisfazione dei partecipanti
In questa fase il grado di soddisfazione dei partecipanti non è stato rilevato 
con particolari strumenti, tuttavia gli organizzatori e le facilitatrici hanno 
tenuto aperto il confronto con i partecipanti tramite modalità a distanza (mail 
e telefonate). I feedback sono stati nel complesso positivi, soprattutto per le 
escursioni.
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Fase: SVOLGIMENTO – CHIUSURA

Descrizione del processo partecipativo
PRINCIPALI ATTIVITÀ: campagna di comunicazione e reclutamento 
partecipanti; laboratorio conclusivo riservato ai giovani; definizione del quadro
delle proposte per l’ente decisore (bozza DocPP);invio del DocPP via mail al 
TdN per validazione; consegna all’ente del DocPP validato.
OBIETTIVI: consolidare la collaborazione con partecipanti ed attori; inquadrare
problematiche, opportunità, possibili azioni future sulla base delle proposte 
dei giovani partecipanti; sperimentare le prime azioni di cura e pulizia; far 
conoscere e pubblicizzare sia il nuovo tracciato sia i territori che attraversa; 
individuare strumenti per monitoraggio e valutazione degli esiti.
RISULTATI OTTENUTI: attivazione dei giovani partecipanti;apporto di idee e 
spunti dei giovani per la promozione del tracciato; validazione del DocPP con 
proposte per il decisore;chiusura del percorso.
MODIFICHE E VARIAZIONI: sia per mancanza di tempo che per non disperdere 
i giovani faticosamentereclutati, si è organizzato un unico world cafè 
conclusivo riservato agli under 35 anni, preceduto da una camminata 
esplorativa su un tratto dell’anello e un pranzo tutti insieme. A causa 
dell’arrivo della stagione invernale, sono state rinviate alla primavera-estate 
2022 le previste giornate sperimentali di pulizia dell’anello ed altre iniziative, 
destinate a restituire più compiutamente gli esiti del percorso e pubblicizzare 
il nuovo tracciato. Per le stesse ragioni, allo scopo di concludere il percorso 
entro dicembre 2021, si è stabilito di ridurre gli incontri del TdN da tre a due, 
ottenendo l’approvazione del DocPP dopo presa visione in remoto e riscontro 
via mail.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

World Cafè
Rifugio Fantorno

Alpe di Monghidoro
Domenica 28/11/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 32 (16F, 16M), suddivisi in:
- giovani dai 18 ai 35 anni: 26 (15F, 11M)
- componenti TdN (solo uditori): 5 (1F, 4M)
MODALITÀ  DI  RILEVAZIONE:  i  partecipanti  sono  stati
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

L’incontro era riservato alla fascia 18-35 anni ed era 
richiesta la preiscrizione. Il reclutamento di giovani è 
stato realizzato dai componenti del TdN e rafforzato da 
azioni di pubblicizzazione su profilo Instagram del 
percorso, siti web e social degli enti coinvolti. I 
partecipanti erano presenti a titolo personale tramite 
autoselezione.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Sono un campione significativo e sufficientemente 
rappresentativo del target del percorso, con una buona 
rappresentanza femminile.

Metodi di inclusione: Sono stati attivati contatti personali per coinvolgere 
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giovani residenti nei quattro comuni ma anche 
appassionati di montagna ed escursioni. Il World Cafè è 
stato preceduto da una camminata guidata e un pranzo 
omaggio presso il Rifugio Fantorno, location amata dai 
giovani. Il luogo è stato raggiunto a piedi con 
accompagnamento di guida turistica autorizzata. Il 
giorno (domenica) è stato scelto per non interferire con 
gli impegni lavorativi e/o di studio dei giovani 
partecipanti.

Metodi e tecniche impiegati:
Escursione a piedi accompagnata da guida turistica
World Cafè
Breve relazione sugli incontri:
È stata una giornata viva e divertente, con un affascinante nevicata che ha 
accompagnato –per fortuna!- la fine della camminata e il pranzo al rifugio. Il World 
Cafè era condotto da una facilitatrice affiancata da alcuni componenti del TdN. Il 
metodo è stato molto apprezzato dai giovani partecipanti, che si sono divertiti a 
confrontarsi e conoscersi fra loro.
Valutazioni critiche:
Non si sono riscontrate criticità, anzi i partecipanti si sono detti soddisfatti del 
metodo e diversi hanno proposto di mantenere vivo il gruppo e proseguire il lavoro 
iniziato insieme.

NOME EVENTO LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO DATA EVENTO

Tavolo di Negoziazione
3° incontro

In remoto
con scambi via mail

Tra venerdì17/12/2021
e mercoledì 22/12/2021

Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)

Chi e quanti (quante
donne, uomini, giovani):

TOTALE PARTECIPANTI: 20 (8F, 12M), suddivisi in:
- rappresentante ente promotore 1M
- rappresentanti enti e soggetti partner: 8 (4F, 4M)
- rappresentanti firmatari accordo formale: 6 (4F, 2M)
- attori locali: 5M
MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati 
contati dagli organizzatori.

Come sono stati
selezionati:

Sono stati contattati via mail tutti i soggetti già 
selezionati e convocati agli incontri del TdN. Ad essi è 
stato trasmesso il DocPP in data 17/12/2021, chiedendo 
un riscontro verbale o scritto entro il 22/12/2021.

Quanto sono
rappresentativi della

comunità:

Sono un campione significativo e molto rappresentativo 
delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate 
nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del 
turismo ambientale.

Metodi di inclusione:

Per le problematichee i ritardi prima descritti, si è 
stabilitodi sottoporre il DocPP al TdN attraverso 
modalità in remoto, come richiesto dagli stessi 
componenti, favorendone pertanto l’inclusione. Le 
richieste di feed-back sono state sollecitate ed accolte 
dalle facilitatrici sia al telefono che tramite mail.

Metodi e tecniche impiegati:
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Invio di documentazione in remoto e richiesta di feed-back scritti (via mail) e verbali 
(via telefono).
Breve relazione sugli incontri:
Non si è trattato di un vero e proprio incontro, non svolto per le ragioni sopra 
esposte. In generale, le persone sono state disponibili e hanno risposto alle 
sollecitazioni delle facilitatrici, pur esprimendo, in alcuni casi, disappunto e 
dispiacere per l’impossibilità di realizzare le attività della fase di chiusura previste nel
progetto originario.
Valutazioni critiche:
Vedi al successivo paragrafo 4.

Grado di soddisfazione dei partecipanti
Il grado di soddisfazione, decisamente alto, è stato rilevato verbalmente in 
chiusura del World Cafè, tramite un giro di parola aperto a ciascun 
partecipante. Molti hanno espresso apprezzamento per le modalità utilizzate, 
per il clima dell’incontro, per le questioni affrontate, esprimendo il desiderio di
proseguire l’esperienza.

4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Componenti

Coordinamento:
1 coordinatrice del percorso individuata da Eubios
1 responsabile di progetto individuato da Unione Comuni Appennino 
bolognese
Partner e firmatari accordo:
1 componente in rappresentanza di Unione Comuni Appennino bolognese 
(ente promotore e firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza di Unione Comuni Savena-Idice (partner e 
firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza di Comune di Loiano (partner)
1 componente in rappresentanza di Comune di Monghidoro(partner)
1 componente in rappresentanza di Comune di Monzuno (partner)
1 componente in rappresentanza di Comune di S. Benedetto VdS (partner)
1 componente in rappresentanza di Hera SpA(partner)
1 componente in rappresentanza di Bologna Montana Bike ASD(partner)
1 componente in rappresentanza di Associazione Amici de La Martina(partner)
1 componente in rappresentanza di Pro Loco Val Sambro(partner)
1 componente in rappresentanza di Appennino Slow(partner)
1 componente in rappresentanza di CAI Sezione Bologna (firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza di Savena Setta Sambro (firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza diCoop Foiatonda (firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza di Proloco Loiano (firmatario accordo)
1 componente in rappresentanza di Associazione Oltr’Alpe (firmatario 
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accordo)
Organizzazioni e altri attori locali:
1 componente in rappresentanza di Ciclocai Bologna
3 attori locali singoli

Numero e durata incontri
1° incontro - Mercoledì 14 aprile 2021 - online - 1 ora e 55 min (dalle 21.45 
alle 22.40)
2° incontro - Mercoledì 25 agosto 2021 - online - 1 e 15 min (dalle 20.45 alle 
22.00)

Link ai verbali
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=cat
egoria

Valutazioni critiche
Gli incontri del TdN sono avvenuti sempre in orari serali e in modalità online 
per motivi di maggiore sicurezza e per agevolare la partecipazione dei 
numerosi componenti. In compenso le riunioni sono sempre state ricche di 
motivazione da parte di tutti i partecipanti. Molti si sono spesi in prima 
persona per il coinvolgimento dei giovani e anche per guidare le escursioni sul
tracciato. Purtuttavia, non sempre è stato semplice far comprendere alla 
totalità dei soggetti coinvolti il ruolo del TdN come supporto al percorso e non 
come “creatore di contenuti” da indirizzare ai giovani.Per motivi di tempo non 
è stato possibile convocare un terzo incontro del Tavolo, quindi il DocPP è 
stato inviato via mail chiedendo ai soggetti coinvolti di inviare un loro parere o
integrazioni prima dell’invio ufficiale alla Regione.
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5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE
Componenti

È ancora in corso l’individuazione dei nominativi, comunque si è stabilito che 
il gruppo sarà costituito da 6 componenti: 
- 2 giovani under 35 (1 ragazzo e 1 ragazza) indicati dal TdN
- 4 indicatidai Comuni (1 ad ente).

Valutazioni critiche:
Le motivazioni per la mancata costituzione –ad oggi- del CGL sono legate alle 
difficoltà e ai ritardi precedentemente descritti, che hanno causato una lunga 
interruzione e una sostanziale rimodulazione delle attività, avviate di fatto 
solo a settembre 2021. Il tempo disponibile è stato, a quel punto, molto breve.
A ciò si aggiungano i problemi organizzativi che hanno dovuto affrontare gli 
enti coinvolti, i partner e i firmatari, alle prese con limitazioni, divieti, controlli 
di vario genere e complessità.

