
 

                                                                                     

 
 
 
 
 
 

Alle persone / organizzazioni 
in indirizzo 

 
                         Bologna, lì 13 giugno 2013 

 
 
 
Oggetto: Invito al Workshop Scenari e Idee per la Riqualificazione dei Rii 
               
La Regione Emilia Romagna e i Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza, Vi invitano a 
partecipare venerdi 21 giugno al workshop "Scenari e Idee per la Riqualificazione dei Rii", come iniziativa di  
confronto intersettoriale nell’ambito del processo partecipativo del Progetto europeo LIFE RII "Riqualificazione integrata 
idraulico-ambientale dei rii appartenenti alla fascia pedemontana dell'Emilia-Romagna". 
 
Il Workshop si svolgerà presso la Sala Polivalente di Bibbiano RE (via Gramsci  n. 4), dalle ore 9.00 alle ore 17.30. 
Durante l’ora di pranzo sarà offerto un buffet. 
 
Il workshop ha come obiettivo la definizione di scenari settoriali e la proposta di idee-azioni rispetto alle varie 
prospettive ambientali, sociali, economiche del processo di riqulificazione idrico–ambientale dei corsi d’acqua 
interessati dal Progetto.  
I temi di discussione confronto saranno i seguenti: 
 

• Rischio idraulico 
• Qualità delle Acque 
• Qualità dell’Ambiente e del Paesaggio 
• Fruizione dei Rii 

 
I lavori di confronto previsti workshop saranno svolti con una metodologia promossa dall’Unione Europea, “European 
Awareness Scenario Workshop - EASW”, utilizzata in centinaia di città europee di varie dimensioni, su vari temi di 
sviluppo locale e di urbanistica. Una brochure allegata sintetica descrive il metodo. 
 
Il metodo utilizzato in questa specifica occasione prevede il coinvolgimento di max 40 partecipanti rappresentativi di 
quattro gruppi di interesse così suddivisi: Associazioni della Società civile, Tecnici/Professionisti, Amministratori 
Pubblici e Mondo delle imprese e del commercio. 
 
I lavori per gruppi e in sessione plenaria saranno suddivisi in due parti principali:  
1. Lo sviluppo di visioni/scenari 
2. Le Proposte di Idee-Azioni relative ai 4 temi descritti precedentemente.  
 
A fine giornata saranno presentate le proposte emerse e discusse dai quattro gruppi di interesse, a cui seguirà un 
rapporto pubblico dei risultati. 
 
Nel materiale allegato sono illustrati il programma della giornata, l'illustrazione della metodologia di lavoro e il modulo 
di adesione. 
 
Vi invitiamo pertanto ad aderire formalmente al workshop, spedendo via e-mail o fax il modulo di adesione allegato al 
seguente entro il 18 giugno 2013 all’indirizzo liferii@regione.emilia-romagna.it o al numero di fax 051.5276941 
 
Verranno accettate le prime 40 adesioni ricevute entro quella data e tenendo conto della necessità di un’equlibrata 
rappresentatività per ognuno dei 4 gruppi tematici. 
 
 
Cordiali saluti 
La Segreteria Organizzativa 
 
 


