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ASSEMBLEA FINALE e TdN 
REPORT 

 

martedì 22 marzo 2017, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
BAR POLI, Madonna dei Fornelli 

 

PARTECIPANTI: 35 ca., di cui 28 registrati (14 F, 14 M) 
 

Comune di San Benedetto Val di Sambro: Sindaco Alessandro Santoni, Assessore Pierluigi 
Borelli, Consigliere comunale Lorenza Carosi 
 

Sottoscrittori dell’accordo formale: Parrocchia di Madonna dei Fornelli (Don Giuseppe Saputo), 
Pro loco (Claudio Tedeschi)  
 

Organizzazioni e portatori di interesse: American bar da Ceppo (Anna Serra e Silvano Serra), 
Associazione Fornelli 2000 (Claudio Tedeschi, Lucia Poli, Jonathan Paccagnini), Consulta di Frazione 
(Beatrice Pasqui), Albergo Ristorante Poli (Michele Brizzi e Luana Genete), Studio di pittura (Walter 
Materassi), Farmacia di S. Benedetto VdS (Vincenzo Speghini), Falegnameria Vaccari (Marinella 
Vaccari), Alimentari Venturi (Marilena Zerbini), Bruno Di Bernardo (Hemingway Editore) 
 

Proprietari e cittadini: Albertina Gironi, Franco Mingoni, Giovanni Mingotti, Mario Muratori, Silvia 
Piccinelli, Claudio Poli, Maria Giovanna Rinaldi, Anna Maria Rocca, Lorenza Vaccari, Gerta 
Wegscheider Chiara Zullo. 
 

Coordinamento, facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios) 
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OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
• Confrontarsi sui risultati del percorso partecipativo, accogliendo eventuali osservazioni e 

proposte dei cittadini. 
• Elaborare l'implementazione del DocPP insieme al TdN sulla base delle osservazioni dei 

partecipanti. 
• Sintetizzare le proposte per il decisore sotto forma di indicazioni e linee guida da recepire in un 

successivo piano-programma di interventi. 
 

PROGRAMMA 
- accoglienza e registrazione (15 min) 
- saluti dell’Amministrazione (5 min) 
- presentazione degli esiti del percorso e della prima bozza del DocPP (15 min) 
- raccolta delle osservazioni dei partecipanti (30 min) 
- confronto con il TdN per la validazione dei contenuti del DocPP (15 min) 
- valutazioni conclusive dell’Amministrazione (15 min) 
 

INTRODUZIONE E SALUTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'incontro si apre, dopo la registrazione dei partecipanti, con i saluti del Sindaco Santoni, il quale 
ringrazia tutti i presenti per l’ampia partecipazione. Il Sindaco ricorda che il percorso è stato 
realizzato grazie ad un co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna (bando 2016 della L.R. 
3/2010), che ha coperto il 70% del costo, mentre il rimanente 30% è stato coperto con risorse del 
Comune. Questo ha consentito all’Amministrazione di avvalersi di una figura professionale esterna 
per la gestione e la facilitazione delle attività partecipative, individuata nella società Eubios di 
Bologna e, più in particolare, nella responsabile e curatrice Tiziana Squeri. 
Il Sindaco fornisce una precisazione rispetto ad un quesito che gli hanno rivolto diversi cittadini, 
ossia se il progetto partecipativo va ancora avanti: la risposta è assolutamente si. Il mancato 
finanziamento di un progetto per la riqualificazione di Madonna dei Fornelli, rispetto al quale sono 
state anche pubblicate dichiarazioni del Sindaco sui giornali, si riferisce ad una richiesta fatta lo 
scorso anno -prima dell'avvio di questo percorso partecipativo- nell’ambito della Città 
Metropolitana e che purtroppo non si è concretizzata. Quotidianamente l’Amministrazione 
partecipa a bandi e concorsi, e purtroppo non sempre riesce ad ottenere il risultato sperato, ma 
non per questo si scoraggia, anzi, lavorerà ancora più a fondo per cercare nuovi bandi e nuove 
forme di finanziamento con una forza in più, quella che deriverà dal progetto che tutti assieme 
riusciremo a completare. 
 