6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
NAMING E MARCHIO - Per la comunicazione del percorso sono stati coinvolti
due giovani creativi ventenni (un ragazzo e una ragazza) del territorio, 
chiedendo loro di individuare prima un titolo e sottotitolo che potessero 
“colpire” i loro coetanei. È nato così “SULLE VIE DELL’ANELLO”, accompagnato
dal payoff “Alla scoperta dell’Alta Val Savena”, scelti per suggerire possibilità 
di avventure e scoperte in un territorio semisconosciuto ai più. Ad essi è stato 
affiancato un marchio semplice basato su un anello verde (vedi copertina 
della presente Relazione), alle cui diverse declinazioni si riconducono tutti i 
prodotti informativi realizzati.
MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO - Essendo la campagna 
pubblicitaria rivolta al target giovani, i canali impiegati sono stati quelli web e 
social, pertanto i prodotti realizzati erano tutti in formato digitale.
WEB: n. 2 immagini per sito web Unione (pulsante/banner in hp e immagine 
generica per news); n. 1 immagine per header pagina web dedicata; n. 1 
immagine per intestazione form preiscrizione world cafè (su Moduli Google).
SOCIAL (FB e Instagram): n. 1 immagine per post generico;  n. 4 immagini per
post;n. 12 immagini per stories
WEB, SOCIAL, MAIL DEDICATA - È stato creato uno spazio web dedicato 
interno al sito istituzionale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese 
(link sotto), attivato a febbraio 2020 e puntualmente aggiornato con 
informazioni sulle attività in programma e con report degli incontri. Lo spazio 
è tuttora accessibile dalla home page (footer) attraverso il logo linkabile del 
percorso. 
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=cat
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egoria
Per avvicinarsi al target prioritario, i giovani creativi coinvolti hanno aperto un 
profilo Instagram (86 follower)dedicato al progetto, da implementare e 
sviluppare:
www.instagram.com/sulleviedellanello/
Le news di lancio e “remind” sui momenti salienti del percorso sono stati 
pubblicati nella HP istituzionale dell’Unione e degli enti partner e diffusi anche
tramite pagine/profili social degli enti e dei soggetti coinvolti.
Unione App. bol. (6616 follower): 
www.facebook.com/unioneappenninobolognese
Unione Savena-Idice (728 follower): www.facebook.com/uvsi.it
Comune Loiano (2427 follower): www.facebook.com/ComunediLoiano
Comune Monghidoro (628 follower): www.facebook.com/comunemonghidoro
Comune Monzuno (1913 follower): www.facebook.com/comunedimonzuno
Comune S.Benedetto (2093 follower): 
www.facebook.com/comunesanbenedettovaldisambro
Per trasmettere informazioni e mantenere i contatti con i partecipanti è stata 
creata e resa pubblica una mail dedicata, tuttora attiva: 
sulleviedellanello@gmail.com
REPORT E RESTITUZIONE AI PARTECIPANTI
Per tutti gli incontri sono stati realizzati dei report, trasmessi in bozza (da mail
dedicata) ai partecipanti per una loro verifica, quindi corretti e rinviati loro in 
forma definitiva sulla base delle eventuali segnalazioni, dopodiché pubblicati 
sullo spazio web sopracitato.
INFORMAZIONI SUGLI ESITI DEL PROCESSO 
Il DocPP validato dal Tecnico è stato trasmesso (da mail dedicata) a tutti i 
partecipanti che hanno lasciato un recapito di posta elettronica. Il documento 
è anche scaricabile online dallo spazio web dedicato. Lo stesso è previsto per 
la presa d’atto del DocPP e per i successivi atti dedicato all’attuazione (vedi 
successivo paragrafo 8).

Numero totale cittadini coinvolti 
direttamente nel processo:

100 circa

Numero cittadini raggiunti indirettamente
dal processo e ben informati su esso:

tra 500 e 100

7) ESITO DEL PROCESSO
Documento di proposta partecipata 

Data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, 
all’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 
10/01/2022.

Se  l’ente  responsabile,  al  quale  è  stato  trasmesso  il  DocPP,  validato  dal
Tecnico di garanzia, ha approvato un documento che dà atto:
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− del processo partecipativo realizzato
− del Documento di proposta partecipata
indicarne gli estremi:

Delibera di Giunta dell’Unione n 4del 31/01/2022(vedi Allegato ..)

Influenza  del  processo  partecipativo  sulla  decisione  pubblica
correlata all’oggetto del progetto

Il processo ha avuto molta influenza sulle scelte e sulle decisioni oggetto del 
processo stesso. L’Unione dei Comuni ha tenuto conto dei risultati del 
processo e ne ha preso atto nella Giunta del 31/01/022, con una deliberazione
che viene trasmessa contestualmente alla presente Relazione finale. Tale atto 
assume le risultanze del percorso partecipativo quale indirizzo per l’ente 
decisore, cui dare attuazione mediante i propri strumenti di programmazione, 
compatibilmente con le risorse disponibili.
Un aspetto importante da completare riguarda le azioni sperimentali di cura e 
la restituzione degli esiti del processo, non compiutamente realizzate per le 
ragioni precedentemente descritte.L’obiettivo è mettere in atto, entro 
primavera 2022, le seguenti attività, da modulare in base all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria:
- 2  giornate sperimentali  di  pulizia  dell’anello  sentieristico  (una per tratto

Loiano-Monghidoro e una per tratto Monzuno- S. Benedetto) a cura del TdN,
con la partecipazione attiva dei giovani coinvolti e –se possibile- avvio della
tabellazione del tracciato;

- escursioni/eventi  (da  meglio  definire)  condotti  dal  TdN  e  dai  giovani
partecipanti,  per  restituire  gli  esiti  del  percorso  e  pubblicizzare,  fuori
dall’ambito  locale,  sia  il  nuovo  tracciato  che  i  territori  da  questo
attraversati.

Risultati attesi e risultati conseguiti

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI RISULTATI CONSEGUITI

Riscoprire, valorizzare e 
promuovere, con il 
contributo attivo della 
popolazione giovanile in 
primis e delle comunità 
locali, tracciati minori e 
sentieri di collegamento 
che possano 
rappresentare un volano 
per l’economia nel 
rispetto dell’ambiente 
naturale e paesaggistico.

Carta/mappa in bozza 
dell’anello sentieristico, 
individuato con i 
partecipanti al processo, 
che colleghi i comuni di 
Loiano, Monghidoro, 
Monzuno e San 
Benedetto Val di Sambro 
sfruttando i tracciati dei 
sentieri CAI già esistenti.

Durante gli incontri in 
fase di apertura è stata 
definita una mappa in 
bozza del tracciato 
mostrata e condivisa con 
i giovani partecipanti 
durante il world cafè 
conclusivo, consentendo 
di raccogliere i primi 
feedback. 

Affrontare questioni 
relative alle forme di 

Co-progettazione e 
realizzazione di un 

A causa dei ritardi, delle 
rimodulazioni e 

20



conoscenza, 
interpretazione, 
attivazione di comunità, 
costruzione sociale di 
filiere sostenibili, per una 
rilettura del patrimonio 
territoriale e 
paesaggistico locale 
come possibile motore di 
un diverso sviluppo e 
crescita economica.

programma di escursioni,
azioni ed eventi 
raggruppati in una 
“Settimana Verde” (o 
iniziativa simile) e 
dedicati ad ambiente, 
storia, cultura, tradizioni, 
paesaggio, prodotti tipici,
ecc. dei territori 
attraversati dall’anello 
sentieristico oggetto del 
processo.

dell’incertezza creata dal
Covid si sono soltanto 
delineate alcune possibili
azioni, mentre non è 
stato possibile 
programmare ed 
organizzare eventi ed 
iniziative di restituzione
con i giovani come 
protagonisti. Si sono 
comunque individuati 
elementi e contenuti per 
il loro coinvolgimento, 
facendo leva sui loro 
interessi comuni.

Contribuire alla creazione 
di contesti di relazioni 
sociali che favoriscano 
una vita più completa, 
appagante e sicura per le
nuove generazioni in 
primis e per la 
popolazione in generale, 
ispirati a principi quali la 
cooperazione, la co-
gestione dei beni comuni,
la presa in cura del 
proprio territorio.

Creazione di un 
tavolo/cabina di regia 
che coinvolga ed includa 
i giovani partecipanti ed 
altri soggetti interessati 
(non solo attori locali, ma
anche imprese, operatori 
culturali, investitori, 
sponsor, terzo settore, 
istituzioni, ecc.) nella 
cura, manutenzione e 
gestione del suddetto 
anello sentieristico.

L’obiettivo è raggiunto in 
parte. Infatti si è creato 
un gruppo di 
coordinamento, 
rappresentato dai 
membri del TdN, che 
hanno dato la loro 
disponibilità a continuare
il lavoro di definizione 
della mappa e di contatto
con i giovani.

Per quanto riguarda la qualificazione del personale della PA, il 1° modulo 
formativo è stato seguito da un dipendente dell’Unione dei Comuni, mentre 
diversi operatori dei quattro Comuni coinvolti hanno contribuito –più o meno 
direttamente- all’organizzazione delle attività e alla diffusione delle 
informazioni del percorso. Ci sembra che, pian piano, la logica e l’approccio 
della partecipazione si stiano diffondendo nelle nostre organizzazioni, 
sebbene il ruolo più attivo sia attualmente svolto dalle figure politiche 
(sindaci, assessori, consiglieri), mentre la gran parte del personale si adegua 
piuttosto passivamente. Non aiutano gli organici sottodimensionati, la 
consuetudine a lavorare per settori e ruoli, la scarsa conoscenza di metodi e 
pratiche.

Sviluppi futuri
Gli enti della montagna bolognese proseguono convinti nello sviluppo di 
processi partecipativi nel proprio territorio. È “in cantiere” un progetto 
partecipativo dedicato al sistema di Protezione Civile intercomunale, non 
candidato al Bando Partecipazione 2021 per scarsità di tempo, che si proverà 
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a candidare a quello dell’annualità 2022. Nel frattempo, il percorso qui 
descritto, insieme a quelli svolti negli anni precedenti, ha creato la possibilità 
di fare rete tra enti, associazioni ed operatori della montagna in dialogo tra 
loro. Si sono avvicinati anche diversi giovani con la passione per il territorio, 
che potranno essere una risorsa sia per lapromozione eil futuro sviluppo 
dell’anello sentieristico che per incentivare la partecipazione della 
popolazione e per sviluppare idee e conoscenze condivise.

