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PREMESSA
Il progetto EcCO! è stato avviato in data 9 gennaio. Il percorso partecipativo che lo sostanzia è
caratterizzato da tre tipologie di attività:

ECOMUSEO: (anche) QUI & “(anche) IO!
Interviste a piccoli gruppi
Punti di vista: Amministrazione comunale (assessori, funzionari); Persone e personaggi
portatrici di storia/e, saperi e curiosità correlate al centro storico (potenziali ciceroni);
Imprenditori, gestori di servizi (es. trasporti), operatori turistici; Albergatori, esercenti,
ristoratori; Agricoltori, viticoltori, gestori di cantine; Artisti, artigiani, maestranze, cultori;
Associazioni e volontari; Mondo scuola

Storie che fanno centro
Trekking urbano dedicato al centro storico
Exhibit ispirato al centro storico (con due iniziative: Opening ed Ending)

EcCO Ci STO! ECOmuseo&Centro STOrico
•
•

Laboratorio per la valorizzazione dei beni comuni urbani del centro storico
Evento: 1° Giornata dell’Ecomuseo

A queste tre tipologie di attività se ne affiancano altre trasversali:
• Coordinamento soggetto promotore/soggetto decisore
• Tavolo di Negoziazione/Comitato di garanzia
• Comunicazione/Promozione
• Formazione
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AZIONI PROGETTUALI SVILUPPATE
COORDINAMENTO
Sono stati realizzati 3 incontri di coordinamento tra soggetto promotore e soggetto decisore.
ECOMUSEO: (anche) QUI & “(anche) IO!
13 Interviste singole o a piccoli gruppi realizzate in data 5 marzo 2020
dalle 8.30 alle 18.30
Di queste attività è stato redatto un report
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TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
Due incontri realizzati in data 9 gennaio 2020 e 5 marzo 2020
dalle 19.00 alle 20.30
Di queste attività sono stati redatti 2 verbali
COMITATO DI GARANZIA
È stato formalmente costituito. I componenti sono:
Fausto Gallinucci, componente nominato dal Tavolo di Negoziazione tra gli amici dell’Ecomuseo;
l’Assessore Lorena Galassi, componente nominato dall’Amministrazione Comunale;
Glenda Vignoli (Presidente Consorzio dello Scalogno di Romagna), componente nominato tra i
referenti delle altre Realtà Ecomuseali.
COMUNICAZIONE/PROMOZIONE
È stata definita l’immagine di coordinata: logo di progetto, grafica (colori, font)
Sono stati realizzati:
1 foglio informativo dedicato all’Ecomuseo (EcCO ed. 2)
1 foglio informativo dedicato alle interviste (EcCO ed. 1)
È stata aggiornata la pagina web dedicata
È stata aggiornata la pagina FB dedicata
È stata attivata la pagina Instagram dedicata
Sulle pagine social sono state animate riflessioni e sondaggi per proseguire a distanza il confronto.
Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal
progetto presentato. Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in
ottemperanza al D.lgs.118/2011).

08/04/2020
Data

__________________________
Il legale rappresentante

Ai sensi del Bando 2019, approvato con Deliberazione di Giunta n. 1247 del 22/7/2019 il beneficiario deve presentare
una relazione al cronoprogramma descrittiva delle attività svolte.
Le attività devono corrispondere ad almeno un terzo di quelle previste dal progetto presentato.
Alla relazione deve essere allegato il cronoprogramma con l’elenco dei costi sostenuti, corredato dalla
documentazione contabile a giustificazione della spesa (ad esempio determinazioni di impegno, fatture, note ecc..).
Sarà liquidato sino ad un massimo del 30% del costo complessivo del progetto.
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