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PARTECIPANTI 
Firmatari accordo formale: Gruppo di Studi Savena Setta Sambro (Ida Zanini); Appennino 

Ambiente Srl (Simone Sazzini); Foiatonda Società Cooperativa Di Comunità (Walter Materassi 

e Lorenza Vaccari) 

Firmatari accordo formale ed enti partner: Comune di Monzuno (assessori Ermanno 

Pavesi e Morena Ricò); Comune di S. Benedetto VdS (sindaco Alessandro Santoni e assessore 

Lorenza Vaccari) 

Partner: HERA SpA (Luca Sitta) 

Associazioni: Circolo ARCI Vallese (Andrea Rotondo, Elisa Sammarchi, Gabriele Marchesini, 

Franco Stefanelli, Alessandro Neri, Claudio Marchi, Monica Musolesi), Associazione culturale 

Amici di Montorio (Sabrina Ventura), CAI Bologna (Vito Paticchia), Polisportiva Tre Valli 

(Lamberto Vacchi) 

Operatori locali ed abitanti: Ilaria Franzoni (agriturismo Castagneti), Maarten Van Eerd, 

Dominique Van Eerd, Luciano Arcangiolini, Roberto Canapi, Giorgio Franzoni, Melania 

Gamberini, Barbara Iannetta, Carla Mazzetti, Juri Mazzetti, Igor Neri, Luca Paravidino, Claudia 

Teglia, 

Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 
 

INTRODUZIONE E GIRO DI PRESENTAZIONI 
L’incontro si apre con i saluti del “padrone di casa”, il sindaco di S. Benedetto Alessandro 

Santoni, che ringrazia i presenti per la partecipazione e fa una breve introduzione sul 

percorso partecipativo, realizzabile grazie ad un co-finanziamento regionale ottenuto 

dall’Unione dei Comuni dell’Appenino bolognese partecipando al bando 2019 della L.R. 

15/2018. A seguire interviene Ermanno Pavesi, responsabile di progetto e assessore del 

Comune di Monzuno, che fornisce altre informazioni generali e passa quindi la parola a 

Tiziana Squeri di Eubios, società di Bologna esperta in percorsi partecipativi, incaricata 

dall’Unione dei Comuni di gestire e seguire tutte le attività previste. 

Tiziana Squeri propone, per rompere il ghiaccio, un giro di presentazioni, dopodiché, con 

l’aiuto di uno schema sintetico (pag. seguente), illustra i principali contenuti del percorso e il 

senso questo incontro. Il percorso riguarda un primo test concreto di applicazione del 

“Protocollo di Intesa per la promozione e la valorizzazione del territorio” (sottoscritto gennaio 
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2019) in un ambito-pilota della valle del Sambro (frazioni di Monteacuto V. e Montorio). Con i 

partecipanti si vuole lavorare su: 1) relazioni di comunità orientate alla co-gestione dei beni 

comuni (ad es. spazi di ritrovo, sentieri, beni culturali, ecc.); 2) nuovi servizi –anche informali- 

a misura dei contesti minori; 3) raccolta e riutilizzo in loco dei rifiuti biodegradabili. 
 

 
 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
L’obiettivo della riunione è confrontarsi sui contenuti da sviluppare e presentare il 

programma delle attività (vedi Appendice), da realizzare nei prossimi mesi in accordo con i 

soggetti che svolgono un ruolo attivo nel territorio comunale, così da coinvolgere nel 

percorso, con il loro aiuto, il numero più alto possibile di persone del posto e realtà locali. 

Il gruppo qui riunito rappresenta il primo nucleo del “tavolo” del soggetti organizzati, 

denominato Tavolo di Negoziazione (TdN), che affianca l’Unione e i Comuni partner nelle 

decisioni da prendere rispetto al percorso. Il TdN si riunisce almeno tre volte ed è formato, 

su adesione volontaria, da un rappresentante o delegato di ciascun attore interessato a farne 

parte.  
 

INDICAZIONI DEI PARTECIPANTI 

Prossime attività 

Le prossime attività in programma, rispetto alle quali si chiede l’adesione e il supporto dei 

presenti, sono le seguenti: 

- a Montorio modulo formativo (durata 3 ore circa) sulle metodologie partecipative, in cui 

sarà possibile acquisire strumenti di base per lavorare in gruppo e sviluppare le proprie 

capacità di facilitazione (indicativamente marzo); 

- a Monteacuto “festa” di lancio nel Circolo ARCI per incuriosire le persone e favorire la 

partecipazione ai successivi incontri (indicativamente aprile); 

- a Montorio e a Monteacuto incontro pubblico di confronto (uno per luogo) per 

raccogliere idee, bisogni, proposte (indicativamente maggio); 
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Il modulo formativo a Montorio sarà probabilmente da organizzare nel ristorante di 

Montorio, non essendo disponibile in paese un altro spazio di ritrovo. 