8) MONITORAGGIO EX POST
L’attività di monitoraggio e controllo della decisione è avviata subito dopo la 
consegna all’Unione del DocPP validato dal Tecnico di garanzia. Lo sviluppo 
del procedimento amministrativo è seguito dal responsabile del progetto e dai
componenti dello staff interni all’ente decisore e agli enti partner. I risultati e 
gli sviluppi del processo (DocPP validato, atti e decisioni dell'ente, nuove 
progettualità ed azioni, ecc.) sono comunicati pubblicamente, impiegando i 
canali di comunicazione istituzionali, in modo da raggiungere il più ampio 
numero di persone. È compito del responsabile curare anche le comunicazioni
e gli aggiornamenti destinati ai componenti del TdN e del CGL. In base alle 
loro sollecitazioni e alla luce dell'evoluzione del processo decisionale, per 
accompagnare l'attuazione della decisione saranno attivati tutti o parte dei 
seguenti strumenti (con relativi indicatori), già individuati nel progetto iniziale.
STRUMENTO: pubblicazione e diffusione dei risultati del percorso 
partecipativo, sintetizzati nel DocPP, strumento utile di riferimento sia per gli 
organizzatori che per i partecipanti. INDICATORI: livello di diffusione del 
documento (presenza su web e social, feed-back dei partecipanti); 
completezza e chiarezza del documento (feed-back dei partecipanti, 
valutazioni degli organizzatori). 
STRUMENTO: organizzazione di uno o più momenti pubblici dedicati alla 
presentazione dei risultati e delle decisioni assunte/o da assumere. 
INDICATORI: illustrazione (sulla base del DocPP) del grado di recepimento da 
parte dell’ente delle proposte formulate dai partecipanti (n. di proposte 
accolte, parzialmenteaccolte, non accolte); n. di partecipanti presenti; 
rappresentatività del campione di partecipanti presenti (genere, età, 
provenienza, lingua, ecc.). 
STRUMENTO: verifica periodica (es. annuale o semestrale) di cosa e quanto è 
stato realizzato delle proposte emerse dal processo. INDICATORI: elenco (sulla
base del DocPP) delle proposte/progettualità attuate, attuate parzialmente, 
non attuate; livello di attuazione delle progettualità realizzate (concluse, in 
corso, interrotte, in avvio, ecc.); n. di partecipanti coinvolti nelle progettualità 
realizzate/in corso. 
STRUMENTI: aggiornamento dello spazio web dedicato (sezione “Risultati” o 
simile) e comunicazioni ai partecipanti sugli sviluppi del processo. 
INDICATORI: n. di aggiornamenti e news pubblicati; chiarezza e completezza 
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di testi e news; n. e frequenza delle comunicazioni ai partecipanti; chiarezza e
completezza delle comunicazioni.
TEMPI INDICATIVI, AZIONI, ATTIVITÀ

entro 
31/01/2022

- Creazione sezione web dedicata ai risultati 
- Pubblicazione del DocPP validato 
- Comunicato stampa e/o news
- Comunicazione (mail) ai partecipanti

entro 
28/02/2022

- Pubblicazione presa d’atto DocPP
- Comunicato stampa e/o news
- Comunicazione (mail) ai partecipanti 

entro 
30/06/2022

- Escursioni/eventi (se possibile) 
- Comunicazioni/inviti ai partecipanti 
- Comunicati stampa e/o news
- Diffusione di notizie e aggiornamenti tramite social 
- Verifica semestrale su quanto realizzato

fino 
31/12/2022

- Aggiornamento spazio web dedicato
- Pubblicazione successivi atti/iniziative di attuazione
- Comunicazioni (mail) ai partecipanti
- Comunicati stampa e/o news

ALLEGATI alla Relazione finale
1. RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA comprensiva di:

a) atto di impegno (Determinazione n. 293 del 14/06/2021)
b)n. 3 fatture di Eubios srl soc. di ing.
c) n. 3 atti di liquidazione
d)n. 3 mandati di pagamento

2. ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI
3. PRESA D’ATTO (Delibera Giunta Unione n.4  del 31/01/2022)

DOCUMENTAZIONE del percorso (report, DocPP, altro) scaricabile da:
http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=ca
tegoria
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	� Questo allegato non sarà pubblicato sul Portale Partecipazione e i dati raccolti saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per la gestione del Bando Partecipazione 2020, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1616 del 16/11/2020. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
	Relazione finale
	
