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Con il sostegno della L. R. Emilia·Romagna n. 3/2010 

BANDO 2017 

Relazione al Cronoprogramma 

"SANTERNO RESILIENTE" COD. CUP E46J17000260004 

Dati sulla partecipazione e primi risultati emersi 

Il Santerno resiliente è giunto a metà del suo cammino e con il presente documento si traccia un primo 

bilancio, con particolare riferimento all'aspetto della partecipazione, evidenziando i dati di presenza 

agli incontri, accessi al sito web www.santernoresiliente.org, newsletter e sistemi infannatici di cui 

dispone il progetto. Da questi dati emergono spunti di riflessione per una più efficace azione nella 

seconda parte del percorso ed elementi da approfondire nel successivo percorso del Contratto di Fiume 

Santerno Resiliente . 

Convegni e fOrum 

Il percorso partecipativo è iniziato il 30 settembre' 17 co l convegno inaugurale a Borgo Tossignano, a 

cui hanno partecipato 49 persone (rappresentati 14 Enti partner di Santerno resiliente o aderenti al 

protocollo d'Intesa verso il contratto di Fiume Santerno). Il 12 ottobre' 17 a Imola si è svolta la giornata 

di formazione sul progetto Data a cui hanno partecipato 20 persone (9 enti rappresentati). Il Forum 

sulla sicurezza idraulica s i è svo lto a Casalfiumanese in due giornate: il 26 ottobre hanno partecipato 

25 persone (7 Enti rappresentati) e 1'11 novembre '17 hanno partecipato 21 persone (7 enti 

rappresentati). Il forum sulla qualità di acqua e habitat si è svolto il 23 novembre ' 17 a Borgo 

Tossignano: hanno panecipato 19 persone (4 Enti rappresentati). 

In totale agli incontri 5 organizzati fino ad ora hanno partecipato 76 persone diverse e la media di 
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" SANTERNO RESILIENTE" COD. CUP E46J17000260004 

Dati sulla partecipazione e primi risultati emersi 

Il Santerno resiliente è giunto a metà del suo cammino e con il presente documento si traccia un primo 

bilancio, con particolare riferimento all'aspeno della partecipazione, evidenziando i dati di presenza 

agli incontri , accessi al sito web wwv.'.santernoresiliente.org, newslener e sistemi infonnatici di cui 

dispone il progetto. Da questi dati emergono spunti di rifless ione per una più efficace azione nella 

seconda pane del percorso ed elementi da approfondire nel successivo percorso del Contrano di Fiwne 

Santerno Resiliente. 

Convegni e fOrum 

Il percorso partecipativo è iniziato il 30 settembre' 17 co l convegno inaugurale a Borgo Tossignano. a 

cui hanno panecipato 49 persone (rappresentati 14 Enti panner di Santerno resiliente o aderenti al 

protocollo d'Intesa verso il contralto di Fiume Santerno). Il 12 ottobre' 17 a lmola si è svolta la giornata 

di formazione sul progetto Data a cui hanno partecipato 20 persone (9 enti rappresentati). Il Forum 

sulla sicurezza idraulica si è svo lto a Casalfiumanese in due giornale: il 26 ottobre hanno partecipato 

25 persone (7 Enti rappresentati) e 1'11 novembre '17 hanno partecipato 21 persone (7 enti 

rappresentati). Il forum sulla qualità di acqua e habitat si è svolto il 23 novembre '17 a Borgo 

Tossignano: hanno partecipato 19 persone (4 Enti rappresentati). 

In totale ag li incontri 5 organizzati fino ad ora hanno partecipato 76 persone diverse e la media di 
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Il Santerno resilienle è giunto a metà del suo cammino e con il presente documento si traccia un primo 

bilancio, con particolare riferimento all'aspetto della partecipazione, evidenziando i dali di presenza 

agli incontri , accessi al si to web wwv.'.santemoresiliente.org, newslener e sistemi infonnatici di cui 

dispone il progetto. Da questi dati emergono spunti di rifless ione per una più efficace azione nella 

seconda parte del percorso ed elementi da approfondire nel successivo percorso del Contratto di Fiwne 

Santerno Resiliente . 

