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ioPartecipo+ 

 
Newsletter di informazione del Processo partecipato del progetto LIFE RII 

Newsletter n° 2 del "Processo partecipato del progetto LIFE RII"  
La seconda newsletter del Processo partecipato del progetto LIFE RII. Chiusi i lavori di consultazione sul 
territorio reggiano, la discussione continua on-line: la piazza Processo partecipato del progetto LIFE RII è aperta 
fino al 30 settembre, siete invitati tutti a continuare a partecipare. L'appuntamento per il Forum conclusivo è 
fissato per sabato 28 Settembre 2013 presso uno dei quattro Comuni reggiani coinvolti nel progetto europeo: 
Albinea (RE).  

Il Progetto europeo LIFE RII si occupa di interventi innovativi in ambito di riqualificazione del reticolo idraulico 

minore, affiancati da un percorso di partecipazione che prevede il coinvolgimento della popolazione locale, in 
applicazione della Legge Regionale 3/2010 e delle disposizioni comunitarie. 

Il percorso del progetto LIFE RII è partito con il primo Forum pubblico informativo, tenutosi il 7 giugno a San Polo 
d'Enza, associato a una visita sul territorio lungo il Rio Lavezza, per comprendere meglio le problematiche affrontate. 

Successivamente è stato realizzato un  Workshop “Scenari e idee per la riqualificazione dei rii”, svolto nella 
giornata del 21 giugno a Bibbiano, durante il quale il confronto rispetto ai temi trattati è stato organizzato 

suddividendo i partecipanti per gruppi di interesse e per ambiti di intervento, in modo da delineare gli scenari futuri 
attesi dei Rii, identificare i problemi da risolvere e esprimere idee/proposte per la loro riqualificazione. 

Nel mese di luglio si sono svolti 6 laboratori tematici sui singoli rii del Progetto, nei quattro Comuni coinvolti 
nel progetto , alcuni presso le sedi messe a disposizione dagli enti locali, altri direttamente sul territorio. Nel 

confronto con le persone interessate ai temi trattati le idee/progetto sono nate in un contesto concreto, individuando i 
problemi reali, le modalità per risolverli e i responsabili della loro soluzione (cosa, come e chi), facendo emergere 
anche questioni specifiche e locali. 

Il Percorso di Partecipazione, grazie ai metodi formalizzati di coinvolgimento, ha consentito a tutti i partecipanti di 
esprimersi dimostrando grande maturità e spirito collaborativo grazie al quale sono pervenuti una grande quantità e 
qualità di suggerimenti e di conoscenze che costituiranno materiale di confronto nel prossimo Forum pubblico 
conclusivo. 

Ringraziamo tutti per il contributo apportato e siamo lieti di invitarvi al 

  

Forum pubblico informativo finale del 

Processo partecipato del Progetto LIFE RII 

LIFE11 ENV/IT/000243 

  

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documenti-di-supporto-alla-partecipazione/opuscolo-informativo-del-progetto/at_download/file/OpuscoloProgetto-LIFE-RII_ita%5b1%5d.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/processo-partecipato-del-progetto-life-rii/at_download/file/Carta%20di%20identità%20PiazzaRII.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-forum-07-06-2013/report-del-forum-life-rii-del-07-06-2013/at_download/file/REPORT%20%20DELLA%20%20GIORNATA%20%20DI%20%20FORUM%20%20PUBBLICO%20%20A%20%20S%5b1%5d.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-forum-07-06-2013/report-del-forum-life-rii-del-07-06-2013/at_download/file/REPORT%20%20DELLA%20%20GIORNATA%20%20DI%20%20FORUM%20%20PUBBLICO%20%20A%20%20S%5b1%5d.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-workshop-easw-21-06-2013/workshop-easw-life-rii-21-06-2013-idee-e-proposte/at_download/file/Report%20Easw%20Bibbiano%20Progetto%20RII%20_2_.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-workshop-easw-21-06-2013/workshop-easw-life-rii-21-06-2013-idee-e-proposte/at_download/file/Report%20Easw%20Bibbiano%20Progetto%20RII%20_2_.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-laboratori-tematici-di-approfondimento/calendario-laboratori-riqualificazione-rii/at_download/file/Calendario%20inc%20Laboratori%20RII.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/progetto-life-rii/rii/documenti/documentazione-laboratori-tematici-di-approfondimento/calendario-laboratori-riqualificazione-rii/at_download/file/Calendario%20inc%20Laboratori%20RII.pdf


Sabato 28 luglio 2013, dalle ore 9,30 e per tutta la mattinata, 

ad Albinea RE presso la Sala Civica in via Morandi 9 

  

 

Nel corso dei lavori saranno presentati i risultati dei laboratori di approfondimento e del workshop EASW 
(European Awarness Scenario Worskshop) ed i promotori del progetto daranno riscontro sulle indicazioni 
emerse nel percorso. Il Forum è aperto alla partecipazione di tutti. 

  

In attesa del Forum finale di conclusione, durante il quale saranno presentate le indicazioni emerse, il confronto 
continua sulla nuova piattaforma ioPartecipo+ realizzata dalla Regione Emilia Romagna a supporto dei processi 

partecipati sviluppati e delle sue politiche.  

Invitiamo quindi tutti gli interessati al progetto europeo LIFE RII a continuare a seguirci utilizzando il forum attivato 
all'interno della piazza virtuale dell’omonimo processo. 

  

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito WEB del Progetto 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii e presso la segreteria organizzativa. 

  

Franca Ricciardelli e Giuseppe Mannino  

Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 

40127 Bologna - Viale della Fiera, 8 

Tel. +39 (0)51 5276858 e +39(0)51 5276866 Fax +39 (0)51 5276941 

fricciardelli@regione.emilia-romagna.it  

gmannino@regione.emilia-romagna.it 
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