	Soggetto promotore: Unione dei comuni dell'Appennino bolognese
	Data presentazione progetto 15/12/2020
	Data avvio processo partecipativo 15/02/2021
	Data presentazione relazione finale 04/02/2022
	Progetto partecipativo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge regionale 15/2018. Bando Partecipazione 2020.
	1) RELAZIONE SINTETICA
	Il processo costituisce una nuova tappa dell’ormai consolidato approccio “dal basso” sviluppato in questi anni nel territorio della montagna bolognese, volto a coniugare lo sviluppo economico con la tutela dell'ambiente e il benessere sociale degli abitanti. Più precisamente, prosegue l’applicazione sul campo delle finalità del “Protocollo di Intesa per la promozione e valorizzazione del territorio” (sottoscritto nel gennaio 2019 da Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto VdS, Unione Appennino Bolognese, Unione Savena-Idice, Confcooperative Bologna, Confcommercio-ASCOM, Gruppo di Studi Savena Setta Sambro). Il progetto (promosso da Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese in parternariato con Unione dei Comuni Savena-Idice, Comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e S. Benedetto VdS, HERA SpA, associazioni e scuole superiori del territorio) è sostenuto da un accordo preliminare di collaborazione sottoscritto fra Unione Appennino bolognese, Unione Savena-Idice CAI Sezione Bologna, Gruppo Studi Savena Setta Sambro, Foiatonda Coop. di Comunità, Proloco Loiano, Associazione Oltr’Alpe.
	Il processo, rivolto prioritariamente alla fascia giovanile della popolazione, è dedicato a sentieristica e mobilità dolce ed ha come oggetto l’individuazione, la valorizzazione e la promozione di un anello che, collegando i sentieri CAI già esistenti, congiunga i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. In circa dieci mesi sono stati realizzati vari momenti di coinvolgimento ed ascolto sui quattro territori, nel rispetto delle prime due fasi del percorso, seguite da una terza (appena avviata), riguardante l’impatto del processo stesso sul procedimento decisionale dell’ente responsabile (Unione Appennino bolognese). La prima fase è stata dedicata alla sollecitazione e allo sviluppo delle competenze dei diversi attori coinvolti: componenti delle due Unioni e dei quattro Comuni, soggetti organizzati, attori, realtà sociali. La seconda fase, divisa in apertura e chiusura, ha dapprima stimolato l'interesse con una campagna di comunicazione e azioni di ingaggio, aprendo il confronto con i giovani mediante sopralluoghi/camminate sul tracciato e attività laboratoriali con esperti. A seguire, in chiusura, ha visto la realizzazione della mappa in bozza del tracciato e allargato il confronto attraverso un evento conclusivo riservato ai giovani.
	Il design del percorso ha subìto diversi cambiamenti in corso d’opera ed è proceduto con tempi dilatati, che non hanno facilitato la continuità delle azioni e richiesto diverse rimodulazioni del programma di attività. Per le dilazioni nei tempi e l’arrivo della stagione invernale, sono state rinviate alla primavera-estate 2022 le previste giornate sperimentali di pulizia dell’anello ed altre iniziative, destinate a restituire più compiutamente gli esiti del percorso e pubblicizzare il nuovo tracciato. Pertanto, i principali risultati raggiunti sono stati:
	2) TITOLO, OGGETTO, TEMPI E CONTESTO DEL PROCESSO
	Titolo del progetto:
	SULLE VIE DELL’ANELLO
	Alla scoperta dell’Alta Val Savena
	Soggetto richiedente:
	Unione dei comuni dell’Appennino bolognese
	Ente titolare della decisione
	Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
	Oggetto del processo partecipativo
	l processo, avente come target prioritario la fascia giovanile della popolazione, è dedicato a sentieristica e mobilità dolce ed ha come oggetto l’individuazione, la valorizzazione e la promozione di un anello che, collegando i sentieri CAI già esistenti, congiunga i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Più in particolare, riguarda vari momenti di coinvolgimento ed ascolto sui quattro territori culminanti in una o più iniziative animate dai giovani partecipanti, tramite cui far conoscere e pubblicizzare, anche e soprattutto fuori dall’ambito locale, sia il nuovo tracciato che i territori da questo attraversati. Si tratta dunque di un progetto che coniuga la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente e un maggior benessere sociale per le persone, soprattutto per le nuove generazioni, ponendo l’accento su mobilità dolce e sviluppo locale sostenibile. Nel contempo, si è puntato a mettere in connessione le tante progettualità ed iniziative collegate all’oggetto del processo, già attive sul territorio. Qui ci piace ricordarne due. La prima è “Me.Te. In Appennino. MEtodi innovativi per TErritori inclusivi”, un progetto del programma PON Città Metropolitane 2014-2020 dell’UE rivolto a ragazzi dagli 11 ai 25 anni dei Comuni di Loiano e Monghidoro per favorire l'acquisizione di nuove competenze professionali ed incrementare opportunità formative e occupazionali, integrando temi innovativi alla valorizzazione turistica, agricola e ambientale. La seconda è “Viva il Verde”, un’iniziativa della Proloco Loiano che nasce con l’intento di promuovere cultura, sensibilità e impegno sui temi legati alla sostenibilità ambientale, con attività sportive, azioni di cura e pulizia, eventi come la staffetta ambientale Roma-Loiano, giunta nel 2019 alla sua terza edizione.
	Oggetto del procedimento amministrativo
	RIFERIMENTI ATTO: Delibera di Giunta dell’Unione n. 63 del 14/12/2020
	OGGETTO: PROCESSO PARTECIPATIVO L.R. 15/2018 PROGETTO "BOLOGNA MONTANA: INCAMMINO" - APPROVAZIONE
	Tempi e durata del processo partecipativo
	PREVISTA
	EFFETTIVA
	Data inizio
	15/02/2021
	15/02/2021
	Data fine
	15/12/2021
	10/01/2022
	Durata complessiva
	10 mesi
	11 mesi circa
	Lo scostamento, di un mese scarso, è legato a diversi cambiamenti e rimodulazioni del design del percorso, realizzati in accordo con il Tavolo di Negoziazione. L’intento era di realizzare l’analisi e l’esplorazione dell’anello sentieristico durante l’estate, cosa che non è avvenuta per le troppe attività estive già in programma sul territorio, coordinate e curate da enti partner e firmatari. Le escursioni si sono svolte in autunno e il momento laboratoriale conclusivo con i giovani si è svolto il 28/11/2021.Questo ha permesso di redigere il DocPP e sottoporlo al TdN solo in dicembre, purtroppo a ridosso del periodo di pausa natalizia, ottenendo l’approvazione dopo presa visione e riscontro via mail. Di conseguenza, l’Unione ha potuto trasmettere il documento al Tecnico di garanzia -per la dovuta validazione- in data 23/12/2021. Per ovvi motivi, pertanto, la validazione del Tecnico è stata consegnata all’Unione a gennaio, subito dopo le festività.
	Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo
	Il contesto corrisponde a quattro comuni della Citta Metropolitana di Bologna, in continuità ed accomunati dal fondovalle Savena: due, Monzuno e San Benedetto VdS, dell’Unione Appennino bolognese e due, Loiano e Monghidoro, dell’Unione Savena-Idice. Si tratta del territorio appenninico compreso tra le valli dell'Idice e del Setta, con un paesaggio naturale ricco di alternanza paesaggistica, da sempre caratterizzato dalle sue vie di comunicazione che lo collegano ad importanti città d'arte. Ancora forti il rispetto e l’eredità della cultura contadina (gastronomia, arti e mestieri, mulini, borghi storici) e la memoria della II Guerra e della Resistenza (Linea Gotica).
	DATI POPOLAZIONE AL 31/12/2019. LOIANO: 4.315 abitanti (16,3% fascia 15-34 anni), situato sulla SP 65 della Futa, 35 km da Bologna e 73 da Firenze. Il paese sorge sul contrafforte che separa le valli dell'Idice e del Savena ed è rinomato soprattutto per l'Osservatorio astronomico dell'Università di Bologna. MONGHIDORO: 3.704 abitanti (17,5% fascia 15-34 anni), 42 km da Bologna. Detto anticamente Scaricalasino, poiché stazione di dogana pontificia al confine con la Toscana dove si controllava il carico degli animali, ha un territorio naturalisticamente pregevole, ricco di suggestive costruzioni rurali. MONZUNO: 6.386 abitanti (18,4% fascia 15-34 anni), 36 km da Bologna. Si affaccia su una bella valle, ricca di mete storiche e naturalistiche, attualizzate dalla recente riscoperta della Via degli Dei. Il suo nome deriva probabilmente da Giove (Mons Zeus) o Giunone (MonsJuno). SAN BENEDETTO VdS: 4.174 abitanti (17,4% fascia 15-34 anni), 48 km da Bologna. Tradizionale meta di villeggiatura estiva, ricco di santuari in ambientazioni naturalistiche pittoresche, nasce dalla fusione degli antichi comuni di Pian del Voglio e Poggio dei Rossi.
	La zona, che ha visto crescere la richiesta di attività ricreative e di proposte legate all’outdoor, è interessata direttamente da due importanti percorsi sentieristici, la via degli Dei e la Via Mater Dei, e indirettamente dalla Via della Lana e della Seta, in gran parte su sentieri CAI. Alla vocazione turistica del territorio, che vede nel paesaggio e nella qualità ambientale la principale risorsa, non corrisponde tuttavia ancora una piena ed efficace valorizzazione delle attività economiche e un miglioramento dei servizi per gli abitanti. Ciò è confermato dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, che individua le aree interne -quali questa- come luoghi ricchi di risorse inseriti in contesti di spopolamento, invecchiamento e carenza di servizi alle persone. Sottolineiamo che negli ultimi 10-15 anni il tessuto sociale locale è profondamente mutato. La modificazione principale riguarda l’immigrazione, con tre gruppi ben distinti di “immigrati”: le famiglie che provengono dalla città e che lì continuano a lavorare; quelle arrivate dall’Italia meridionale; gli stranieri, principalmente nordafricani. Ognuna di queste “entità” ha riferimenti propri e vissuti culturali diversi. Gli autoctoni hanno reagito in vari modi: solidarietà rispetto alle situazioni di maggior disagio, ma anche una certa chiusura all’interno dei propri riferimenti culturali, a volte trasformati in campanilismo esasperato. Si è ancora lontani dall’accettazione, dalla reale integrazione e dall’apprezzamento della diversità. L’alta mobilità nel territorio, povero di offerte rispetto all’area urbana di Bologna per lavoro, divertimento, servizi per il tempo libero, contribuisce ulteriormente allo sfilacciamento dei rapporti sociali. I ragazzi e le ragazze soffrono in modo più o meno evidente di tutto ciò: deresponsabilizzazione, scarsa autonomia e inadeguatezza di fronte alle scelte di vita; massificazione dei modelli culturali, che diventa mentalità passiva e scarsa capacità critica; solitudine, con conseguente difficoltà nelle relazioni socio- affettive.
	Consulenze esterne
	X SI  NO
	3) PROCESSO PARTECIPATIVO
	Fase: CONDIVISIONE
	Descrizione del processo partecipativo
	PRINCIPALI ATTIVITÀ: presa d’atto, news e comunicato stampa (avvio formale); apertura spazio web dedicato; mappatura attori e soggetti organizzati; 1° incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN); naming e progetto grafico; moduliformativi.
	OBIETTIVI: programmare le attività; mappare ed intercettare i diversi attori;
	individuare ed attivare i primi canali comunicativi; ampliare il gruppo di attori da coinvolgere in vista dell’apertura del percorso; sviluppare le competenze di attori e personale degli enti coinvolti.
	RISULTATI OTTENUTI: avvio formale; confronto con i soggetti già coinvolti; accessibilità delle informazioni sul processo; coinvolgimento di attori e realtà sociali; creazione di contatti per le successive fasi; costituzione del TdN; acquisizione di competenze da parte di attori e personale degli enti.
	Elenco degli eventi partecipativi:
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Tavolo di Negoziazione
	1° incontro
	On-line
	piattaforma ZOOM
	Mercoledì 14/4/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 19 (7F, 12M), suddivisi in:
	- rappresentante ente promotore 1M
	- rappresentanti enti e soggetti partner:7 (3F, 4M)
	- rappresentanti firmatari accordo formale: 6 (4F, 2M)
	- attori locali: 5M
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via mail, seguita da telefonata) i rappresentanti degli enti e soggetti partner, dei sottoscrittori dell’accordo formale e dei soggetti locali mappati dallo staff di progetto.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Sono un campione significativo e molto rappresentativo delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del turismo ambientale.
	Metodi di inclusione:
	Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone invitate, proponendo loro alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella preferita. L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti. Per agevolare i meno esperti si è organizzata il giorno prima una prova di collegamento su Zoom.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
	Face-model (facilitazione esperta) e ascolto attivo.
