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Newsletter di informazione del Processo partecipato del progetto LIFE RII

Newsletter n°3 del "Processo partecipato del progetto LIFE RII" 
Conclusione del Processo Partecipato "Progetto LIFE RII" 

Con il Forum pubblico finale del 28 settembre tenutosi ad Albinea (RE) si è conclusa la fase di Partecipazione a 
supporto del Progetto LIFE Rii relativa al coinvolgimento degli attori sociali ed economici e dei cittadini per la 
definizione degli interventi di riqualificazione dei Rii.

Nel corso dell’incontro, la Regione e i Comuni di Albinea, Bibbiano, Quattro Castella e San Polo d’Enza, con il supporto 
del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, curatore della progettazione degli interventi, hanno presentato le istanze e le 
proposte emerse nel corso del percorso di coinvolgimento dei portatori di interesse e hanno dato comunicazione di 
quelle, numerose, che è stato possibile recepire nella progettazione degli interventi, grazie allo svolgimento in parallelo 
del Processo di Partecipazione e della progettazione definitiva.

L’iniziativa, come l’intero Processo Partecipato, ha riscosso un elevato livello di interesse e di partecipanti (60 
presenze) e l’intervento dell’Assessore regionale alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione 
Civile, Paola Gazzolo, testimonia il profondo interesse nutrito dall’Assessorato e dalla Regione nei confronti della 
Partecipazione, quale strumento per assicurare quello sviluppo sostenibile che l’Unione Europea ci chiama a praticare 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Si conclude così anche il percorso nella PIAZZA  ioPartecipo+ dedicata al Processo Partecipativo Progetto LIFE Rii 
che, primo esperimento della nuova piattaforma regionale di comunicazione, si è sviluppata parallelamente ai forum, 
workshop e laboratori, per realizzare un processo di partecipazione che integrasse ai momenti di incontro in presenza, 
un dialogo on line.

La piazza di ioPartecipo+ "Processo Partecipato Progetto LIFE Rii" ha avuto 2350 visualizzazioni al 24 
Settembre 2013.

Nella PIAZZA ioPartecipo+ del Processo Partecipato Progetto LIFE Rii resta comunque disponibile la consultazione di 
tutta la documentazione pubblicata, la partecipazione e il coinvolgimento degli attori locali proseguirà su nuovi temi del 
Progetto LIFE Rii che verranno proposti nell'apposito sito internet

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii
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