ESITI DEL PERCORSO E CONTENUTI DEL DocPP 
Tiziana Squeri presenta, tramite la proiezione di slide, i principali risultati delle attività realizzate e 
le proposte raccolte durante il percorso partecipativo. Tali proposte saranno riportate nel 
documento conclusivo -il cosiddetto Documento di Proposta Partecipata (DocPP)- che Eubios 
consegnerà all’Amministrazione comunale. 
NOTA 1 – Per i contenuti di dettaglio della presentazione si vedano le slide presentate (All. 1). 

Le proposte raccolte sono state sintetizzate e suddivise in sei filoni tematici, con lo scopo di 
ricondurle all’interno di linee di indirizzo programmatiche e/o meta progettuali. Per la complessità 
dell’argomento,  il primo di questi sei filoni –TURISMO (e non solo)- è stato a sua volta articolato in 
quattro sotto temi, tutti riconducibili all’ambito del turismo.  
Un primo ordine di priorità dei diversi temi e sotto temi è stato definito in base ai risultati del 
sondaggio, realizzato in fase di chiusura del percorso. Di seguito una breve sintesi. 



Comune di 

San Benedetto Val 

di Sambro 

 
 

                                   pag  3 

 

TURISMO (e non solo) - 42,4% - suddiviso in 4 sotto temi: 
1° - PROMOZIONE DEL LUOGO – 36,4% 
� 25,3% definire una STRATEGIA PROMOZIONALE con tutti gli operatori 
� 23,3% migliorare la manutenzione e la PULIZIA DEI SENTIERI 
� 21,8% organizzare manifestazioni culturali 
� 11,4% riqualificare le abitazioni private anche con incentivi alla ristrutturazione 
� 10,7% tornare a fare il mercato 
� 7,5% orientare l’offerta turistica attraverso interviste, sondaggi e questionari 

 

2° - NUOVE STRUTTURE – 25,8% 
� 30,2% STRUTTURA POLIVALENTE da utilizzare per attività varie 
� 17,5% UFFICIO INFORMAZIONI 
� 16,9% parco giochi 
� 12,7% servizi igienici pubblici 
� 11,4% giardino didattico su piante e animali 
� 11,2% piscina 

 

3° - SEGNALETICA E ARREDO URBANO – 22,7% 
� 23,5% MURALES, DECORAZIONI, elementi di abbellimento negli spazi liberi 
� 23,3% AREA PIC-NIC E SOSTA con tavoli e panchine in paese  
� 18,9% segnaletica turistica bilingue 
� 13,1% nuovi cestini per i rifiuti 
� 11,2% fontanella di acqua potabile 
� 7,3% area pic-nic con barbecue lungo i sentieri 
� 2,7% area con attrezzi ginnici per i camminatori lungo i sentieri 

 

4° - SERVIZI ED ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI – 15,1% 
� 28,6% SITO WEB dedicato a Madonna dei Fornelli e dintorni 
� 26,5% INFORMAZIONI sui servizi e sulle attrattive attraverso vari canali 
� 16,9% wi-fi gratuito 
� 14,7% “pacchetti” turistici promozionali per attività sul territorio 
� 13,3% postazione fissa tipo info-point 

 

AREA DELLA CHIESA - 37,6%  
� 24,4% riqualificarla per renderla PIÙ VISIBILE E ACCOGLIENTE 
� 20,9% mantenere un PUNTO DI RITROVO PER I BAMBINI, anche spostandolo 
� 20,1% creare un nuovo spazio per feste ed eventi con struttura fissa in legno 
� 13,9% inserire area pubblica per pic-nic e sosta, attrezzata con tavoli e panchine 
� 12% rinnovare il sagrato della chiesa 
� 8,7% mantenere l’area pedonale senza inserire nuovi parcheggi pubblici 

 