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro era condotto da una facilitatrice, che in apertura ha presentato il programma delle attività e invitato i partecipanti a un breve giro di auto-presentazione. A seguire il confronto si è svolto in plenaria, consentendo di delimitare un primo quadro delle varie sensibilità e istanze delle associazioni e attori presenti nel percorso anche per capire le possibilità del coinvolgimento giovanile nei laboratori previsti. La piattaforma web è stata una scelta obbligata causa Covid-19. Tuttavia il clima generale è stato sentito e propositivo.
	Valutazioni critiche:
	Vedi al successivo paragrafo 4.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Attrezziamoci per BOM
	1° modulo formativo
	On-line
	piattaforma ZOOM
	Giovedì 13/5/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 10 (3F, 7M), suddivisi in:
	- rappresentante ente promotore 1M
	- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
	- rappresentanti firmatari accordo formale: 3 (1F, 2M)
	- attori locali: 2 M
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Oltre ai componenti dello staff interni agli enti coinvolti, sono stati contattati in modo diretto (invito via mail, seguito da telefonata) i rappresentanti dei soggetti partner e dei sottoscrittori dell’accordo formale e i soggetti locali mappati e convocati al 1° incontro del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Considerato che il modulo era rivolto ad amministratori, dipendenti degli enti, membri del TdN ed altri attori interessati, il gruppo è sufficientemente rappresentativo della realtà locale.
	Metodi di inclusione:
	Abbiamo prima verificato via telefono la disponibilità delle persone invitate, proponendo loro alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella preferita. L’orario serale è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
	Padlet per raccolta opinioni e punti di vista.
	Face-model (facilitazione esperta) e ascolto attivo.
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro era condotto da due facilitatori/formatori, che hanno illustrato ai partecipanti gli strumenti di base del metodo FACE-model (Carte della Facilitazione). Come approfondimento è stato discusso il Manifesto della comunicazione non ostile ed inclusiva (www.paroleostili.it), per proporre un approccio più facilitante nei gruppi. Diversi partecipanti hanno espresso apprezzamento sui contenuti esposti.
	Valutazioni critiche:
	L’unico elemento di criticità, evidenziato da alcuni dei partecipanti, è stata la modalità in remoto, che non consente un’interazione ricca come in presenza.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Attrezziamoci per BOM
	2° modulo formativo
	Sala Emil Banca “Ivo Teglia” Monzuno
	Sabato 22/5/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 9 (4F, 5M), suddivisi in:
	- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
	- rappresentanti firmatari accordo formale: 1F
	- attori locali: 4 (1F, 3M)
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Oltre ai componenti dello staff interni agli enti coinvolti, sono stati contattati in modo diretto (invito via mail, seguito da telefonata) i rappresentanti dei soggetti partner e dei sottoscrittori dell’accordo formale e i soggetti locali mappati e convocati al 1° incontro del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Considerato che il modulo era rivolto ad amministratori, dipendenti degli enti, membri del TdN ed altri attori interessati, il gruppo è sufficientemente rappresentativo della realtà locale.
	Metodi di inclusione:
	Abbiamo prima verificato, durante il 1° modulo online (per chi era presente)e via telefono (per gli altri soggetti) la disponibilità delle persone invitate, proponendo alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella preferita. Il giorno e l’orario (sabato mattina) sono stati scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Face-model, brainstorming, World Café
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro è stato tenuto dagli stessidue facilitatori/formatori del 1° modulo,che hanno dapprima ripreso e sviluppato i temi già introdotti, mentre la seconda parte è stata dedicata alla sperimentazione della tecnica del World Cafè, immaginata per il laboratorio partecipativo destinata ai giovani. Il clima dell’incontro è stato informale e piacevole, le persone sono sembrate a loro agio ed interessate al metodo proposto.
	Valutazioni critiche:
	Non si sono riscontrate particolari criticità.
	Grado di soddisfazione dei partecipanti
	In questa fase il grado di soddisfazione dei partecipanti non è stato rilevato con particolari strumenti, tuttavia lo staff di progetto e le facilitatrici hanno cercato di tenere aperto il confronto e il dialogo con i partecipanti tramite modalità a distanza (mail e telefonate). I feedback sono stati nel complesso positivi.
	Fase: SVOLGIMENTO – APERTURA
	Descrizione del processo partecipativo
	PRINCIPALI ATTIVITÀ: 2° incontro del TdN; azioni di sollecitazione e reclutamento; 4uscite guidate su tratti dell’anello sentieristico; redazione mappa in bozza del tracciato; 1 incontro laboratoriale; 1 incontro online sul paesaggio.
	OBIETTIVI: aprire il confronto pubblico e sensibilizzare popolazione giovanile in primis, abitanti ed attori;intercettare abilità e creatività dei giovani abitanti e delle comunità locali;individuare il tracciato di massima dell’anello sentieristico.
	RISULTATI OTTENUTI: sollecitazione di attori e realtà sociali vicine al mondo giovanile; aumento dell’interesse per il percorso; reclutamento della popolazione giovanile in primis e della cittadinanza in generale;aumento di conoscenza del territorio e della rete escursionistica da parte dei giovani; mappa di massima del tracciato.
	MODIFICHE E VARIAZIONI: la sequenza delle azioni previste è stata modificata,rinviandoalla fase successiva i previsti world cafè riservati ai giovanie realizzando prima le escursioni sul tracciato, poi una bozza del tracciato sentieristico,perfezionata durante un momento laboratoriale, e infine una “lezione” di approfondimento sul paesaggio.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Tavolo di Negoziazione
	2° incontro
	On-line
	piattaforma ZOOM
	Mercoledì 25/8/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 9 (3F, 6M), suddivisi in:
	- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (2F, 2M)
	- rappresentanti firmatari accordo formale: 1F
	- attori locali: 4 M
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.Da notare, purtroppo, come il numero dei partecipanti al TdN si sia dimezzato rispetto al 1° incontro, probabilmente per una serie di concause, non ultimo il periodo ancora estivo.
	Come sono stati selezionati:
	Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via mail, seguita da telefonata) i rappresentanti degli enti e soggetti partner, dei sottoscrittori dell’accordo formale e dei soggetti locali mappati dallo staff e confermati dal TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Sono un campione sufficientemente rappresentativo delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del turismo ambientale.
	Metodi di inclusione:
	Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone invitate, proponendo loro alcune date fra cui scegliere e chiedendo loro di indicarci quella preferita. L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Meeting online (piattaforma Zoom) facilitato in plenaria.
	Face-model (facilitazione esperta) e ascolto attivo.
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro era condotto da una facilitatrice, che in apertura ha presentato il cronoprogramma delle attività svolte e quelle ancora da svolgere. Successivamente ha lasciato la parola ai partecipanti per un giro di interventi sulle possibili date per gli eventi pubblici. Infine è stata stabilita una data ultima entro la quale proporre delle uscite guidate aperte ai giovani. La piattaforma web è stata una scelta obbligata causa Covid-19. Tuttavia il clima generale è stato sentito e propositivo.
	Valutazioni critiche:
	Vedi al successivo paragrafo 4.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Uscita guidata
	in mountain bike
	Alpe di Monghidoro
	Sabato 18/9/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 9 (6F, 3M)
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Partecipanti presenti a titolo personale tramite autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list del CAI e pubblicizzata l’iniziativa sui canali web e social di enti partner e soggetti facenti parte del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Il campione è ridotto, poco rappresentativo della popolazione giovanile ma con un’alta presenza femminile.
	Metodi di inclusione:
	A tutti i partecipanti sono state spiegate le caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Cicloescursione con mountain bike accompagnata da guideCicloCAI
	Breve relazione sugli incontri:
	Valutazioni critiche:
	Gli organizzatori hanno lamentato difficoltà a coinvolgere e reclutare i giovani.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Uscita guidata
	a cavallo
	Alpe di Monghidoro e
	Parco la Martina
	Sabato 18/9/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 8 (3F, 5M), di cui 2 giovani under 35.
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Partecipanti presenti a titolo personale tramite autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani presenti sono stati reclutati a cura del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	È un piccolo gruppo rappresentativo degli appassionati locali di escursioni a cavallo, con presenza di due giovani.
	Metodi di inclusione:
	A tutti i partecipanti sono state spiegate le caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Escursionea cavalloaccompagnata da guida turistica
	Breve relazione sugli incontri:
	Valutazioni critiche:
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Uscita guidata
	a piedi(nordic walking)
	Tratto dell’anello
	Comune di Loiano
	Sabato 16/10/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 20 (12F, 8M), di cui 2 giovani under 35.
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Partecipanti presenti a titolo personale tramite autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani presenti sono stati reclutati a cura del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	È un piccolo gruppo di camminatori e appassionati del territorio, con rappresentanza del target giovani.
	Metodi di inclusione:
	A tutti i partecipanti sono state spiegate le caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita, l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria per eseguirla. Ora e giorno (sabato mattina) son stati scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Escursione a piedi accompagnata da istruttrice nordic walking
	Breve relazione sugli incontri:
	Valutazioni critiche:
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Uscita guidata
	a piedi
	Tratto dell’anello
	Comune di Monzuno
	Domenica 17/10/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 19, di cui 3 giovani under 35.
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Partecipanti presenti a titolo personale tramite autoselezione È stato trasmesso invito su mailing list degli enti e soggetti partner e pubblicizzata l’iniziativa sui canali web e social degli aderenti al TdN. I giovani presenti sono stati reclutati a cura del TdN.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	È un piccolo gruppo di camminatori e appassionati del territorio, con rappresentanza del target giovani.
	Metodi di inclusione:
	A tutti i partecipanti sono state spiegate le caratteristiche del percorso, le motivazioni dell’uscita e l’elenco delle attrezzature e la preparazione necessaria per eseguirla. Ora e giorno (domenica mattina) son stati scelti per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Escursione a piedi accompagnata da guida turistica
	Breve relazione sugli incontri:
	Valutazioni critiche:
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Incontro laboratoriale
	Municipio, Sala consiliare
	Monzuno
	Giovedì 27/10/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 11 (2F, 9M), suddivisi in:
	- rappresentanti enti e soggetti partner: 4 (1F, 3M)
	- rappresentanti firmatariaccordo formale: 3 (1F, 2M)
	- attori locali: 4M
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Sono stati contattati in modo diretto (lettera di invito via mail, seguita da telefonata) tutti i componenti del TdN e gli organizzatori delle escursioni realizzate sul territorio.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Sono un campione sufficientemente rappresentativo delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del turismo ambientale.
	Metodi di inclusione:
	Abbiamo prima verificato la disponibilità delle persone che non potevamo mancare (rappresentanti dei Comuni partner, esperti CAI, organizzatori escursioni), individuando la data e la sede che andassero bene a tutti loro. L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Incontro facilitato in plenaria (face-model)
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro era condotto da una facilitatrice ed aveva come obiettivo principale quello di presentare agli esperti CAI una prima bozza di mappa del tracciato, realizzata su supporto digitaleda un componente del TdN in base alle osservazioni sul campo emerse dalle quattro uscite. Questo per poter definire una mappa da sottoporre ai giovani nel corso di un’attività a loro riservata. Dopo la presentazione/proiezione della mappa, la facilitatrice ha aperto un giro di pareri ed opinioni per integrare il lavoro fatto e rendere la mappa più completa.
