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Antefatto:

il 10 novembre 2011, da una chiacchierata a “tutto campo”, promossa da 
Andrea Succi, fra Stefania Facchini e Roberto Massari, emerge l’interesse 
e la disponibilità ad approfondire una “riflessione” sul futuro della città di 
Lugo e del territorio, alla luce anche del recente Masterplan presentato e 
di alcune azioni aggregative, promosse dalle Associazioni di categoria e 
dall’Amministrazione comunale. Si avverte e si condivide da subito, il biso-
gno di trovare un senso comune ad ampio respiro e si decide di allargare il 
confronto ad alcuni altri “oper-attori” del territorio, che hanno già messo in 
campo azioni concrete, esprimendo particolare sensibilità civica e sociale. 
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Un’analisi di fattibilità

Il 17 novembre 2011, a Lugo, presso la sede di CNA, s’incontrano: Marco 
Balbi, Mario Cornacchia, Stefania Facchini, Roberto Massari, Alberto Pezzi 
e Andrea Succi.
L’obiettivo di questo primo incontro, sul tema di Lugo Centro e Lugo Sud, 
è di avviare un’analisi di fattibilità per la costituzione di un Tavolo di lavoro, 
motivato ad occuparsi dell’Identità di Lugo e del territorio, attra-
verso un processo partecipativo, orientato ad osservare un coordina-
mento organico delle azioni degli stakeholders presenti sull’area lughese.
L’analisi si è sviluppata nel corso di 14 riunioni, organizzate da novembre 
2011 a giugno 2012, e al Tavolo progettuale si sono integrati i contributi di 
Sandra Galegati e Marco Turchetti, entrambi architetti, con esperienze di 
riqualificazione urbana e di Sostenibilità.

Partendo dall’elaborato del Masterplan, si è aperto un confronto dal quale 
sono scaturite una serie di considerazioni e parole-chiave dense di significato.
Innanzitutto si avverte la necessità di una Visione integrata (Lugo centro e 
Lugo Sud connessi alla Bassa Romagna), attivando un sistema di relazioni 
fra soggetti ed attori privati e pubblici, che agiscano in modo organico. In 
tal senso risulta rilevante adottare un approccio metodologico ispirato al 
processo partecipativo. L’avvio di questo stesso primo gruppo di persone, 
esprime il bisogno e la coscienza di un responsabile coinvolgimento dal-
la base degli operatori economici e dei cittadini. A tal proposito, risulterà 
rilevante anche la configurazione di questo tavolo di lavoro, la cui com-
posizione dovrà comunicare un’anima di eterogeneità che sia attrattiva e 
autorevole, perché costituita da persone unite da una comune sensibi-
lità e passione per la propria terra. Mettendoci il cuore, dovrà essere 
premiante il senso pratico delle proposte, partendo da azioni realizzabili, 
relativamente semplici, possibilmente a basso costo, alimentando un clima 
sociale che esprima “l’orgoglio di essere lughesi”, così come qualcuno ha 
affermato. 

Il “Tavolo” è (e potrà essere) composto da competenze e passioni che 
corrispondano, possibilmente, alle principali aree di sviluppo del territorio. I 
primi ambiti emersi durante il  confronto, vanno intesi anche come le prin-
cipali tracce-guida di un possibile progetto organico di azioni che abbiano 
una comune direzione di senso, una comune Visione appunto:
•  Turismo ( es. c’è un Terminal crociere di migliaia di turisti a Ravenna..)
•  Economia, (Lugo come luogo di vitalità economica, es. la Fiera Biennale..)
•  Cultura, ( è considerato un asse trasversale, di forte identità territoriale..)
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•  Ecologia urbana (ridare vitalità al centro, riqualificando immobili vuoti e di-
smessi, promuovere la sostenibilità declinata e a partire dal progetto-pilota  
“Lugo Sud città solare”, etc..), 
•  Società (per una vita sociale di qualità, vedi il ruolo del Volontariato, dei 
giovani, dello sport, etc..), 
•  Marketing del Territorio (perché Lugo agisce in un contesto di Unio-
ne della Bassa Romagna, e merita di confermarsi nel ruolo di riferimento 
identitario del territorio: vedi  il piano strategico  “Bassa Romagna 2020”, 
analogamente  basato sul metodo partecipativo).