PARCHEGGI E VIABILITÀ - 8,2% 
� 27,5% collegare con PERCORSI PEDONALI sicuri i principali spazi del paese 
� 17,3% prevedere PARCHEGGI A DISCO ORARIO in piazza e via del Lago 
� 12,6% riqualificare il parcheggio sulla curva per Zaccanesca 
� 11,9% migliorare la viabilità in piazza, eliminando o modificando lo spartitraffico 
� 9,1% segnalare con cartelli i principali parcheggi pubblici 
� 8,7% tombare il fosso di via Firenze 
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� 7,3% acquisire la casa piccola privata all’incrocio di piazza Madonna della Neve 
� 5,6% indicare i posti auto con segnaletica a terra nel parcheggio di via del Bosco 

 

CENTRO SPORTIVO – 5,9%  
� utilizzare ANCHE PER ALTRE ATTIVITÀ, ad esempio: pallavolo, calcio, pista da ballo 

 

AREE ECOLOGICHE - 4,7% 
� RIQUALIFICARE E RIPOSIZIONARE I BIDONI dei rifiuti 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – 1,2% 
� 58,1% SOSTITUIRE I LAMPIONI con elementi più adatti ad una località turistica 
� 21,3% mettere PIÙ LAMPIONI in via del Lago e in via Bologna 
� 20,6% eliminare o sostituire il palo luce nello spartitraffico in piazza 

 

In base ai risultati del sondaggio, Tiziana Squeri evidenzia le principali indicazioni emerse, utili 
per orientare le successive decisioni e scelte dell’Amministrazione comunale.  
Con le sue varie declinazioni, il TURISMO è indicato come prioritario da quasi la metà dei 
partecipanti (42,4%). Rispetto ai quattro sotto temi del turismo, i due più votati riguardano le 
azioni per la promozione del luogo (36,4%) e la realizzazione di nuove strutture (25,8%). 
Nell’ambito della promozione del luogo, le prime due indicazioni concernono la necessità di 
definire una strategia promozionale con tutti gli operatori (25,3%) e di curare maggiormente i 
sentieri (23,3%); mentre per le nuove strutture emerge in modo evidente il bisogno di una nuova 
struttura polivalente per attività varie (30,2%) e di un ufficio informazioni (17,5%). 
Al secondo posto, indicata da più di un terzo del partecipanti, si colloca l’AREA DELLA CHIESA 
(37,6%), per la quale le proposte più votate sono un intervento di riqualificazione per renderla più 
visibile ed accogliente (24,4%) e la necessità di mantenere un punto di ritrovo per i bambini 
(20,9%), quasi alla pari con la creazione di un nuovo spazio per feste ed eventi (20,1%). 
Quest’ultima indicazione, fa notare Tiziana Squeri, si collega in qualche modo a quella della nuova 
struttura polivalente nell’ambito del turismo. 
 

 
Squeri si sofferma sulla questione della strategia promozionale condivisa da definire insieme a 
tutti gli operatori locali, evidenziando come questa indicazione possa tradursi nella costruzione di 
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un PIANO-PROGRAMMA STRATEGICO da concordare con il TdN ed altri attori locali, contenente 
azioni ed interventi basati sulle proposte uscite dal percorso partecipativo. 
 

 
 

Per meglio chiarire il concetto, vengono presentate alcune esperienze già realizzate in altre realtà 
montane, da usare come casi-studio per verificare la possibilità di sviluppare azioni simili a 
Madonna dei Fornelli. Gli esempi illustrati riguardano il Turismo di Comunità e le Cooperative di 
Comunità: tre in Emilia-Romagna, nell’appennino reggiano, e uno in Trentino, in Val di Rabbi. 
I Briganti di Cerreto - www.ibrigrantidicerreto.com 
Cooperativa del paese di Civago - www.civago.it 
Cooperativa di Comunità “Valle dei Cavalieri” di Succiso - www.valledeicavalieri.it 
Società Cooperativa “Rabbi Vacanze” - www.valdirabbi.com 
 

Squeri conclude la presentazione richiamando i principali obiettivi del percorso partecipativo: 
• stabilire, con il contributo di tutti, un piano-programma di interventi per valorizzare al meglio 

la vocazione turistico-ambientale del luogo; 
• favorire la massima partecipazione e cooperazione di soggetti pubblici e privati interessati 

alla successiva realizzazione di azioni ed interventi stabiliti. 
 

OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI 
La discussione si apre partendo dalle domande: COSA NE PENSATE? A CHI DI VOI INTERESSA? 
 

• La promozione può essere fatta anche prendendo in considerazione il nome del luogo e 
l’etimologia del toponimo “Fornelli”, di cui non si sa ancora con esattezza la derivazione.  

• È importante che la comunità si senta responsabile della risorsa che si trova a gestire, ossia la 
Via degli Dei. Questo si può realizzare attraverso una buona politica di accoglienza, lavorando 
su un’offerta turistica coordinata. 

• Interesse per la visione di “comunità”, che suggerisce un approccio diverso da quello 
attualmente in essere nella frazione, caratterizzato da contrasti e nessun coordinamento tra i 
diversi operatori.  

• Non dimenticarsi delle altre piccole realtà del Comune, come Cedrecchia. 
• Vista l’importanza di un punto di informazione turistica, si potrebbero attivare convenzioni per 

stage estivi di studenti degli istituti alberghieri e dei licei linguistici. 
• Fondamentale la creazione di una struttura polivalente, utilizzabile sia per eventi che per 

momenti di aggregazione della popolazione. Una possibilità potrebbe essere rappresentata 
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dall’ex cinema. L’attuale centro civico è troppo piccolo, al massimo può bastare per riunioni di 
piccoli gruppi.  

• Per le riunioni di comunità si potrebbero continuare ad usare i locali pubblici della frazione, 
come si è fatto per gli incontri del percorso partecipativo. 

• Rendere accogliente un luogo vuol dire prendersene cura tutti quanti, ad esempio abbellire le 
case con fiori, tenere pulite strade e marciapiedi, non sporcare, avere cura degli spazi pubblici. 

• Nella frazione ci sono problemi di piccoli vandalismi e danneggiamenti da parte di ragazzi, si 
fa un appello a tutti i genitori del posto perché controllino i propri figli. 

 

