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Martedì 24 novembre, alle ore 18.30, si è svolto l’evento pubblico dedicato alla cittadinanza 
dell’Unione Terre di Castelli, con l’obiettivo di trasformare la redazione del Piano Strategico in 
un’opportunità per disegnare co la collettività il futuro del territorio. 
I temi di discussione hanno riguardato tra l’altro: crescita, lavoro, sostenibilità, sicurezza, 
collaborazione, identità, welfare, mobilità, turismo.  
L’attività si è svolta tramite la piattaforma di partecipazione virtuale VideoFacilitator, predisposta 
da Poleis Soc. Coop. per l’iniziativa, creando tre stanze virtuali oltre alla lobby collettiva, in modo da 
coordinare più tavoli di lavoro oltre alla sessione di gruppo. 
Hanno partecipato 41 cittadini. 
 
Di seguito si riepilogano gli esiti per ciascuna stanza di lavoro.  
Ogni tavolo ha utilizzato due lavagne tematiche: 

1. La prima dedicata ai temi dell’identità, dell’appartenenza e della conoscenza dell’Unione; 
2. La seconda orientata ad approfondire i temi e le politiche più sensibili per i partecipanti. 

Attraverso domande stimolo, ogni tavolo ha indagato gli aspetti indicati. 
 

Sala gialla 
 

 
 
I partecipanti al tavolo hanno in modo unanime giudicato l’Unione come un Ente che i cittadini 
conoscono ancora troppo poco. Si ritiene che sui temi dell’identità dell’Unione e del sentimento di 



 
 
appartenenza dei cittadini all’Unione ci sia molto da lavorare. L’Unione dovrebbe essere percepita 
come soggetto che fornisce servizi ai cittadini e quindi aiuta i cittadini stessi ed il territorio in senso 
più ampio a crescere, in realtà molti cittadini ne hanno una percezione distorta, una percezione 
negativa di ulteriore burocratizzazione, appesantimento e spreco. In alcuni casi si ritiene anche 
che l’Unione venga vista come capro espiatorio per le cose che non vanno bene nel territorio. 
Queste percezioni potrebbero essere legate ad una scarsa promozione e comunicazione da parte 
dell’Unione. Occorre informare i cittadini maggiormente per renderli più consapevoli. Un 
partecipante riporta un giudizio positivo sull’uso dei social per la promozione turistica, canale 
questo che forse andrebbe presidiato ulteriormente anche per informazioni istituzionali. 
 

 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: L’Agenda 2030 deve essere la cornice di riferimento di tutte le azioni 
strategiche di sviluppo che l’Unione intende mettere in campo. 
 
AMBIENTE: allo stato attuale ogni comune ragiona e agisce in modo autonomo rispetto alle 
politiche di eduzione ambientale (guide ambientali), manca un coordinamento unitario che 
l’Unione potrebbe/dovrebbe dare. 
 
MOBILITÀ: ragionare sulla possibilità di potenziare i collegamenti verso Modena e verso Bologna, 
anche relativamente ai mezzi pubblici. Altro tema condiviso è quello delle piste ciclabili che 
sarebbe interessante mettere in rete tra tutti i Comuni (una proposta era stata già posta 
all’attenzione da parte di un gruppo di guide ambientali ma non è stata presa in considerazione). 
 
TURISMO: il turismo non può e non deve essere solo quello enogastronomico, c’è un patrimonio 
storico e naturalistico da valorizzare e mettere a sistema, oltre al turismo legato allo sport 
(ciclismo, cammini). Il turismo è un tema che dovrebbe essere affrontato a livello di Unione per 
favorire lo sviluppo di tutto il territorio.  
 



 
 
WELFARE/SERVIZI: Occorre prima di tutto effettuare adeguate analisi demografiche e proiezioni 
per allocare le risorse necessarie a garantire tutti i servizi che serviranno nei prossimi anni, in 
particolare per alcune fasce fragili (es. anziani). Attenzione al tema dell’istruzione e dei giovani: 
una formazione di qualità porta ad avere cittadini di qualità, più attenti, informati, culturalmente 
attivi e rispettosi del territorio.  
 
LAVORO: mettere insieme le sinergie di tutto il territorio dell’Unione per definire su quali ambiti 
investire per garantire posti di lavoro nel futuro. 
 
EUROPA: l’Europa è un interlocutore importante con cui interfacciarsi in ottica di sviluppo 
strategico, in particolar modo per l’accesso a fondi per l’impresa. L’Unione deve capire quello che 
l’Europa può fare per il territorio e sfruttarne le potenzialità. 
 
FARE RETE: tema trasversale che lega come un filo rosso tutti gli ambiti strategici. Che si parli di 
Associazionismo, di Sport, di Ambiente, di Turismo, di Identità… l’Unione deve assumere un ruolo 
forte di leadership e di creazione di reti tra i comuni e i soggetti del territorio. Sviluppare reti e 
mantenere i rapporti può creare un valore aggiunto incredibile e permettere a tanti ambiti di fare 
un salto di qualità nel medio periodo.   
 
 

SALA BLU 
 

 
 
La discussione ha visto quasi tutti i partecipanti concordi nel fatto che ad oggi l’Unione manchi di 
una vera e propria identità. Emerge come, rispetto a i servizi erogati, il ruolo dell’unione resti in 
secondo piano e si continua a vedere il Comune di appartenenza come colui che eroga i servizi. 
Oltre, quindi, ad una poca conoscenza del ruolo specifico dell’ente si fa notare come pochi sanno 
che sia l’unione a rendere spesso possibili servizi che, altrimenti, soprattutto nei piccoli comuni, 
sarebbero difficilmente realizzabili. 