	Valutazioni critiche:
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	Incontro sul paesaggio
	On-line
	piattaforma LIFESIZE
	Giovedì 4/11/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 3 (1F, 2M), suddivisi in:
	- rappresentanti enti partner: 1 M
	- rappresentanti firmatariaccordo formale: 2 (1F, 1M)
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Sono stati contattati in modo diretto (invito via mail) tutti i componenti del TdN e gli organizzatori delle escursioni realizzate sul territorio.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Campione del tutto insufficiente a rappresentare i soggetti aderenti e il TdN, a cui era riservato l’incontro.
	Metodi di inclusione:
	L’orario dell’incontro (sera dopo cena) è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi dei partecipanti. Per agevolare la partecipazione si è scelta la modalità online. I metodi di inclusione non si sono dimostrati efficaci.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Intervento frontale
	Breve relazione sugli incontri:
	L’incontro era condotto da un geografo ed esperto di tutela del paesaggio appenninico. Grossa delusione per il numero molto ridotto di partecipanti.
	Valutazioni critiche:
	L’insuccesso dell’iniziativa può essere dovuto a vari fattori concomitanti: la vicinanza temporale con il precedente incontro, il re-call telefonico non realizzato, la modalità online.
	Grado di soddisfazione dei partecipanti
	In questa fase il grado di soddisfazione dei partecipanti non è stato rilevato con particolari strumenti, tuttavia gli organizzatori e le facilitatrici hanno tenuto aperto il confronto con i partecipanti tramite modalità a distanza (mail e telefonate). I feedback sono stati nel complesso positivi, soprattutto per le escursioni.
	Fase: SVOLGIMENTO – CHIUSURA
	Descrizione del processo partecipativo
	PRINCIPALI ATTIVITÀ: campagna di comunicazione e reclutamento partecipanti; laboratorio conclusivo riservato ai giovani; definizione del quadro delle proposte per l’ente decisore (bozza DocPP);invio del DocPP via mail al TdN per validazione; consegna all’ente del DocPP validato.
	OBIETTIVI: consolidare la collaborazione con partecipanti ed attori; inquadrare problematiche, opportunità, possibili azioni future sulla base delle proposte dei giovani partecipanti; sperimentare le prime azioni di cura e pulizia; far conoscere e pubblicizzare sia il nuovo tracciato sia i territori che attraversa; individuare strumenti per monitoraggio e valutazione degli esiti.
	RISULTATI OTTENUTI: attivazione dei giovani partecipanti;apporto di idee e spunti dei giovani per la promozione del tracciato; validazione del DocPP con proposte per il decisore;chiusura del percorso.
	MODIFICHE E VARIAZIONI: sia per mancanza di tempo che per non disperdere i giovani faticosamentereclutati, si è organizzato un unico world cafè conclusivo riservato agli under 35 anni, preceduto da una camminata esplorativa su un tratto dell’anello e un pranzo tutti insieme. A causa dell’arrivo della stagione invernale, sono state rinviate alla primavera-estate 2022 le previste giornate sperimentali di pulizia dell’anello ed altre iniziative, destinate a restituire più compiutamente gli esiti del percorso e pubblicizzare il nuovo tracciato. Per le stesse ragioni, allo scopo di concludere il percorso entro dicembre 2021, si è stabilito di ridurre gli incontri del TdN da tre a due, ottenendo l’approvazione del DocPP dopo presa visione in remoto e riscontro via mail.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	World Cafè
	Rifugio Fantorno
	Alpe di Monghidoro
	Domenica 28/11/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 32 (16F, 16M), suddivisi in:
	- giovani dai 18 ai 35 anni: 26 (15F, 11M)
	- componenti TdN (solo uditori): 5 (1F, 4M)
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	L’incontro era riservato alla fascia 18-35 anni ed era richiesta la preiscrizione. Il reclutamento di giovani è stato realizzato dai componenti del TdN e rafforzato da azioni di pubblicizzazione su profilo Instagram del percorso, siti web e social degli enti coinvolti. I partecipanti erano presenti a titolo personale tramite autoselezione.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Sono un campione significativo e sufficientemente rappresentativo del target del percorso, con una buona rappresentanza femminile.
	Metodi di inclusione:
	Sono stati attivati contatti personali per coinvolgere giovani residenti nei quattro comuni ma anche appassionati di montagna ed escursioni. Il World Cafè è stato preceduto da una camminata guidata e un pranzo omaggio presso il Rifugio Fantorno, location amata dai giovani. Il luogo è stato raggiunto a piedi con accompagnamento di guida turistica autorizzata. Il giorno (domenica) è stato scelto per non interferire con gli impegni lavorativi e/o di studio dei giovani partecipanti.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Escursione a piedi accompagnata da guida turistica
	World Cafè
	Breve relazione sugli incontri:
	È stata una giornata viva e divertente, con un affascinante nevicata che ha accompagnato –per fortuna!- la fine della camminata e il pranzo al rifugio. Il World Cafè era condotto da una facilitatrice affiancata da alcuni componenti del TdN. Il metodo è stato molto apprezzato dai giovani partecipanti, che si sono divertiti a confrontarsi e conoscersi fra loro.
	Valutazioni critiche:
	Non si sono riscontrate criticità, anzi i partecipanti si sono detti soddisfatti del metodo e diversi hanno proposto di mantenere vivo il gruppo e proseguire il lavoro iniziato insieme.
	NOME EVENTO
	LUOGO / MODALITA’SVOLGIMENTO
	DATA EVENTO
	3° incontro
	In remoto
	con scambi via mail
	Tra venerdì17/12/2021
	e mercoledì 22/12/2021
	Partecipanti (da compilare se i dati sono disponibili)
	Chi e quanti (quante donne, uomini, giovani):
	TOTALE PARTECIPANTI: 20 (8F, 12M), suddivisi in:
	- rappresentante ente promotore 1M
	- rappresentanti enti e soggetti partner: 8 (4F, 4M)
	- rappresentanti firmatari accordo formale: 6 (4F, 2M)
	- attori locali: 5M
	MODALITÀ DI RILEVAZIONE: i partecipanti sono stati contati dagli organizzatori.
	Come sono stati selezionati:
	Sono stati contattati via mail tutti i soggetti già selezionati e convocati agli incontri del TdN. Ad essi è stato trasmesso il DocPP in data 17/12/2021, chiedendo un riscontro verbale o scritto entro il 22/12/2021.
	Quanto sono rappresentativi della comunità:
	Sono un campione significativo e molto rappresentativo delle istituzioni, associazioni locali e persone impegnate nella tutela del paesaggio locale e nella promozione del turismo ambientale.
	Metodi di inclusione:
	Per le problematichee i ritardi prima descritti, si è stabilitodi sottoporre il DocPP al TdN attraverso modalità in remoto, come richiesto dagli stessi componenti, favorendone pertanto l’inclusione. Le richieste di feed-back sono state sollecitate ed accolte dalle facilitatrici sia al telefono che tramite mail.
	Metodi e tecniche impiegati:
	Invio di documentazione in remoto e richiesta di feed-back scritti (via mail) e verbali (via telefono).
	Breve relazione sugli incontri:
	Non si è trattato di un vero e proprio incontro, non svolto per le ragioni sopra esposte. In generale, le persone sono state disponibili e hanno risposto alle sollecitazioni delle facilitatrici, pur esprimendo, in alcuni casi, disappunto e dispiacere per l’impossibilità di realizzare le attività della fase di chiusura previste nel progetto originario.
	Valutazioni critiche:
	Vedi al successivo paragrafo 4.
	Grado di soddisfazione dei partecipanti
	Il grado di soddisfazione, decisamente alto, è stato rilevato verbalmente in chiusura del World Cafè, tramite un giro di parola aperto a ciascun partecipante. Molti hanno espresso apprezzamento per le modalità utilizzate, per il clima dell’incontro, per le questioni affrontate, esprimendo il desiderio di proseguire l’esperienza.
	4) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
	Componenti
	Coordinamento:
	1 coordinatrice del percorso individuata da Eubios
	1 responsabile di progetto individuato da Unione Comuni Appennino bolognese
	Partner e firmatari accordo:
	1 componente in rappresentanza di Unione Comuni Appennino bolognese (ente promotore e firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza di Unione Comuni Savena-Idice (partner e firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza di Comune di Loiano (partner)
	1 componente in rappresentanza di Comune di Monghidoro(partner)
	1 componente in rappresentanza di Comune di Monzuno (partner)
	1 componente in rappresentanza di Comune di S. Benedetto VdS (partner)
	1 componente in rappresentanza di Hera SpA(partner)
	1 componente in rappresentanza di Bologna Montana Bike ASD(partner)
	1 componente in rappresentanza di Associazione Amici de La Martina(partner)
	1 componente in rappresentanza di Pro Loco Val Sambro(partner)
	1 componente in rappresentanza di Appennino Slow(partner)
	1 componente in rappresentanza di CAI Sezione Bologna (firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza di Savena Setta Sambro (firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza diCoop Foiatonda (firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza di Proloco Loiano (firmatario accordo)
	1 componente in rappresentanza di Associazione Oltr’Alpe (firmatario accordo)
	Organizzazioni e altri attori locali:
	1 componente in rappresentanza di Ciclocai Bologna
	3 attori locali singoli
	Numero e durata incontri
	1° incontro - Mercoledì 14 aprile 2021 - online - 1 ora e 55 min (dalle 21.45 alle 22.40)
	2° incontro - Mercoledì 25 agosto 2021 - online - 1 e 15 min (dalle 20.45 alle 22.00)
	Link ai verbali
	http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=categoria
	Valutazioni critiche
	Gli incontri del TdN sono avvenuti sempre in orari serali e in modalità online per motivi di maggiore sicurezza e per agevolare la partecipazione dei numerosi componenti. In compenso le riunioni sono sempre state ricche di motivazione da parte di tutti i partecipanti. Molti si sono spesi in prima persona per il coinvolgimento dei giovani e anche per guidare le escursioni sul tracciato. Purtuttavia, non sempre è stato semplice far comprendere alla totalità dei soggetti coinvolti il ruolo del TdN come supporto al percorso e non come “creatore di contenuti” da indirizzare ai giovani.Per motivi di tempo non è stato possibile convocare un terzo incontro del Tavolo, quindi il DocPP è stato inviato via mail chiedendo ai soggetti coinvolti di inviare un loro parere o integrazioni prima dell’invio ufficiale alla Regione.
	5) COMITATO DI GARANZIA LOCALE
	Componenti
	È ancora in corso l’individuazione dei nominativi, comunque si è stabilito che il gruppo sarà costituito da 6 componenti:
	Valutazioni critiche:
	Le motivazioni per la mancata costituzione –ad oggi- del CGL sono legate alle difficoltà e ai ritardi precedentemente descritti, che hanno causato una lunga interruzione e una sostanziale rimodulazione delle attività, avviate di fatto solo a settembre 2021. Il tempo disponibile è stato, a quel punto, molto breve. A ciò si aggiungano i problemi organizzativi che hanno dovuto affrontare gli enti coinvolti, i partner e i firmatari, alle prese con limitazioni, divieti, controlli di vario genere e complessità.
	6) COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
	NAMING E MARCHIO - Per la comunicazione del percorso sono stati coinvolti due giovani creativi ventenni (un ragazzo e una ragazza) del territorio, chiedendo loro di individuare prima un titolo e sottotitolo che potessero “colpire” i loro coetanei. È nato così “SULLE VIE DELL’ANELLO”, accompagnato dal payoff “Alla scoperta dell’Alta Val Savena”, scelti per suggerire possibilità di avventure e scoperte in un territorio semisconosciuto ai più. Ad essi è stato affiancato un marchio semplice basato su un anello verde (vedi copertina della presente Relazione), alle cui diverse declinazioni si riconducono tutti i prodotti informativi realizzati.
	MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO - Essendo la campagna pubblicitaria rivolta al target giovani, i canali impiegati sono stati quelli web e social, pertanto i prodotti realizzati erano tutti in formato digitale.
	WEB: n. 2 immagini per sito web Unione (pulsante/banner in hp e immagine generica per news); n. 1 immagine per header pagina web dedicata; n. 1 immagine per intestazione form preiscrizione world cafè (su Moduli Google).
	SOCIAL (FB e Instagram): n. 1 immagine per post generico; n. 4 immagini per post;n. 12 immagini per stories
	WEB, SOCIAL, MAIL DEDICATA - È stato creato uno spazio web dedicato interno al sito istituzionale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese (link sotto), attivato a febbraio 2020 e puntualmente aggiornato con informazioni sulle attività in programma e con report degli incontri. Lo spazio è tuttora accessibile dalla home page (footer) attraverso il logo linkabile del percorso.
	http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=categoria