CONFRONTO CON IL TdN 
Don Giuseppe Saputo (Parrocchia di Madonna dei Fornelli): condivido i risultati del percorso e 
confermo la disponibilità a collaborare fattivamente con l’Amministrazione comunale per giungere 
ad una riqualificazione dell’area di proprietà della parrocchia, ripensandola anche in chiave di 
accoglienza dei turisti. È un luogo importante per chi ci abita ma è anche un polo di attrazione 
“naturale” per i camminatori che arrivano ai Fornelli: qui si fermano, bevono alla fontanella, si 
guardano intorno e poi decidono cosa fare. Per questo penso che non si deve escludere a priori la 
possibilità, se necessario, di spostare il Parco dei Puffi, mantenendolo comunque all’interno 
dell’area.  
Claudio Tedeschi (Pro loco e Associaz. Fornelli 2000): le nostre due organizzazioni sono 
soddisfatte del risultato del percorso. Rispetto al tema della promozione turistica stiamo facendo 
sforzi per rinnovarci e collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale. A noi non 
mancano i volontari, va detto che c’è una grande disponibilità a prestare il proprio aiuto e 
ringraziamo tutti per questo. Quello che manca ai Fornelli è una visione comune. Devo anche dire 
che in questi ultimi tempi ho ricevuto qualche telefonata che, in sintesi, diceva: “Dobbiamo 
cominciare a ritrovarci”. Spero che si tratti di un segnale positivo e, proprio per questo, c’è bisogno 
di una regia “sopra le parti” a cura dell’Amministrazione. 
Bruno Di Bernardo (Hemingway Editore): invito l’Amministrazione e la comunità a tenere a 
mente che il Gal Appennino Bolognese ha stanziato circa 250.000€ per interventi sulla Via degli 
Dei. Si tratta di un'opportunità da cogliere, soprattutto se si pensa che si stanno cercando di 
promuovere e si chiedono fondi per altre “vie” inesistenti, come la cosiddetta Flaminia Minor. Da 
qualche anno, la Via degli Dei sta conoscendo un successo continuo e inarrestabile, che pare 
appena all’inizio e sembra  destinato a durare. L’anno scorso si è parlato di circa 6.500 presenze e 
quest’anno sono attesi almeno 10mila tra camminatori e bikers. Occorre avere una visione più 
ampia quando si fa programmazione, guardando almeno alla scala del territorio metropolitano. 
Walter Materassi (Studio di Pittura): sarebbe interessante un confronto con gli esempi di 
Turismo di Comunità esposti da Tiziana Squeri. Io conosco qualcuno dei Briganti di Cerreto e 
potrei mettermi in contatto con loro per invitarli ad un incontro. Chiedo al Sindaco di provare ad 
organizzare un’iniziativa in questo senso. 
 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Sindaco Alessandro Santoni: naturalmente premetto che oggi queste considerazioni posso farle 
come Sindaco e che dovrò confrontarmi e discuterne con la mia Giunta, tuttavia posso già dare 
alcune prime valutazioni. Il percorso ha fornito risultati chiari ed il campione coinvolto nel 
sondaggio, come ci dicono gli esperti, è sufficientemente rappresentativo, per cui 
l’Amministrazione ha intenzione di dare seguito alle proposte. Per farlo si partirà con il più 
importante atto di cui dispone un Comune, cioè una deliberazione di Consiglio Comunale. Ho 
preso appunti e mi concentrerò su alcuni aspetti emersi dalle vostre osservazioni.  
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VANDALISMI E DANNEGGIAMENTI – Il problema dei vandalismo giovanile e adolescenziale su beni 
pubblici è un fenomeno generale molto ampio e, probabilmente, a Madonna dei Fornelli è meno 
accentuato che in altri luoghi. Detto ciò, non significa che non sia importante e che non dobbiamo 
occuparcene. Un aiuto credo possa darcelo il coinvolgimento delle giovani generazioni in iniziative 
di cura dei propri luoghi. Un bambino o un ragazzo che ha lavorato per pulire uno spazio o 
aggiustare qualcosa, sarà molto difficile che poi lo danneggi. Noi stiamo cercando di muoverci in 
questa direzione insieme alle associazioni e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. 
STRUTTURA POLIVALENTE – È una questione che l’Amministrazione ha ben presente e che sta 
valutando da diverso tempo. C’è l’ex cinema, che è di proprietà privata, che potrebbe 
rappresentare un punto di partenza. L’acquisizione da parte del Comune è impraticabile, occorre 
pensare a soluzioni alternative. 
STRATEGIA CONDIVISA - Certi risultati me li aspettavo, altri per niente. Ci speravo, ma se mi 
avessero detto che la strategia condivisa avrebbe avuto molti voti non ci avrei creduto. Come 
sapete, l’Amministrazione ci aveva già provato con un precedente percorso partecipativo insieme 
alla Consulta di Frazione, che non era finito bene. A quel punto avremmo potuto lasciar perdere, 
dire che ci avevamo provato ma non ci eravamo riusciti. Invece abbiamo insistito e trovato un 
modo diverso, tuttavia deve essere chiaro che ora l’Amministrazione metterà in campo tutte le 
proprie risorse per attuare le indicazioni uscite dal percorso, comprese le proposte meno votate. 
Per procedere non servono ulteriori confronti: diamo il via alle azioni e chiediamo alla comunità e 
agli operatori di esserci.  



percorso partecipativo
a cura di

ASSEMBLEA FINALE
Madonna dei Fornelli, 21 marzo 2017

www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it
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Individuare, insieme a cittadini e 
associazioni, i diversi bisogni ed 
esigenze rispetto agli spazi pubblici 

Stabilire, con il contributo di tutti, un 
piano-programma di interventi sugli 
spazi pubblici per valorizzare al meglio 
la vocazione turistico-ambientale del 
luogo 

Favorire la massima partecipazione e 
cooperazione di soggetti pubblici e 
privati interessati alla successiva 
realizzazione degli interventi stabiliti

COSA CI SIAMO 
PROPOSTI?



www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it

LE ATTIVITÀ REALIZZATE
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COS’E’ USCITO DALLE INTERVISTE? 3 novembre 2016

PARTECIPANTI: MICHELE BRIZZI Albergo Ristorante Poli, DONATELLA FALDINI Estetista e
profumeria, MAURIZIO FERRI Ristorante La Bendiga, WALTER MATERASSI Studio di pittura,
LAURA MUSOLESI Alimentari Musolesi, STEFANO MUSOLESI Hotel Ristorante Musolesi, GINO
SERRA e SILVANO SERRA American bar da Ceppo, MARILENA ZERBINI Alimentari Venturi

9 intervistati

SU QUALI ASPETTI LEGATI ALLA RIQUALIFICAZIONE È NECESSARIO
INTERVENIRE PRIMA DI TUTTO? (massimo 2 scelte)

9 voti - TURISMO E PROMOZIONE DEL LUOGO

6 voti - ATTRATTIVITÀ/ESTETICA DEI LUOGHI

4 voti - VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

2 voti - CARATTERISTICHE E VARIETÀ DELLE ATTIVITÀ
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SE POTESSI DECIDERE TU… DA COSA PARTIRESTI PER MIGLIORARE GLI 
SPAZI PUBBLICI A MADONNA DEI FONELLI?

COS’E’ USCITO DAL PUNTO DI ASCOLTO? 3 dicembre 2016

Il punto di ascolto è stato allestito con una DOMANDA CHIAVE, quale stimolo per la
raccolta di pareri, proposte e punti di vista:

8 proposte - NUOVA PIAZZA/NUOVO SPAZIO PUBBLICO

6 proposte - TURISMO

4 proposte - PARCHEGGI

2 proposte - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2 proposte - MERCATO

7 proposte – TEMI VARI

20 partecipanti - 29 proposte
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24 partecipanti - 35 proposte

19 proposte - TURISMO (e non solo) di cui:
6 nuove strutture; 5 segnaletica e arredo urbano; 4 promozione del luogo;
4 servizi e accessibilità alle informazioni

6 proposte - AREA DELLA CHIESA

6 proposte - PARCHEGGI E VIABILITÀ

2 proposte - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1 proposta - AREE ECOLOGICHE

1 proposta - CENTRO SPORTIVO

COS’E’ USCITO DAL LABORATORIO?   1°febbraio 2017

QUALI IDEE E PROPOSTE PER RIPENSARE E MIGLIORARE 
CIO' CHE TI STA PIU' A CUORE?
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COS’E’ USCITO DAL SONDAGGIO?   da 15 febbraio 
a 8 marzo 2017

SE POTESSI DECIDERE TU, DA COSA PARTIRESTI PER MIGLIORARE GLI 
SPAZI PUBBLICI A MADONNA DEI FORNELLI? 

42,4%
TURISMO (e non solo)

37,6%
AREA DELLA CHIESA

8,2% 
PARCHEGGI E VIABILITÀ

5,9% 
CENTRO SPORTIVO

4,7%
AREE ECOLOGICHE

1,2% 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

85 partecipanti
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SONDAGGIO – 1°tema votato

TURISMO (e non solo) 42,4%
suddiviso in 4 sotto temi

36,4%
PROMOZIONEDEL LUOGO

25,8%
NUOVE STRUTTURE

22,7%
SEGNALETICA E ARREDO 

URBANO

15,1%
SERVIZI ED ACCESSIBILITÀ 

ALLE INFORMAZIONI
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1°- PROMOZIONE DEL LUOGO (36,4%)
� 25,3% definire una STRATEGIA PROMOZIONALE insieme a tutti gli operatori
� 23,3% migliorare la manutenzione e la PULIZIA DEI SENTIERI
� 21,8% organizzare manifestazioni culturali
� 11,4% riqualificare le abitazioni private anche con incentivi alla ristrutturazione
� 10,7% tornare a fare il mercato
� 7,5% orientare l’offerta turistica attraverso interviste, sondaggi e questionari

2°- NUOVE STRUTTURE (25,8%)
� 30,2% STRUTTURA POLIVALENTE da utilizzare per attività varie
� 17,5% UFFICIO INFORMAZIONI
� 16,9% parco giochi
� 12,7% servizi igienici pubblici
� 11,4% giardino didattico su piante e animali
� 11,2% piscina

TURISMO (e non solo) 42,4% - sotto temi e proposte:
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3°- SEGNALETICA E ARREDO URBANO (22,7%)
� 23,5% MURALES, DECORAZIONI, elementi di abbellimento negli spazi liberi
� 23,3% AREA PIC-NIC E SOSTA con tavoli e panchine in paese
� 18,9% segnaletica turistica bilingue
�13,1% nuovi cestini per i rifiuti
� 11,2% fontanella di acqua potabile
� 7,3% area pic-nic con barbecue lungo i sentieri
� 2,7% area con attrezzi ginnici per i camminatori lungo i sentieri

4°- SERVIZI E ACCESSIBILITÀ ALLE INFORMAZIONI (15,1%)
� 28,6% SITO WEB dedicato a Madonna dei Fornelli e dintorni
� 26,5% INFO SUI SERVIZI e sulle attrattive del luogo attraverso vari canali
� 16,9% wi-fi gratuito
� 14,7% “pacchetti” turistici promozionali per attività sul territorio
� 13,3% postazione fissa tipo info-point

TURISMO (e non solo) 42,4% - sotto temi e proposte:
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• 24,4% riqualificarla per renderla PIÙ VISIBILE E ACCOGLIENTE
• 20,9% mantenere un PUNTO DI RITROVO PER I BAMBINI, anche spostandolo
• 20,1% creare un nuovo spazio per feste ed eventi con struttura fissa in legno
• 13,9% inserire area pic-nic e sosta ad uso pubblico, con tavoli e panchine
• 12% rinnovare il sagrato della chiesa
• 8,7% mantenere l’area pedonale senza inserire nuovi parcheggi pubblici

SO
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37,6%

proposte:
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PARCHEGGI E VIABILITÀ – 8,2%
• 27,5% collegare con PERCORSI PEDONALI sicuri i principali spazi del paese
• 17,3% prevedere PARCHEGGI A DISCO ORARIO in piazza e via del Lago
• 12,6% riqualificare il parcheggio sulla curva per Zaccanesca
• 11,9% migliorare la viabilità in piazza, eliminando o modificando lo spartitraffico
• 9,1% segnalare con cartelli i principali parcheggi pubblici
• 8,7% tombare il fosso di via Firenze
• 7,3% acquisire la casa piccola privata all’incrocio di piazza Madonna della Neve
• 5,6% indicare i posti auto con segnaletica a terra nel parcheggio di via del Bosco

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – 1,2%
• 58,1% SOSTITUIRE I LAMPIONI con elementi più adatti ad una località turistica
• 21,3% mettere PIÙ LAMPIONI in via del Lago e in via Bologna
• 20,6% eliminare o sostituire il palo luce nello spartitraffico in piazza

SONDAGGIO – temi meno votati e proposte: 

CENTRO SPORTIVO – 5,9%
• utilizzarlo ANCHE PER ALTRE ATTIVITÀ, ad es.: pallavolo, calcio, pista da ballo

AREE ECOLOGICHE – 4,7%
• RIQUALIFICARE E RIPOSIZIONARE I BIDONI dei rifiuti
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CHI HA PARTECIPATO AL SONDAGGIO? - 85 partecipanti 

VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il percorso partecipativo voluto dall’Amministrazione comunale è stato valutato
mediamente con 9,2 punti su 10.