Il gruppo ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un’azione di coor-
dinamento, che superi “contaminazioni” dettate da logiche di parte, lavo-
rando sulla base di una Visione comune e per il Bene Comune della città 
e della sua Comunità territoriale. Uno strumento metodologico di Comu-
nicazione partecipata, è la Formazione, intesa come modalità per attivare 
un confronto di esperienze e di idee, dalle quali prendono forma interventi 
e iniziative che esprimono il valore del Patrimonio intellettuale, presente 
sul territorio. Vale la pena evidenziare la potenzialità, spesso trascurata, 
dell’azione formativa, di riuscire a consolidare una rete di scambio e di co-
operazione che definisce il cosiddetto Capitale sociale di una comunità. La 
Formazione porta aggregazione che, a sua volta, genera apprendimento. 
Dal tavolo è emerso quanto ci sia bisogno di essere consapevoli delle pro-
prie potenzialità identitarie e quanto, il capitale sociale, sia commisurato alla 
diffusione di una rete forte di relazioni locali. In questo caso è certamente 
determinante il livello di coinvolgimento dei vari soggetti, per i quali occorre 
una progettualità attrattiva, a partire dal processo partecipato, di cui la For-
mazione diventa strumentale.

E’ questa l’esperienza positiva, ad esempio, del progetto “la Cultura 
dell’Ospitalità”, che ha coinvolto anche l’area lughese, citata come espres-
sione di un esteso coinvolgimento degli operatori economici, e dal quale 
sono nate startup aziendali e un’associazione di operatori (“Giro della Ro-
magna.net”). Altresì quest’esperienza (che risale al 2009 progettata e co-
ordinata da Andrea Succi ), ha dimostrato quanto possa essere trainante il 
ruolo delle imprese (quando realizzano la volontà di mettersi in rete), se  si 
vuole dare continuità allo sviluppo locale di un territorio. A questo proposi-
to, si è fatto cenno anche alle risorse finanziare, sottolineando che occor-
rerà creare una condizione per la quale, l’attività del “Tavolo di lavoro”, non 
dipenda esclusivamente da fondi regionali o comunque pubblici, per quan-
to si è deciso di verificare comunque lo “stato dell’arte” dei bandi in corso.
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Nasce il Per-Corso Formativo

Grazie al contributo di Roberto Massari, Responsabile pluricomunale per 
la Bassa Romagna di CNA, e di Ecipar, l’ente formativo di riferimento, si 
è individuato un contenitore formativo di 24 ore, suddiviso in sei incontri, 
particolarmente funzionale a creare un “Gruppo eterogeneo di operatori 
che intende facilitare la relazione degli attori del territorio”.
Si riconferma  quanto la forza e l’efficacia di questo Gruppo  siano basate 
su due parole-chiave dell’intero progetto: Patrimonio intellettuale e Capita-
le sociale, due fattori fondamentali per promuovere azioni di rete in modo 
coordinato e per i quali il Per-Corso formativo partecipato è risultato parti-
colarmente funzionale.
Per la progettazione dei  contenuti del Per-corso, il Gruppo di Lavoro ha 
mantenuto un riferimento-cardine, individuando Lugo come fattore di  “trai-
no” per il resto del territorio, con il quale si intende mantenere un’apertura 
e una connessione come fattore strategico.

•  Certamente il Per-Corso “Lugo Vision”, rappresenta il “contenitore” e, al 
contempo, lo strumento che il Gruppo di Lavoro potrà utilizzare per coin-
volgere ed attivare una prima Rete di Soggetti Economici, Professionisti, 
Stakeholder (gruppi di interesse, Associazioni, etc..), con epicentro Lugo, 
ma strategicamente presenti sul territorio della Romagna, espressione del-
le “economie locali” ( vedi  l’area Faentina, Ravenna e la sua costa, così 
come alcuni comuni della Bassa Romagna come Fusignano per le iniziative 
sull’Energia, etc.).