	Per avvicinarsi al target prioritario, i giovani creativi coinvolti hanno aperto un profilo Instagram (86 follower)dedicato al progetto, da implementare e sviluppare:
	www.instagram.com/sulleviedellanello/
	Le news di lancio e “remind” sui momenti salienti del percorso sono stati pubblicati nella HP istituzionale dell’Unione e degli enti partner e diffusi anche tramite pagine/profili social degli enti e dei soggetti coinvolti.
	Unione App. bol. (6616 follower): www.facebook.com/unioneappenninobolognese
	Unione Savena-Idice (728 follower): www.facebook.com/uvsi.it
	Comune Loiano (2427 follower): www.facebook.com/ComunediLoiano
	Comune Monghidoro (628 follower): www.facebook.com/comunemonghidoro
	Comune Monzuno (1913 follower): www.facebook.com/comunedimonzuno
	Comune S.Benedetto (2093 follower): www.facebook.com/comunesanbenedettovaldisambro
	Per trasmettere informazioni e mantenere i contatti con i partecipanti è stata creata e resa pubblica una mail dedicata, tuttora attiva: sulleviedellanello@gmail.com
	REPORT E RESTITUZIONE AI PARTECIPANTI
	Per tutti gli incontri sono stati realizzati dei report, trasmessi in bozza (da mail dedicata) ai partecipanti per una loro verifica, quindi corretti e rinviati loro in forma definitiva sulla base delle eventuali segnalazioni, dopodiché pubblicati sullo spazio web sopracitato.
	INFORMAZIONI SUGLI ESITI DEL PROCESSO
	Il DocPP validato dal Tecnico è stato trasmesso (da mail dedicata) a tutti i partecipanti che hanno lasciato un recapito di posta elettronica. Il documento è anche scaricabile online dallo spazio web dedicato. Lo stesso è previsto per la presa d’atto del DocPP e per i successivi atti dedicato all’attuazione (vedi successivo paragrafo 8).
	Numero totale cittadini coinvolti direttamente nel processo:
	100 circa
	Numero cittadini raggiunti indirettamente dal processo e ben informati su esso:
	tra 500 e 100
	7) ESITO DEL PROCESSO
	Documento di proposta partecipata
	Data in cui è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, all’ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo: 10/01/2022.
	Se l’ente responsabile, al quale è stato trasmesso il DocPP, validato dal Tecnico di garanzia, ha approvato un documento che dà atto:
	del processo partecipativo realizzato
	del Documento di proposta partecipata
	indicarne gli estremi:
	Delibera di Giunta dell’Unione n 4del 31/01/2022(vedi Allegato ..)
	Influenza del processo partecipativo sulla decisione pubblica correlata all’oggetto del progetto
	Il processo ha avuto molta influenza sulle scelte e sulle decisioni oggetto del processo stesso. L’Unione dei Comuni ha tenuto conto dei risultati del processo e ne ha preso atto nella Giunta del 31/01/022, con una deliberazione che viene trasmessa contestualmente alla presente Relazione finale. Tale atto assume le risultanze del percorso partecipativo quale indirizzo per l’ente decisore, cui dare attuazione mediante i propri strumenti di programmazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
	Un aspetto importante da completare riguarda le azioni sperimentali di cura e la restituzione degli esiti del processo, non compiutamente realizzate per le ragioni precedentemente descritte.L’obiettivo è mettere in atto, entro primavera 2022, le seguenti attività, da modulare in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria:
	Risultati attesi e risultati conseguiti
	OBIETTIVI
	RISULTATI ATTESI
	RISULTATI CONSEGUITI
	Riscoprire, valorizzare e promuovere, con il contributo attivo della popolazione giovanile in primis e delle comunità locali, tracciati minori e sentieri di collegamento che possano rappresentare un volano per l’economia nel rispetto dell’ambiente naturale e paesaggistico.
	Carta/mappa in bozza dell’anello sentieristico, individuato con i partecipanti al processo, che colleghi i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro sfruttando i tracciati dei sentieri CAI già esistenti.
	Durante gli incontri in fase di apertura è stata definita una mappa in bozza del tracciato mostrata e condivisa con i giovani partecipanti durante il world cafè conclusivo, consentendo di raccogliere i primi feedback.
	Affrontare questioni relative alle forme di conoscenza, interpretazione, attivazione di comunità, costruzione sociale di filiere sostenibili, per una rilettura del patrimonio territoriale e paesaggistico locale come possibile motore di un diverso sviluppo e crescita economica.
	Co-progettazione e realizzazione di un programma di escursioni, azioni ed eventi raggruppati in una “Settimana Verde” (o iniziativa simile) e dedicati ad ambiente, storia, cultura, tradizioni, paesaggio, prodotti tipici, ecc. dei territori attraversati dall’anello sentieristico oggetto del processo.
	A causa dei ritardi, delle rimodulazioni e dell’incertezza creata dal Covid si sono soltanto delineate alcune possibili azioni, mentre non è stato possibile programmare ed organizzare eventi ed iniziative di restituzione
	con i giovani come protagonisti. Si sono comunque individuati elementi e contenuti per il loro coinvolgimento, facendo leva sui loro interessi comuni.
	Contribuire alla creazione di contesti di relazioni sociali che favoriscano una vita più completa, appagante e sicura per le nuove generazioni in primis e per la popolazione in generale, ispirati a principi quali la cooperazione, la co-gestione dei beni comuni, la presa in cura del proprio territorio.
	Creazione di un tavolo/cabina di regia che coinvolga ed includa i giovani partecipanti ed altri soggetti interessati (non solo attori locali, ma anche imprese, operatori culturali, investitori, sponsor, terzo settore, istituzioni, ecc.) nella cura, manutenzione e gestione del suddetto anello sentieristico.
	L’obiettivo è raggiunto in parte. Infatti si è creato un gruppo di coordinamento, rappresentato dai membri del TdN, che hanno dato la loro disponibilità a continuare il lavoro di definizione della mappa e di contatto con i giovani.
	Per quanto riguarda la qualificazione del personale della PA, il 1° modulo formativo è stato seguito da un dipendente dell’Unione dei Comuni, mentre diversi operatori dei quattro Comuni coinvolti hanno contribuito –più o meno direttamente- all’organizzazione delle attività e alla diffusione delle informazioni del percorso. Ci sembra che, pian piano, la logica e l’approccio della partecipazione si stiano diffondendo nelle nostre organizzazioni, sebbene il ruolo più attivo sia attualmente svolto dalle figure politiche (sindaci, assessori, consiglieri), mentre la gran parte del personale si adegua piuttosto passivamente. Non aiutano gli organici sottodimensionati, la consuetudine a lavorare per settori e ruoli, la scarsa conoscenza di metodi e pratiche.
	Sviluppi futuri
	Gli enti della montagna bolognese proseguono convinti nello sviluppo di processi partecipativi nel proprio territorio. È “in cantiere” un progetto partecipativo dedicato al sistema di Protezione Civile intercomunale, non candidato al Bando Partecipazione 2021 per scarsità di tempo, che si proverà a candidare a quello dell’annualità 2022. Nel frattempo, il percorso qui descritto, insieme a quelli svolti negli anni precedenti, ha creato la possibilità di fare rete tra enti, associazioni ed operatori della montagna in dialogo tra loro. Si sono avvicinati anche diversi giovani con la passione per il territorio, che potranno essere una risorsa sia per lapromozione eil futuro sviluppo dell’anello sentieristico che per incentivare la partecipazione della popolazione e per sviluppare idee e conoscenze condivise.
	8) MONITORAGGIO EX POST
	L’attività di monitoraggio e controllo della decisione è avviata subito dopo la consegna all’Unione del DocPP validato dal Tecnico di garanzia. Lo sviluppo del procedimento amministrativo è seguito dal responsabile del progetto e dai componenti dello staff interni all’ente decisore e agli enti partner. I risultati e gli sviluppi del processo (DocPP validato, atti e decisioni dell'ente, nuove progettualità ed azioni, ecc.) sono comunicati pubblicamente, impiegando i canali di comunicazione istituzionali, in modo da raggiungere il più ampio numero di persone. È compito del responsabile curare anche le comunicazioni e gli aggiornamenti destinati ai componenti del TdN e del CGL. In base alle loro sollecitazioni e alla luce dell'evoluzione del processo decisionale, per accompagnare l'attuazione della decisione saranno attivati tutti o parte dei seguenti strumenti (con relativi indicatori), già individuati nel progetto iniziale.
	STRUMENTO: pubblicazione e diffusione dei risultati del percorso partecipativo, sintetizzati nel DocPP, strumento utile di riferimento sia per gli organizzatori che per i partecipanti. INDICATORI: livello di diffusione del documento (presenza su web e social, feed-back dei partecipanti); completezza e chiarezza del documento (feed-back dei partecipanti, valutazioni degli organizzatori).
	STRUMENTO: organizzazione di uno o più momenti pubblici dedicati alla presentazione dei risultati e delle decisioni assunte/o da assumere. INDICATORI: illustrazione (sulla base del DocPP) del grado di recepimento da parte dell’ente delle proposte formulate dai partecipanti (n. di proposte accolte, parzialmenteaccolte, non accolte); n. di partecipanti presenti; rappresentatività del campione di partecipanti presenti (genere, età, provenienza, lingua, ecc.).
	STRUMENTO: verifica periodica (es. annuale o semestrale) di cosa e quanto è stato realizzato delle proposte emerse dal processo. INDICATORI: elenco (sulla base del DocPP) delle proposte/progettualità attuate, attuate parzialmente, non attuate; livello di attuazione delle progettualità realizzate (concluse, in corso, interrotte, in avvio, ecc.); n. di partecipanti coinvolti nelle progettualità realizzate/in corso.
	STRUMENTI: aggiornamento dello spazio web dedicato (sezione “Risultati” o simile) e comunicazioni ai partecipanti sugli sviluppi del processo. INDICATORI: n. di aggiornamenti e news pubblicati; chiarezza e completezza di testi e news; n. e frequenza delle comunicazioni ai partecipanti; chiarezza e completezza delle comunicazioni.
	TEMPI INDICATIVI, AZIONI, ATTIVITÀ
	entro 31/01/2022
	entro 28/02/2022
	entro 30/06/2022
	fino
	31/12/2022
	ALLEGATI alla Relazione finale
	1. RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA comprensiva di:
	a) atto di impegno (Determinazione n. 293 del 14/06/2021)
	b) n. 3 fatture di Eubios srl soc. di ing.
	c) n. 3 atti di liquidazione
	d) n. 3 mandati di pagamento
	2. ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI
	3. PRESA D’ATTO (Delibera Giunta Unione n.4 del 31/01/2022)
	DOCUMENTAZIONE del percorso (report, DocPP, altro) scaricabile da:
	http://www.unioneappennino.bo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=23697&idCat=29844&ID=29844&TipoElemento=categoria
	ALLEGATO 1
	RENDICONTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
	Costi del progetto
	RISORSE UMANE
	N.
	DESCRIZIONE
	ENTE COINVOLTO
	1
	Coordinamento amministrativo
	Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese
	1
	1
	Comune di Monzuno
	1
	Comune di Loiano
	1
	Comune di Monghidoro
	1
	Comune di S. Benedetto VdS
	2
	CAI Sezione Bologna
	CicloCAI Bologna
	1
	Gruppo Studi
	Savena Setta Sambro
	1
	Associazione Oltr’Alpe
	1
	Proloco Loiano
	RISORSE STRUMENTALI
	N.
	DESCRIZIONE
	ENTE COINVOLTO
	2
	Sale per incontri
	Comune di Monzuno
	Nel corso del processo partecipativo sono stati rimodulati i costi tra le diverse macro-aree di spesa?
	Sì
	No
	X
	Dettaglio piano finanziario a consuntivo
	A
	B
	C
	MACRO AREE DI SPESA E SOTTO VOCI
	Costo totale a CONSUNTIVO del progetto
	(A.1+A.2+A.3)
	Di cui: Quota a carico del soggetto richiedente*
	(A.1)
	Di cui:
	Contributi di altri soggetti pubblici o privati*
	(A.2)
	Di cui:
	Contributo CONCESSO dalla Regione
	(A.3)
	Costo totale a PREVENTIVO del progetto
	EVENTUALE SCOSTAMENTO DEI COSTI
	ONERI PER LA PROGETTAZIONE
	Attività preparatorie e coordinamento staff progetto (n.3 incontri)
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	Totale macro-area
	2.000,00
	2.000,00
	ONERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ESCLUSIVAMENTE RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI
	Percorso formativo per amministratori,attori personale
	1.000,00
	1.000,00
	Totale macro-area
	1.000,00
	1.000,00
	ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
	Organizzazione, facilitazione e report di incontri e laboratori
	5.000,00
	5.000,00
	5.000,00
	Supporto metodologico ed elaborazione materiali
	500,00
	500,00
	500,00
	Materiali per incontrie laboratori
	500,00
	500,00
	500,00
	Redazione DocPP e Relazione finale
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	Totale macro-area
	8.000,00
	8.000,00
	ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
	Naming, logo, identità visiva, prodotti informativi
	2.000,00
	2.000,00
	2.500,00
	-500,00
	Creazione e animazione profilo Instagram
	500,00
	500,00
	non previsti
	+500,00
	Contenuti spazio web; supporto comunicazione; social
	1.500,00
	1.500,00
	1.500,00
	Totale macro-area
	4.000,00
	4.000,00
	TOTALE COSTI DIRETTI
	15.000,00
	0,00
	15.000,00
	15.000,00
	SPESE GENERALI
	/
	/
	TOTALE COSTI DEL PROGETTO
	15.000,00
	15.000,00
	15.000,00
	100%
	0%
	100%
	