 
 
Si fa notare come anche il lato comunicativo dell’Unione sia poco incisivo, i Comuni continuano ad 
essere i principali vettori di notizie e comunicazioni istituzionali e l’unione resta in secondo piano, 
quindi poco percepita. 
C’è accordo nel dire che in prospettiva l’unione debba ritagliarsi un ruolo da protagonista 
attraverso azioni volte a: 

- Rendere noti ai cittadini il ruolo che l’unione svolge in termini di servizi erogati; 

- Creare reti tra gli enti (terzo settore e associazioni) dei diversi comuni per sviluppare un 

maggiore dialogo tra amministrazioni e comunità; 

- Sviluppare la propria identità anche dal punto di vista della comunicazione istituzionale; 

- Rafforzare anche la propria identità “politica” per acquisire maggiore autorevolezza su 

tavoli regionali, nazionali ed europei 

 

 
 
La discussione si è subito concentrata sul tema del TURISMO, in particolare emerge come l’Unione 
dovrebbe rappresentare quel contenitore in grado di racchiudere le diverse eccellenze del 
territorio (aceto balsamico, lambrusco ecc. ecc.) e riuscire a creare percorsi enogastronomici e 
culturali per lo sviluppo del territorio, questo svilupperebbe non solo il settore del turismo ma 
anche tutto l’indotto ad esso collegato. 
Il tema del TURISMO si è collegato a quello dell’AMBIENTE e dello SVILUPPO SOSTENIBILE in 
quanto si è fatto notare come il territorio si presti ad investimenti per la creazione di percorsi 
pedonali (es. creazione di cammini ad alta frequentazione turistica) e cicloturistici. 
È stato fatto notare come un piano strategico che pensi al futuro non possa non tenere in 
considerazione i GIOVANI, bisogna quindi rendere attrattivo il territorio e creare nuovo potenziale 
lavorativo per non incorrere nello spopolamento, soprattutto nei piccoli centri montani. 
Bisogna quindi investire per diventare un polo attrattivo anche per le imprese, soprattutto nel 
settore della sostenibilità ambientale e della tecnologia. 
Per quel che riguarda i servizi, l’unione deve proseguire sulla strada attuale in quanto rappresenta 
un’eccellenza in alcuni settori, bisogna quindi continuare ad investire per potersi migliorare 
ancora. 



 
 
SALA VERDE 
 

 
 
I partecipanti hanno mostrato da subito una buona conoscenza dell’Unione e dei servizi che essa 
eroga; per tali ragioni non ci si è soffermati troppo su elementi ispettivi e si è entrati 
immediatamente nel merito delle tematiche principalmente sentite. Si guarda all’Unione parlando 
di una grande occasione sfruttata male: si richiede una maggiore unitarietà di visione strategica e 
una coerenza nelle politiche tra Unione e Comini, dando risposte che possano guardare oltre i 
confini e proiettare il territorio verso un futuro in cui si ragioni in rete, per garantire ai cittadini di 
poter vivere al meglio il territorio. 
Molto spazio è dato da subito al tema dell’accoglienza turistica, poi ripreso nella discussione relativa 
ai temi strategici, ma in questa fase guardando soprattutto agli aspetti identitari del territorio, 
ovvero alle tradizioni, delle quali occorre avere maggiore consapevolezza per potersene prendere 
cura e creare un’effettiva base identitaria da valorizzare. In questo contesto si affronta il tema della 
valorizzazione del paesaggio e del sistema di elementi culturali, museali e ambientali da mettere in 
rete e valorizzare.  
La discussione prosegue con continuità sviluppando la dimensione turistica come modello utile a 
mettere in primo piano quello che è lo “stile di vita” che caratterizza questo territorio, imparando a 
conoscerci prima ancora che a farci conoscere. Infatti, si fa notare come “siamo noi i primi turisti 
del nostro territorio”. 
Serve dunque guardare a un turismo che non sia predatorio ma capace di preservare il territorio, 
ribadendo dunque la grande attenzione alla dimensione ambientale e paesaggistica. Il tema della 
sostenibilità riguarda infatti sia la valorizzazione del sistema parchi sia degli strumenti già presenti 
e spesso ignorati, quali il contratto di fiume. 
Si parla anche di tecnologie al servizio della promozione, come ad esempio un portale unico turistico 
o un e-commerce del territorio, ma parlando di connessioni si ribadisce la necessità di mettere in 
rete il territorio. 
Inoltre, si richiama l’importanza di sviluppare politiche economiche sane e sostenibili, che portino 
lavoro ma garantiscano qualità di vita. Si richiede maggiore incisività politica nella scelta delle 
priorità future. 



 
 
Infine, si suggerisce di dotare l’Unione di uno sportello europeo o comunque dedicato ad 
intercettare finanziamenti da enti sovraordinati, al fine di portare risorse aggiuntive sul territorio.  
 

 
 
 

SESSIONE PLENARIA 
 
L’attività si è conclusa con una sessione plenaria in cui i partecipanti ai tavoli hanno condiviso quanto 
emerso in modo collettivo, arricchendo dell’esperienza di ogni laboratorio tutta la comunità 
partecipante.  
 

 