Com'egni e fOrum 

Il percorso partecipativo è iniziato il 30 settembre 017 co l convegno inaugurale a Borgo Tossignanoo a 

cui hanno partecipato 49 persone (rappresentati 14 Emi panner di Santerno resiliente o aderenti al 

protocollo d'Intesa verso il contralto di Fiume Santerno), Il 12 ottobre' 17 a lmola si è svolta la giornata 

di formazione sul progetto Dala a cui hanno partecipato 20 persone (9 emi rappresentati ), II Forum 

sulla sicurezza idraulica s i è svo lto a Casalfiumanese in due giornate: il 26 ottobre hanno panecipato 

25 persone (7 Enti rappresentati) e 1'11 novembre '17 banno partec ipato 21 persone (7 enti 

rappresentati), II forum sulla qualità di acqua e habitat si è svolto il 23 novembre '17 a Borgo 

Tossignano: hanno partecipato 19 persone (4 Enti rappresentati), 

ln totale agli incontri 5 organizzati fmo ad ora hanno partecipato 76 persone diverse e la media di 



partecipazione all'incontro è di 31 persone 

Incontri di coordinamento 

Gli incontri di coordinamento sono stati tre il5 settembre hanno partecipato 8 enti il12 ottobre hanno 

partecipato 5 enti e il 7 novembre hanno partecipato 8 enti compreso il circondario 

Newsletter 

Per accompagnare e favorire la partecipazione periodicamente vengono inviate Le newsletter a partire 

dalla prima inviata il 20 settembre fino all 'ultima inviata il 10/ 12 sono 8 le newsletter inviate con una 

media di 345 invii 129 aperture e 23 Click 

Sito infernel 

Il sito internet è stato aperto il 17 di settembre e ad oggi 758 persone diverse hanno visitato il sito di 

cui 329 più di una volta le pagine visitate sono 2546 921 volte la homepage 249 volte il calendario 

143 volte Rainews 117 progetto data 91 contatti 62 protagonisti 

Progetto DATA 

Il progetto data avviato il 12 ottobre con la giornata di fonnazione ad oggi conta 27 contributi di cui 7 

inseriti autonomamente dai visitatori eventi in occasione dei forum tematici 

I contributi sono così ripartiti 13 segnalazioni tre richieste quattro proposte sei opportunità 

Dal punto di vista tematico lO contributi riguardano la sicurezza idraulica 5 la qualità l la gestione 

delle risorse e Il la fruibilità turistica 

Primi risultatilcontribufi emersi 

Il forum della sicurezza svolto a Casalfiumanese ha pennesso di raccogliere 33 segnalazioni che 

hanno riguardato i seguenti temi manutenzione fruizione monitoraggio e sistemi di allerta abbandono 

di rifiuti ed altro e 17 opportunità che hanno riguardato luoghi di eccellenza della vallata attività 

economiche legami fiume abitanti e potenziamento della sicurezza 

La seconda parte del rorum svolto sempre Casalfiumanese ha permesso di delineare un quadro delle 

competenze degli enti rispetto alla materia della sicurezza idraulica con particolare riferimento ai temi 

emersi nella prima parte del forum in esito a questo incontro è stato arredato un quadro sintetico delle 

competenze degli enti che va approfondito e approvala da parte del tavolo di negoziazione. 

Il forum sulla qualità di acqua ed Habitat ha permesso di raccogliere circa 20 segnalazioni e lO 

proposte di azioni o soluzioni suddivise per tre tipologie o sotto tematiche la qualità e la pesca la 

qualità quantità e risorse la qualità e la fruizione del fiume 



Rendicontazione Economica al 31 / t 2/2017: 

ATTIVITÀ COSTI 

DETTAGLIO COSTI SOSTENUTI DEllE ATTIVITÀ 
OSTI PREVENTIVATI@ 

ITOlO BREVE DEll'ATTIVITÀ E DESCRIZIONE NCARICHI FIRMATI DEllE 
pELL'ATIlV1TÀ 

fALiZZATE NEL 2017 (pari almeno al 30% del 
TIIVllÀ PROGRAMMATE 

ontributo richiesto alla regione) 
r-IEl 2017 

fttivltà di progettazione@coordlnamentodel 

percorso partecipativo 1.000,OC 3.750,0< 

ttività di segreteria e rendicontazione 
312,SC 625,0< 

Servizi di facilitazione del percorso partecipativo 
1.0SO,DC 2.200,0< 

reazione e gestione sito Internet 
1.350,DC 1.350,0< 

Servizi Riprese e diffusioni video 
350,00 700,0< 

Servizio Ufficio Stampa 
1,830,0< 2.440,0< 

rogetto Data 4.87S,9C 7.5~~ 
TOTALI: 10768,4 18.565,0< 

ALLEGATI NECESSARI : incarichi firmati - fatture ricevute 

A cura di Gabriele Cesari 