	% quota co-finanziamento
	% contributo Regione
	*Nota: Si ricorda che la percentuale di cofinanziamento (riferita al costo totale del progetto) da parte del soggetto richiedente o di altri soggetti pubblici o privati deve rimanere invariata rispetto a quanto preventivato al momento della presentazione del progetto.
	Descrizione piano finanziario a consuntivo
	Descrivere in sintesi le voci di spesa e motivare adeguatamente gli eventuali scostamenti dal piano finanziario predisposto in occasione della domanda di contributo alla Regione:
	Per le voci di spesa si rinvia alla precedente tabella. Non ci sono stati scostamenti rispetto alle quattro macro-aree del piano finanziario. L’unica variazione riguarda le minori spese per i prodotti informativi, non avendo realizzato copie cartacee. L’importo così risparmiato (€ 500,00) è stato impiegato per creare e animare il profilo Instagram del percorso.
	Riepilogo analitico documentazione di spesa
	Allegare i documenti di spesa: copie degli atti di impegno, le fatture riportanti il CUP del progetto, i mandati di pagamento,eventuali autodichiarazioni relative all’IVA, nel caso in cui non sia detraibile per il beneficiario (punto 10.3 del Bando))
	Oggetto (indicare per esteso)
	Atto di impegno
	(tipo, numero e data)
	Beneficiario
	(nome, cognome, ragione sociale)
	Estremi fattura o notula
	(numero e data)
	Importo
	Estremi atto di liquidazione
	(numero e data)
	Estremi mandato di pagamento
	(numero e data)
	ONERI PER LA PROGETTAZIONE
	Programma operativo e coordinamento – 1^ tranche
	Determinaz. n. 293 del 14/06/2021
	Eubios srl
	Soc. di ing.
	n. 49/2021
	del 14/06/2021
	1.000,00
	n. 49
	del
	24/06/2021
	n. 1319
	del
	10/08/2021
	Programma operativo e coordinamento – 2^ tranche
	n. 96/2021
	del 26/10/2021
	500,00
	n. 92
	del 28/10/2021
	n. 2068
	del 16/12/2021
	Programma operativo e coordinamento – saldo
	n.117/2021
	del 13/12/2021
	500,00
	n. 119
	16/12/2021
	n. 222
	del 01/02/2022
	ONERI PER LA FORMAZIONE PERSONALE INTERNO RIFERITA ALLE PRATICHE E AI METODI PARTECIPATIVI
	Percorso formativo
	Determinaz. n. 293 del 14/06/2021
	Eubios srl
	Soc. di ing.
	n. 49/2021
	del 14/06/2021
	1.000,00
	n. 49
	del
	24/06/2021
	n. 1319
	del
	10/08/2021
	ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI
	Organizzaz. facilitazione e report – 1^ tranche
	Determinaz. n. 293 del 14/06/2021
	Eubios srl
	Soc. di ing.
	n. 49/2021
	del 14/06/2021
	1.500,00
	n. 49
	del
	24/06/2021
	n. 1319
	del
	10/08/2021
	Supporto metodologico ed elaborazione materiali
	500,00
	Organizzaz. facilitazione e report – 2^ tranche
	n. 96/2021
	del 26/10/2021
	2.000,00
	n. 92
	del 28/10/2021
	n. 2068
	del 16/12/2021
	Materiali per incontri e laboratori
	500,00
	Organizzaz. facilitazione e report – saldo
	n.117/2021
	del 13/12/2021
	1.500,00
	n. 119
	16/12/2021
	n. 222
	del 01/02/2022
	Redazione DocPP e Relazione finale
	2.000,00
	ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
	Naming, logo, prodotti informativi – 1^ tranche
	Determinaz. n. 293 del 14/06/2021
	Eubios srl
	Soc. di ing.
	n. 49/2021
	del 14/06/2021
	1.500,00
	n. 49
	del
	24/06/2021
	n. 1319
	del
	10/08/2021
	Supporto comunicazione, web, social – 1^ tranche
	500,00
	Naming, logo, prodotti informativi – saldo
	n. 92
	del 28/10/2021
	500,00
	n. 92
	del 28/10/2021
	n. 2068
	del 16/12/2021
	Creazione e animazione profilo Instagram
	500,00
	Supporto comunicazione, web, social – 2^ tranche
	500,00
	Supporto comunicazione, web, social – saldo
	n.117/2021
	del 13/12/2021
	500,00
	n. 119
	16/12/2021
	n. 222
	del 01/02/2022
	SPESE GENERALI *
	/
	TOTALI:
	15.000,00
	*Nota: Per le spese generali è sufficiente indicare per ogni componente della voce di spesa: il beneficiario, gli estremi dei giustificativi contabili e l’importo da conteggiare (che può essere per intero o per una quota parte).
	ALLEGATO 2
	ALLEGATO CONTENENTE DATI PERSONALI
	Titolo del progetto:
	SULLE VIE DELL’ANELLO
	Alla scoperta dell’Alta Val Savena
	Soggetto richiedente:
	Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
	Referente del progetto:
	Ermanno Pavesi
	Cell. 3385055363
	e-mail: ermanno.pavesi@libero.it
	pec: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it
	Consulenze esterne
	Il coordinamento e la gestione del percorso sono stati affidati interamente ad Eubios.Ragione sociale: Eubios srl società di ingegneria - Referente: Tiziana Squeri
	Recapiti: via Nosadella 19 – 40123 Bologna - Tel.: 051.581625 – Cell.: 335 7613465
	e-mail: tiziana.squeri@spazioeubios.it – sito web: www.spazioeubios.it
	Tavolo di Negoziazione
	Componenti(nominativi e rappresentanza)
	COORDINAMENTO
	Tiziana Squeri (Eubios)
	UNIONE COMUNI APPENNINO BOLOGNESE
	Marco Tamarri (Responsabile Servizio Associato Cultura e Turismo)
	PARTNER E FIRMATARI ACCORDO:
	Barbara Panzacchi(Unione Comuni Savena-Idice, partner e firmatario accordo)
	Luca Ladinetti (Comune di Loiano, partner)
	Michele Boschi(Comune di Monghidoro, partner)
	Ermanno Pavesi (Comune di Monzuno, partner)
	Lorenza Vaccari (Comune di S. Benedetto VdS, partner)
	Luca Sitta(Hera SpA, partner)
	Giovanni Ferretti (Bologna Montana Bike ASD, partner)
	Marco Marchioni (Associazione Amici de La Martina, partner)
	Elisa Degli Esposti (Pro Loco Val Sambro, partner)
	Stefano Lorenzi (Appennino Slow, partner)
	Andrea Bovina (CAI Sezione Bologna, firmatario accordo)
	Eugenio Nascetti (Savena Setta Sambro, firmatario accordo)
	Alessandra Vaccari (Coop Foiatonda, firmatario accordo)
	Beatrice Gamberini (Proloco Loiano, firmatario accordo)
	Carla Garavaglia (Associazione Oltr’Alpe, firmatario accordo)
	ORGANIZZAZIONI E ALTRI ATTORI LOCALI:
	Giulio Schweizer (Ciclocai Bologna)
	Nicola Canetti, Mauro Grillini, Roberto Zazzaroni (attori locali singoli)
	Comitato di garanzia locale
	Componenti (nominativi):
	N.B. L’individuazione dei sei nominativi è ancora in corso. Composizione:

