 Vice Presidente della Consulta del Volontariato di Cervia – Luigi Nori
 Presidente dell’Associazione di Volontariato ACPA – Associazione Cesenate Protezione
Animali e Direttore del Canile Comunale di Cesena – Dalila Riva
 Amministratore delegato Consorzio Parco Naturale di Cervia – Chiara Tiozzi
Il progetto ByeBau si è posto come obiettivo il miglioramento del rapporto di convivenza negli spazi
pubblici tra uomo e cane da una parte indagando la percezione dei cittadini rispetto a questa
tematica attraverso incontri pubblici e poi sviluppando un modello collaborativo per una convivenza
sostenibile fra uomini e cani nelle piazze, spiagge, aree verdi di Cervia.
Il punto di parenza del processo è stato da una parte le segnalazioni dei cittadini e dall’altro il voler
trovare una soluzione condivisa, coinvolgendo proprio i cittadini. Questo ha permesso di creare
solide basi per trovare spazi di confronto e miglioramento che portano a soluzioni fruttuose e
durature nel tempo.
La partecipazione agli incontri è stata diversificata sia come genere che come età e questo garantisce
che le conclusioni e le proposte nate dal tavolo di negoziazione e dagli incontri pubblici siano il
risultato di diversi punti di vista, intendendo per punti di vista sia le singole sensibilità dei vari
partecipanti che delle loro dirette esperienze.
I tre incontri si sono concentrati via via su tematiche di confronto sempre più puntuali
Nel primo e secondo incontro il gruppo si è concentrato nell’analisi di criticità e opportunità presenti
in relazione ai luoghi dove l’uomo e i cani si possono incontrare: aree verdi, stabilimenti balneari e
la spiaggia.
Nel terzo incontro il gruppo si è concentrato nell’analisi di criticità e opportunità presenti in
relazione ad esercizi pubblici.
Il lavoro svolto dalla moderatrice ha permesso di far emergere durante gli incontri i diversi punti di
vista e le diverse esperienza dei partecipanti e questo ha arricchito le schede riassuntive degli
incontri facendole diventare veri e propri vademecum del miglioramento del rapporto di convivenza
tra uomo e cane.
Riteniamo che sarebbe bello continuare il processo attraverso seminari e incontri rivolti sia ai
cittadini con animali che non per promuovere le tematiche affrontate e creare una maggiore
coscienza ed educazione nei nostri concittadini.