•  Il Masterplan ha fornito alcune tracce-guida, dalle quali trarre spunto 
di lavoro ed elementi di orientamento per alcuni contenuti del Per-Corso 
(vedi ad es. il tema delle Energie Rinnovabili, “Lugo Sud”, Il Centro Storico, 
il tema dell’Innovazione come elemento trasversale di tutto il Per-Corso, 
etc..).

Sulla base delle “Tracce-guida”, il gruppo di lavoro iniziale ha elaborato e 
individuato quattro principali temi che faranno da traccia del Per-Corso 
formativo:

1) Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo.

2) Lugo città solare: Comunità solari, Energie rinnovabili, Qualità Urbana. 
La Sostenibilità e l’Energia per una Lugo del futuro.
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3) Reti d’Impresa: le Economie Locali per la (Bassa) Romagna del 2020.

4) La cultura dell’Ospitalità: valorizzare l’Identità del territorio come fattore 
attrattivo e di sviluppo economico (Parole chiave: marketing del territorio, 
Turismo, Fare Rete per Fare Sistema).

La struttura del per-corso si è pertanto articolata in quattro incontri (uno per 
ciascun tema) e tre incontri di sintesi in chiave “laboratoriale”.
Sul piano metodologico e in fase preliminare, i quattro temi sono stati ogget-
to di approfondimento da parte di due Focus-group per affinare i contenuti 
da portare all’interno di ogni seminario, individuare possibili testimonianze 
da coinvolgere,  infine comporre una prima lista di potenziali partecipanti da 
invitare e ai quali inoltrare la comunicazione. Inoltre, sono stati organizzati 
incontri di approfondimento con alcuni specialisti di marketing urbano e di 
web (in particolare geo localizzazione e realtà aumentata), riconoscendo un 
particolare valore alla fase di preparazione del per-corso formativo. 
Infine un compito dei sotto-gruppi era anche di stabilire il titolo del Per-
Corso/Progetto.

Sintesi del Focus Group su:

1) Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo.

2) La cultura dell’Ospitalità: valorizzare l’Identità del territorio come fattore 
attrattivo e di sviluppo economico (Parole chiave: marketing del territorio, 
Turismo, Fare Rete per Fare Sistema).
Questi due argomenti benché distinti, in realtà sono integrabili in una comu-
ne visione di sviluppo del territorio.

Sul tema del Centro Storico, l’obiettivo del seminario è di richiamare l’atten-
zione sull’importanza di farlo conoscere, rivalutarlo per “venderlo”. Il Centro 
Storico non è “parlante”. Il Focus group evidenzia la necessità di “mappare 
Lugo”, creando una serie di circuiti virtuali (e perché no anche virtuosi). 
Sul web l’identità di Lugo, la sua Storia è inadeguata. Occorre dare vita al 
territorio, “dobbiamo proporre Emozioni”. 
Si potrebbe considerare un evento come la Contesa Estense e la Sagra 
di San Francesco come un “traino” per comunicare i nuovi scenari di svi-
luppo. Ben venga la rivalutazione delle vetrine. Occorre fare Cultura ed 
Educazione.
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Il Focus group ha condiviso la scelta di incontrare alcuni esperti di marke-
ting del territorio con esperienze specifiche, in questa fase preliminare ed in 
preparazione dell’avvio del per-corso. Una scelta che ha inteso qualificare 
ed elevare il livello dei contributi che si desidera far emergere dai seminari.
A questo si collega una riflessione di pari importanza strategica sulla “go-
vernance” del progetto, a partire dal Per-Corso Partecipato. Per una buona 
ed efficace governance occorre infatti chiarezza di idee, di intenti e una 
forte coesione interna al gruppo di preparazione.
Il  Focus group ha inteso anche approfondire e determinare le priorità da 
organizzare e osservare prima del seminario (cosa preparare/disporre pri-
ma, e cosa rinviare del seminario).
Infine questi due seminari saranno caratterizzati da un approccio che in-
tende esprimere sempre il  concetto di Visione integrata con il resto della 
Bassa Romagna, “contaminando” l’area Ravennate e il comprensorio Fa-
entino.

