ACCORDO FORMALE per lo svolgimento e lo sviluppo del processo partecipativo ai
sensi della L.R. 15/2018 denominato “BOLOGNA MONTANA. In cammino” (titolo
provvisorio).
TRA
UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE, con sede in Vergato (BO),
piazza della Pace n. 4, rappresentata dal Presidente Maurizio Fabbri, Sindaco di
Castiglione dei Pepoli,
UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE, con sede in Pianoro (BO), viale Risorgimento n.
1, rappresentata dal Presidente Barbara Panzacchi, Sindaco di Monghidoro
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bologna “Mario Fantin”, con sede in Bologna, via
Stalingrado n. 105, rappresentata da Stefano Osti;
ASSOCIAZIONE GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO, con sede in Monzuno
(BO), via Luigi Casaglia n.1, rappresentata dal Presidente Daniele Ravaglia;
FOIATONDA SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ, con sede in San Benedetto
V.d.S. (BO), via della Libertà n. 2, rappresentata dal Presidente Fernando Arcangiolini;
ASSOCIAZIONE PROLOCO LOIANO, con sede in Loiano (BO), via Roma n. 55,
rappresentata dalla Presidente Beatrice Gamberini;
ASSOCIAZIONE OLTR’ALPE, con sede in Monghidoro (BO), via Vittorio Emanuele n. 90,
rappresentata dal Presidente Lorenzo Monari
PREMESSO CHE
- costituiscono finalità generali condivise dai firmatari del presente Accordo: promuovere
e sperimentare processi partecipativi sul territorio della montagna bolognese per
coniugare la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente e un maggior benessere
sociale per gli abitanti; applicare concretamente, sul campo, principi e finalità del
“Protocollo di Intesa per la promozione e valorizzazione del territorio”, sottoscritto nel
gennaio 2019 tra i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto VdS,
l’Unione Appennino Bolognese, l’Unione Savena Idice, Confcooperative Bologna,
Confcommercio-ASCOM e il Gruppo di Studi Savena Setta Sambro;
- il suddetto Protocollo di Intesa individua come “fondamentale e indispensabile
affiancare alle iniziative programmabili, azioni che consentano fin da subito una
parallela crescita nelle comunità […] di un rinnovato senso di responsabilità e presa in
cura del proprio territorio di appartenenza. Tali comunità, coinvolte, informate e formate,
è importante che diventino le vere protagoniste di questo ampio progetto di
valorizzazione territoriale”; e ancora: “il raggiungimento degli obiettivi di promozione e
valorizzazione avranno il doppio obiettivo di sottolineare nei fatti il valore di quelle
comunità locali che hanno saputo stringersi attorno a tali scopi e quindi aumentare
anche il valore dei luoghi che esse vivono; un progetto di turismo culturale non è
distinguibile dal contesto sociale e sarà tanto virtuoso e riuscito quanto più esso sarà
lavorato e partecipato dal basso”;
- l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, in parternariato con l’Unione dei
Comuni Savena-Idice ed altri soggetti organizzati, reputa strategico, anche grazie alle
sollecitazioni di diversi attori locali, primi fra tutti i sottoscrittori del presente Accordo,
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promuovere un processo partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018 dedicato alla
sentieristica e alla mobilità dolce nei territori comunali di Loiano, Monghidoro, Monzuno,
S. Benedetto VdS, considerando come target prioritario i giovani, intesi come la
popolazione con un’età compresa tra 15 e 34 anni;
gli obiettivi del suddetto processo sono: riscoprire, valorizzare e promuovere, con il
contributo attivo della popolazione giovanile in primis e delle comunità locali, tracciati
minori e sentieri di collegamento che possano rappresentare un volano per l’economia
nel rispetto dell’ambiente naturale e paesaggistico; affrontare questioni relative alle
forme di conoscenza, interpretazione, attivazione di comunità, costruzione sociale di
filiere sostenibili, per una rilettura del patrimonio territoriale e paesaggistico locale come
possibile motore di un diverso sviluppo e crescita economica; contribuire alla creazione
di contesti di relazioni sociali che favoriscano una vita più completa, appagante e sicura
per le nuove generazioni in primis e per la popolazione in generale, ispirati a principi
quali la cooperazione, la co-gestione dei beni comuni, la presa in cura del proprio
territorio;
l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, in qualità di promotore e capofila, ha
condiviso i suddetti obiettivi con i soggetti firmatari del presente Accordo, al fine di
realizzare, con il loro fattivo apporto, il più ampio coinvolgimento, nelle attività del
processo partecipativo, di tutti i soggetti interessati: dai giovani in primis agli abitanti in
generale; dagli attori locali alle realtà sociali più vicine al mondo giovanile;
è intento dei firmatari del presente Accordo collaborare per la concreta realizzazione
delle proposte scaturite dal suddetto processo partecipativo e recepite dall’Unione dei
Comuni e/o dagli altri enti partner nei propri atti/strumenti di programmazione;
l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese, per realizzare compiutamente e con
idonee risorse il suddetto processo partecipativo, intende partecipare al Bando 2020 per
l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi
della L.R. n. 15/2018, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 16/11/2020,
richiedendo il contributo massimo previsto, pari a 15.000 euro;
l’attuazione di quanto stipulato nel presente Accordo è vincolato all’ottenimento del
contributo regionale di cui al suddetto Bando;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto, finalità ed attività
L’oggetto del presente Accordo formale riguarda lo svolgimento e lo sviluppo del processo
partecipativo ai sensi della L.R. 15/2018 denominato “BOLOGNA MONTANA. In
cammino”, avente come target prioritario i giovani, intesi come la popolazione di età
compresa fra 15 e 34 anni. Tale processo è dedicato all’individuazione, alla valorizzazione
e alla promozione di un anello sentieristico che, collegando i sentieri CAI già esistenti,
congiunga i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Più
in particolare, ci si propone di organizzare momenti di coinvolgimento ed ascolto sui
quattro territori, che culminino in una “Settimana Verde” (o altra iniziativa simile) animata
dai giovani partecipanti, tramite cui far conoscere e pubblicizzare, anche e soprattutto fuori
dall’ambito locale, sia i nuovi tracciati che i territori da questi attraversati. Si tratta dunque
di un processo che intende coniugare la crescita dell'economia con la tutela dell'ambiente
e un maggior benessere sociale per le persone, soprattutto le nuove generazioni,
mettendo l’accento sulla mobilità dolce e lo sviluppo locale sostenibile.
Ciò detto, il presente Accordo persegue l’obiettivo di instaurare, attraverso gli strumenti
della partecipazione e tramite una progettualità condivisa, una collaborazione strutturata
tra i firmatari sia per l’attuazione del processo partecipativo in oggetto che per la
successiva realizzazione delle proposte scaturite dal processo stesso, con particolare
riferimento alle seguenti attività:
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a) partecipazione, attraverso uno o più rappresentanti/delegati, agli incontri del gruppo
denominato Tavolo di Negoziazione (TdN), destinato ad attori e soggetti organizzati che
si sono dichiarati interessati al processo;
b) sollecitazione e sensibilizzazione di attori e realtà sociali, organizzate o meno, più vicine
al mondo giovanile, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età,
di lingua e di cultura;
c) informazione, coinvolgimento e reclutamento della popolazione giovanile in primis e
della cittadinanza in generale;
d) organizzazione di iniziative divulgative e di animazione per rafforzare la rete con le altre
realtà locali, creare integrazione e inclusione sociale, dare visibilità al progetto;
e) impiego di metodologie e strumenti di democrazia diretta o partecipativa o deliberativa
per una efficace partecipazione di giovani e cittadini alle attività di confronto e
discussione organizzata previste dal processo partecipativo in oggetto;
f) coinvolgimento attivo di giovani ed attori in un programma di escursioni, azioni ed eventi
raggruppati in una “Settimana Verde” (o altra iniziativa simile) e dedicati ad ambiente,
storia, cultura, tradizioni, paesaggio, prodotti tipici, ecc.;
g) creazione di un tavolo/cabina di regia che coinvolga ed includa i giovani partecipanti ed
altri soggetti interessati (non solo attori locali, ma anche imprese, operatori culturali,
investitori, sponsor, terzo settore, istituzioni, ecc.) nella cura, manutenzione e gestione
dell’anello sentieristico oggetto del suddetto processo;
h) attuazione -anche tramite la cooperazione e la co-gestione- delle proposte scaturite dal
suddetto processo partecipativo e recepite dall’Unione dei Comuni e/o dagli altri enti
partner nei propri atti/strumenti di programmazione;
i) monitoraggio degli esiti del processo e verifica/valutazione degli impatti dello stesso
sulle scelte dell’ente promotore e/o degli altri enti partner rispetto ai contenuti del
Documento di Proposta Partecipata;
j) sviluppo, nel tempo, di un “ecosistema” di relazioni e di attività collaborative capace di
implementare la sostenibilità del territorio.
2. Impegni dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese
L’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese si impegna a:
- cooperare per l’attuazione, nell’ambito del processo partecipativo in oggetto, di tutte le
attività di cui al precedente art.1;
- garantire il coordinamento e l'organizzazione, tramite facilitatori, esperti esterni e
