Lunedì 28 dicembre 2020
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Percorso di partecipazione “Comunità ospitante – Percorso partecipativo per
creare una comunità turistica integrata”
3° Incontro del Tavolo di Negoziazione
Presenti
Luigi Barilari – Bike to asd
Monica Price – Bikes Plus
Alessio Vola – Businessence
Marianna Tonellato – Comune Castrocaro Terme e Terra del Sole
Liviana Zanetti – Comune Castrocaro Terme e Terra del Sole
Ilaria Michelacci – Consorzio Castrumcari
Ilaria Capisani – Poleis soc coop
Filippo Ozzola – Poleis soc coop

Report dell’incontro
Lunedì 28 dicembre 2020 alle ore 11.00 sulla piattaforma Videofacilitator si è svolto il terzo e
ultimo Tavolo di Negoziazione (TDN) del percorso “Comunità ospitante – Percorso partecipativo
per creare una comunità turistica integrata”.

Filippo Ozzola, facilitatore di Poleis Soc. Coop., apre l’incontro ricordando il principale obiettivo
all’ordine del giorno ovvero la condivisione del DocPP (Documento di Proposta Partecipata),
contenente le Linee Guida esito del percorso.
Il percorso realizzato è stato sicuramente originale, interessante e azzardato, preme inoltre
ricordare che diversi elementi sono intervenuti nel corso dell’anno, rendendo necessario
modificare parte della struttura del percorso in corso d’opera. Di conseguenza, anche gli esiti del
percorso non sono completamente corrispondenti agli standard dei percorsi partecipativi. Il
Consorzio si è aggiudicato quest’anno il bando per la gestione delle attività turistiche ed ha
assunto quindi un ruolo di guida che a inizio anno non aveva, oltre a questo ovviamente
l’emergenza da Covid-19 ha impattato sui tempi e le modalità realizzative del percorso in modo
importante.
Marianna Tonellato, Sindaco di Castrocaro, interviene affermando che gli esiti del percorso che
adesso si vanno a presentare devono essere condivisi con tutti i soci del Consorzio.
Liviana Zanetti, Assessore al Turismo del Comune di Castrocaro, ricorda che nel territorio non è
mai stato svolto prima un percorso di partecipazione, si è trattato quindi di un esperimento
interessante che ha dato senza dubbio esiti fuori dagli schemi. Servono sempre di più strumenti di
condivisione e di incontro, a maggior ragione per la collaborazione in essere tra il Consorzio
Castrumcari e l’Amministrazione Comunale, per consentire un mantenimento di questo rapporto
tra pubblico e privato. Con la condivisione di queste linee guida si pongono le basi per un qualcosa
che si andrà a sviluppare nei prossimi mesi e anni.
Ozzola condivide quindi una presentazione contenente un riassunto degli esiti del percorso:
Il DocPP è un documento da sottoporre alla Regione per la validazione degli esiti del percorso
partecipato svolto.
I risultati rispecchiano il percorso svolto. Inizialmente era stato fatto un piano di attività più ampio
ma meno specifico. Si era pensato di dialogare anche con la cittadinanza in senso ampio ma a
causa del Covid e del ruolo che ha assunto il Consorzio, il percorso si è concentrato più sugli
aspetti del fare rete internamente tra i soci del Consorzio, condividere una visione di sviluppo
turistico, lo sviluppo di un piano di comunicazione e di un marchio di promozione turistica, andare
verso la realizzazione di un sito web dedicato all’accoglienza turistica e definire un nuovo
calendario eventi condiviso.
All’interno del DocPP sono previste anche azioni di monitoraggio future per verificare l’attuazione
degli esiti.
Esiti del percorso:
1. Identità e comunicazione: l’identità di Castrocaro è chiara, legata al suo nome, un legame con il
termalismo e con la storicità di Terra del Sole, il tutto però va accordato a nuovi bisogni e nuove
dinamiche turistiche. Vi è la necessità di elaborare un marchio commerciale dedicato alla
promozione ed un sito web (punti approfonditi separatamente).
2. Piano di Comunicazione: per il piano di comunicazione sono stati individuati ambiti tematici
prioritari come il turismo slow, la natura, il benessere, il turismo degli eventi. Per realizzare ciò è
fondamentale individuare una regia unica.

3. Il marchio di promozione turistica: è stata realizzata una proposta di marchio promozionale che
dovrà in seguito essere finalizzata trovando un accordo tra il Consorzio e l’Amministrazione.
4. Il sito web: il portale turistico è in fase di costruzione, si propone di creare una rete di attori che,
una volta pronto, ne garantiscano adeguata promozione e vitalità.
5. Il calendario eventi: è stato realizzato un calendario eventi composto da una proposta molto
articolata di attività sia tradizionali del luogo che eventi nuovi, articolati su ambiti ed occasioni
diverse.
Marianna Tonellato interviene rinnovando la proposta di inviare a tutti gli operatori le slide di
presentazione degli esiti, accompagnate da una lettera di presentazione da parte
dell’Amministrazione e del Consorzio. Afferma inoltre che occorre portare avanti il lavoro sul sito
internet e sul marchio poiché a suo avviso quest’ultimo non corrisponde completamente
all’identità cui il territorio aspira.
Liviana Zanetti ricorda che il percorso ha avuto come obiettivo anche l’acquisizione di una
consapevolezza da parte del territorio di quella che potesse essere la propria identità per potersi
posizionare in modo interessante nel mercato turistico.
Luigi Barilari interviene affermando che il sito è attualmente in costruzione e sarà operativo in
tempi brevi, inoltre presenta brevemente il percorso che ha portato alla scelta del marchio che è
stato proposto per la nuova identità del territorio. Rimane da fissare, a posteriori rispetto alla
chiusura del percorso, un incontro per proseguire il lavoro sul piano di comunicazione.
Monica Price interviene facendo i complimenti per il percorso svolto, in quanto attività nuova e di
difficile realizzazione. Chiede chiarimenti sulla prosecuzione del percorso e delle attività
impostate.
Ozzola risponde che è stata presentata una candidatura al Bando Partecipazione 2020 per
proseguire con una “fase 2” del percorso. Le attività saranno definite nel dettaglio nel momento in
cui si saprà se il progetto riceverà o meno il finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna.
Il TDN approva gli esiti del percorso, il DocPP verrà inviato domani tramite PEC alla Regione per
approvazione finale.
In assenza di altri interventi il tavolo è chiuso alle ore 12.20.

