
	
	

Fase Servizi Prodotti	
Condivisione del percorso 
(Dicembre 2018) 
- Impostazione metodologica e 

coordinamento interno. 
- Costituzione del primo nucleo 

del TdN e definizione delle 
regole di funzionamento. 

- Programmazione operativa del 
processo partecipativo. 

- Attivazione strumenti di 
comunicazione. 

- Lancio della call for poster 
	

N° 1 Incontri di coordinamento 
(momento comune tra Poggio Torriana e 
Santarcangelo di Romagna) 
 
N° 2 Incontri del TdN 
(1 Comune di Poggio Torriana e 1 Comune 
di Santarcangelo di Romagna) 
 
 
N° 1 Call for poster 
 

Memorandum per la gestione 
amministrativa dei progetti LR 
15/18 
Strumenti di comunicazione 
(informazione/promozione): 

• immagine coordinata, 
• pieghevole (informazione) 
• locandina (promozione) 

Newsletter (aggiornamento) 
Report (Call for poster) 

Svolgimento del percorso 
(Gennaio-Febbraio 2019) 
Apertura del processo 
Descrizione 
- Coinvolgimento della comunità 

attraverso interviste e focus 
group. 

- Costituzione definitiva del TdN. 
- Composizione della Mappa 

delle risorse educative 

Max N°10 Interviste in profondità 
(testimoni privilegiati scelti tra 
Santarcangelo di Romagna e Poggio 
Torriana) 
 
Max N°10 Focus Group 
(gruppi di attenzione scelti tra 
Santarcangelo di Romagna e Poggio 
Torriana) 

Report (Interviste e Focus Group) 
Newsletter (aggiornamento) 
Mappa delle risorse educative 
del territorio (conoscenza) 

Svolgimento del percorso 
(Febbraio-Aprile 2019) 
Sviluppo del processo 
Descrizione 
- Workshop di sviluppo della 

discussione. 
- Eventi partecipativi 

(passeggiate esperienziale) 
- Laboratorio Consiglio dei 

bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze. 

 

N° 2 Passeggiate esperienziali 
(1 Comune di Poggio Torriana e 1 Comune 
di Santarcangelo di Romagna) 
 
N° 1 Laboratorio 
(Consiglio dei bambini e delle bambine, dei 
ragazzi e delle ragazze – momento comune 
tra Poggio Torriana e Santarcangelo di 
Romagna) 
 
N° 3 Workshop 
(1 Comune di Poggio Torriana, 1 Comune di 
Santarcangelo di Romagna, 1 comune ad 
entrambe i territori) 

Report (passeggiate, laboratorio, 
workshop) 
Cartoline-invito “progressive” 
Newsletter (aggiornamento) 
Album delle figure educative (ri-
conoscenza) 

Svolgimento del percorso  
(Maggio 2019) 
Chiusura del processo 
- Condivisione della proposta di 

modello collaborativo per la 
CET nel TdN. 

- Redazione definitiva del 
Documento di proposta 
partecipata. 

- Organizzazione evento 
conclusivo (modello CET e 
brand EDUs LOCI) 

N° 2 Incontri del TdN 
(1 Comune di Poggio Torriana e 1 Comune 
di Santarcangelo di Romagna) 
 
N° 1 Evento 
(comune tra Poggio Torriana e 
Santarcangelo di Romagna) 
 
	

Brochure (composizione dei 
risultati) 
Poster (sintesi dei risultati) 
Newsletter (aggiornamento) 
Documento di proposta 
partecipata 
(evidenza) 
 