professionisti del settore, delle attività di partecipazione previste dal processo in
oggetto, al fine di rispettare tempi ed obiettivi stabiliti;
- adempiere agli obblighi previsti all’art. 16 del suddetto Bando nei termini stabiliti;
- sospendere, per l’intera durata del processo, l’adozione di qualsiasi atto amministrativo
che anticipi o pregiudichi l’esito del processo stesso;
- approvare formalmente, entro 30 giorni dalla conclusione del processo, un documento
che dia atto: del processo partecipativo realizzato; del Documento di Proposta
Partecipata (DocPP); della validazione del DocPP da parte del Tecnico di garanzia,
oppure della mancata validazione;
- valutare la proposta partecipata (DocPP) e decidere di recepire, in tutto o in parte, le
conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle;
- comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta,
indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie
decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo
partecipativo;
- rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle
conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia
rilevanza e precisione, anche per via telematica;
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- comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo
partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni
delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo;
- dare attuazione al monitoraggio degli esiti del processo e alla verifica/valutazione degli
impatti dello stesso sulle scelte dell’ente promotore e/o degli altri enti partner rispetto ai
contenuti del DocPP.
3. Impegni degli altri firmatari
Gli altri soggetti partecipanti, ognuno nel proprio ambito di azione, si impegnano a:
- partecipare con almeno un proprio rappresentante/delegato agli incontri del gruppo
denominato Tavolo di Negoziazione (TdN);
- supportare e/o realizzare azioni divulgative ed iniziative di sensibilizzazione sul territorio
per dare visibilità al suddetto processo partecipativo e sollecitare attori e realtà sociali
vicine al mondo giovanile a prendere parte al processo stesso;
- fornire supporto organizzativo e cooperare fattivamente con giovani ed attori coinvolti
nella realizzazione di un programma di escursioni, azioni ed iniziative raggruppate in
una “Settimana Verde” (o altro evento simile);
- sostenere la creazione di un tavolo allargato per coinvolgere ed includere tutti i soggetti
interessati alla cura, manutenzione e gestione dell’anello sentieristico oggetto del
suddetto processo;
- concorrere all’attuazione anche tramite la cooperazione e la co-gestione- delle proposte
scaturite dal suddetto processo partecipativo e recepite dall’Unione dei Comuni e/o
dagli altri enti partner nei propri atti/strumenti di programmazione;
- partecipare, quale componente del Tavolo di Negoziazione, al monitoraggio degli esiti e
alla verifica/valutazione degli impatti del processo.
4. Impegni comuni delle parti
Le Parti si impegnano a:
- collaborare lealmente per il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- utilizzare i canali di comunicazione telematica per lo scambio di documenti e di
informazioni, al fine di perseguire criteri di celerità e semplificazione;
- mettere a disposizione i propri canali di informazione e comunicazione, con particolare
riguardo a quelli telematici, al fine di promuovere la massima diffusione del suddetto
processo;
- mettere a disposizione il proprio know-how nonché -ove possibile- esperti e
testimonianze per eventuali workshop, seminari, incontri, ecc. nell’ambito del suddetto
processo partecipativo;
- rendere facilmente accessibile in rete tutta la documentazione relativa al processo;
- rendere visibile l’eventuale sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi,
foto e video prodotti durante il processo partecipativo;
- mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo, ivi
compreso il materiale audio, video e fotografico eventualmente realizzato nel corso del
processo.
5. Durata dell’Accordo
Il presente Accordo ha validità dall’avvio formale del processo (obbligatorio entro
16/02/2021) fino all’attuazione delle proposte scaturite dal suddetto processo
partecipativo, contenute nel DocPP e recepite dall’Unione dei Comuni e/o dagli altri enti
partner nei propri atti/strumenti di programmazione.
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Vergato, 15 dicembre 2020

UNIONE DEI COMUNI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Presidente Maurizio Fabbri

___________________________

UNIONE DEI COMUNI
SAVENA IDICE
Presidente Barbara Panzacchi

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “Mario Fantin” Bologna

GRUPPO DI STUDI SAVENA SETTA SAMBRO
Presidente Daniele Ravaglia

FOIATONDA Società Cooperativa
Presidente Fernando Arcangiolini

PROLOCO LOIANO
Presidente Beatrice Gamberini

ASSOCIAZIONE OLTR’ALPE
Presidente Lorenzo Monari
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