La “festa” a Monteacuto va pensata tutti insieme: un’occasione per co-progettarla potrebbe 

essere proprio il modulo formativo di marzo. Fare attenzione che non si sovrapponga ad 

altre iniziative già in programma ad aprile! 
 

Altri soggetti da coinvolgere 

Il gruppo indica altri soggetti da coinvolgere nel Tavolo e nel percorso, che possono essere 

importanti per la buona riuscita ed aumentare l’efficacia del percorso: 

- Guide ambientali 

- Parrocchia 

- Studenti universitari 
 

Contenuti da valutare e sviluppare 

- Messa a rete, cura e promozione della rete sentieristica. 

- Valorizzazione dei beni culturali presenti (ad es. l’organo nella chiesa di Montorio). 

- Concretezza delle decisioni e attuazione delle proposte che usciranno dal percorso. 

- Forme di incentivi e defiscalizzazione per le attività economiche e commerciali. 

- Forme di “protesta” e modalità per “farsi sentire” da istituzioni e decisori (Città 

metropolitana, Regione, Stato). 

- Corretta differenziazione e gestione dei rifiuti, anche per ridurre i costi di smaltimento 

- Necessità di affrontare problemi di divisione e conflitto tra gli abitanti di Montecuto, 

che perdurano ormai da diversi anni, paralizzando di fatto la vita sociale e i momenti di 

aggregazione. 

 
 

 

APPENDICE 

Calendario di massima 

Pag. seguente 
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SCONFINIAMO INSIEME - calendario di massima - versione 15/02/20 
 

durata 10 mesi: avvio 17/12/2019; chiusura: 17/10/2020 
 

FASE 1 – CONDIVISIONE (3 mesi) 

Serve a costituire lo staff di progetto, individuare e coinvolgere attori e realtà sociali, 

progettare e avviare la campagna di comunicazione. 

ATTIVITÀ TEMPI 

Presentazione del progetto con rappresentanti di partner e firmatari 

accordo (avvio formale) 

mar 17 dic 

2019 

Mappatura e reclutamento attori e realtà sociali da coinvolgere nel 

percorso 

feb 

2020 

1° incontro del Tavolo di Negoziazione (con i rappresentanti degli attori del 

territorio) per accordarsi sui contenuti da sviluppare  

sab 15 feb 

2020 
 

DA FARE 

FASE 2 – APERTURA (3,5 mesi) 

Sviluppa le competenze di partner e attori nell’ambito della partecipazione, stimola 

l'interesse con due feste/eventi (uno per frazione), fa emergere idee e proposte per la 

creazione di nuovi servizi e la presa in cura dei beni comuni presenti, elabora scenari e 

strategie per la promozione del compostaggio domestico 

ATTIVITÀ TEMPI 

Modulo formativo (3 ore ca.) a Montorio su partecipazione e facilitazione 

per amministratori, personale degli enti, partner, firmatari 

mar 

2020 

Campagna di comunicazione e reclutamento partecipanti per feste/eventi 

ed incontri/laboratori nei due luoghi 

mar-apr 

2020 

1 festa/evento di lancio nel Circolo di Monteacuto per incuriosire le persone 

e favorire la partecipazione ai successivi incontri 

apr  

2020 

2 incontri/laboratori pubblici (1 Montorio, 1 Monteacuto) per raccolta idee, 

bisogni, proposte 

mag 

2020 

Incontro/laboratorio sul compostaggio domestico (con Hera e Appennino 

Ambiente) per approfondimento proposte ed eventuale co-progettazione di 

azioni 

2° incontro del Tavolo di Negoziazione per condividere gli esiti dei 

precedenti incontri e stabilire i passi successivi 
 

FASE 3 – CHIUSURA (3,5 mesi) 

Previa verifica di fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte raccolte, chiama i 

partecipanti a selezionare azioni ed interventi da attuare e mettere a sistema, in modo da 

fornire al decisore indicazioni e indirizzi con ordine di priorità/urgenza 

ATTIVITÀ TEMPI 

Valutazione di fattibilità e definizione del quadro delle proposte ritenute 

fattibili dagli enti (Unione e Comuni) da sottoporre a selezione in forma 

pubblica 

mag-giu 

2020 

Momento pubblico conclusivo + 3° incontro del Tavolo di Negoziazione a 

Montorio per presentare e discutere il quadro delle proposte (DocPP), con 

eventuale votazione/selezione. 

fine giu 

2020 

Diffusione e pubblicazione risultati del percorso partecipativo 
lug-sett 

2020 
 


