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BYEBAU 
La qualità degli spazi urbani attraverso l’incontro  

positivo tra uomini e cani. 
 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
verbale 

 

Data • Orario  31 maggio 2019 • Inizio ore 16.00, termine ore 18.00 

Luogo Comune di Cervia – Magazzini Comunali – via C. Galeno n. 1, Cervia 

Oggetto Impatto sul procedimento 

N° incontro 3° incontro 

 

Partecipanti 
n° 7 

 

Maria Adinolfi, ARCA 2005 Associazione di Volontariato 
Emilio Tricoli, Comune di Cervia – Servizio Verde 
Marco De Lorenzi, Comune di Cervia – Servizi alla Comunità 
Arianna Rosetti, Cooperativa Bagnini Cervia 
Laura Magnani, ASCOM Cervia 
Matilde Bandini, Animal Rescue Team 
Venturi Stefano, Confartigianato Cervia 
 
Conduce:  

Elisa Brunetti 
(curatore del percorso) 
 

 

Premesse 

 
Arca2005 – Associazione Ravennate Cervese Animali, è beneficiaria del contributo 
regionale LR 15/2018 - bando 2018 di 19.000 euro a sostegno dei progetti di 
natura partecipativa che gli enti pubblici intendono sostenere. 
 
La comunità è stata invitata a partecipare all’attivazione di un percorso 
dedicato all’individuazione di un modello collaborativo per una convivenza 
sostenibile tra uomini e cani nelle piazze, spiagge e aree verdi di Cervia. 
 
Sono state raccolte le manifestazioni d’interesse di Ascom Cervia, CNA Cervia, 
Confartigianato Cervia, Confesercenti Cervia, Cooperativa Bagnini Cervia, Comune 
di Cervia.  
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Obiettivo 
dell’incontro 

 
Approvazione Documento di Proposta Partecipata 
 
Organizzazione Evento di condivisione: contenuti e modalità 
 
Definizione contenuti e modalità di distribuzione materiale informativo 
 

Valutazioni 

 
Analisi dei Report degli incontri pubblici: 
Presentati i report degli incontri pubblici avvenuti e valutate le proposte e attese di 
cambiamento emerse 
 
Analisi ed approvazione del Documento di Proposta Partecipata: 
Viene approvato il documento di proposta partecipata 
 
Validazione contenuti cartoline informative e opuscoli 
Vengono illustrati i contenuti del materiale informativo predisposto come da 
necessità emerse durante il processo partecipativo. Vagliate le ipotesi di 
distribuzione utilizzando le reti abituali del Comune in ambito turistico – ricettivo e in 
ambito di servizi alla Comunità. 
 
Organizzazione Evento di condivisione: illustrazione degli eventi in programma 
durante l’evento “Festa del Bastardino e non” e delle modalità di condivisione degli 
esiti del processo. 
 
 
 

 

NOTE 

 
Durante l’incontro è stata distribuita una Cartella di Lavoro contenente: Documento 
di Proposta Partecipata e 3 Report incontri  
 
 

 

 