PARITÀ DI GENERE: Maschi 41% – Femmine 59%

FASCE DI ETÀ:

RESIDENZA: 88% nel Comune di San Benedetto Val di Sambro

POSIZIONE PROFESSIONALE:

0-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni 61+ anni
5,9% 17,6% 20,0% 34,1% 12,9% 9,4%

dipendente privato 37,6%

lavoratore autonomo 15,3%

imprenditore 12,9%

pensionato 10,6%
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QUALI PRINCIPALI INDICAZIONI PER IL COMUNE? 

1°
TURISMO

42,4%

2°
AREA DELLA 

CHIESA
37,6%
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QUALI PRINCIPALI INDICAZIONI PER IL COMUNE? 

STRATEGIA 
CONDIVISA

definire una STRATEGIA 
PROMOZIONALE INSIEME A 
TUTTI GLI OPERATORI 
(commercianti, albergatori, 
ecc.)

PIANO-PROGRAMMA STRATEGICO
da concordare con attori locali e TdN

contenente azioni ed interventi 
basati sulle proposte uscite dal percorso
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QUALCHE ESEMPIO…

Scuola delle Cooperative di Comunità (3^ ed)
organizzata da Confcooperative e Legacoop con il 
sostegno della Regione Emilia-Romagna 

Progetto “Cooperative di Comunità: promuovere la 
cooperazione, i beni comuni, e il territorio”

www.ibrigrantidicerreto.com

«Il futuro è di chi lo fa»
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La Rabbi Vacanze è una Società Cooperativa il cui obiettivo principale è quello di promuovere,
qualificare e rendere più competitive l’immagine e l’offerta turistico–commerciale–sportiva
della zona ricompresa nell’ambito della Valle di Rabbi.
È una cooperativa di servizi che gestisce principalmente l’Ufficio Informazioni della valle, ma
si occupa anche del coordinamento delle strutture ricettive: dagli alberghi agli appartamenti alle
baite.
Un’altra attività molto importante è l’organizzazione delle attività di animazione ed
intrattenimento degli ospiti con serate, escursioni guidate, laboratori, concerti, spettacoli,
mostre e tanto altro.

www.valdirabbi.com



www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it

Cooperativa del paese di Civago (RE) 
Una  “cooperativa paese” nata per sostenere l’economia e le attività 
del paese, per cui tra gli scopi sociali sono contemplati tutti quelli 
che si riferiscono alle iniziative ed esigenze della comunità, delle sue 
propensioni turistiche legate al territorio, alla sua cura ed alle sue 
risorse, della gestione di servizi ecc.

Primo programma di lavoro:

www.civago.it
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www.valledeicavalieri.it
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massima partecipazione e cooperazione di 
soggetti pubblici e privati interessati alla 
successiva realizzazione di azioni ed interventi 
stabiliti

PIANO-PROGRAMMA STRATEGICO
da concordare con attori locali e TdN

contenente azioni ed interventi 
basati sulle proposte uscite dal percorso
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30 min. – Raccolta osservazioni dei partecipanti

15 min. – Confronto con il TdN
Parrocchia (Don Giuseppe Saputo), ASCOM (Mauro Romani), Pro loco e Associaz. 
Fornelli 2000 (Claudio Tedeschi), Consulta di frazione (Beatrice Pasqui), Alimentari 
Musolesi (Laura Musolesi), Walter Materassi (Studio di pittura), American bar da 
Ceppo (Sivano Serra), Skal bevande, Hotel Musolesi, Ristorante Albergo Poli, altri 
operatori e commercianti

15 min. – Valutazioni conclusive dell’Amministrazione

COSA NE PENSATE?
A CHI DI VOI INTERESSA? 



percorso partecipativo
a cura di

www.riempiamoglispazi.it

GRAZIE A TUTTI!
per informazioni:

Tiziana Squeri – cell. 335 7613465 – tiziana.squeri@spazioeubios.it