Sintesi del “focus group” su: 

1) Lugo città solare: Comunità solari, Energie rinnovabili, Qualità Urbana. 
La Sostenibilità e l’Energia per una Lugo del futuro.
Il sotto-gruppo di lavoro ha condiviso la finalità del Seminario, rispetto alla 
quale orientare la scelta e il taglio dei contenuti e di chi li potrà esporre: 
“perseguire la diffusione e attivazione consapevole dell’interes-
se della cittadinanza”.
Questo significa calibrare la trattazione degli interventi e dei contributi affin-
ché si esprima una capacità di pensare al territorio ad approccio integra-
to, in altre parole dimostrando una visione d’insieme adeguatamente alta, 
senza perdere di vista la concretezza e, pertanto la finalità del seminario.
Emerge interessante presentare l’esperienza di una E.S.CO (Energy Saving 
Conmpany) di cui abbiamo traccia con Senio Energia nel comprensorio 
faentino. A questo proposito sarà interessante ascoltare la testimonianza 
del Direttore Tartagni, come altresì non trascurare i gruppi di cittadinanza 
attiva (Gras, Consumo consapevole, etc..).

2) Reti d’Impresa: le Economie Locali per la (Bassa) Romagna del 2020.
Ci troviamo già all’interno dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
espressione di una rete di Pubbliche Amministrazioni. Il nome del Direttore 
Generale Francesco Frieri è emerso quasi naturalmente, come testimo-
nianza da invitare. 
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Il tema delle Reti d’Impresa è certamente articolato e nel corso del semina-
rio potremo affrontare anche l’aspetto organizzativo evidenziando i fattori di 
criticità, le azioni da compiere per renderle durature e, quindi, di interesse 
per le aziende che vi partecipano. Si ritiene di invitare una Rete d’Imprese, 
“Energia & Habitat”. Sono imprese private fra le quali: Martini Legnami, 
Lectron, Rustichelli, Gentilini & Zappi, TBT, Venturini, Home.

Il Tavolo si è confrontato sulla difficoltà del singolo operatore economico di 
trovare riscontro dall’Amministrazione Comunale, ponendosi, in quanto 
tale, come “voce solista”. 
Il Per-Corso (e la sua intenzione di promuovere una logica di Rete che par-
ta dalla base), intende proprio costituire un “paniere” ricettivo (ma anche 
attrattivo) di una serie di idee/iniziative imprenditoriali che troveranno, nella 
Rete, una “cassa di risonanza” di forte interesse. La Rete che si verrà a 
costituire sarà caratterizzata dal Valore aggiunto di un approccio concreto, 
con competenze di Comunicazione, di Management e di Marketing del ter-
ritorio che comprensibilmente una singola impresa non riesce ad esprimere 
al suo interno. E’ la logica e la forza attrattiva della Rete, ovvero realizzare 
ciò che da soli non si riuscirebbe a fare e…a costi inferiori!



12

Grazie ad un’efficace attività di passaparola, generato dal Board che ha 
preparato questo per-corso, si è potuto costituire un gruppo di operato-
ri economici che rispondevano ai requisiti (essere titolari o dipendenti di 
aziende del territorio) per partecipare ad un corso finanziato in collabora-
zione con Ecipar Ravenna, ente formativo di CNA.  
I contenuti, le esperienze, le idee, l’energia espressa hanno fatto sì che la 
partecipazione sia stata straordinariamente elevata e continuativa. Il mo-
dello partecipativo ha, infatti, rappresentato un efficace metodo di lavoro e 
di motivazione “contagiosa”. 
Proprio la ricchezza e la qualità dei contenuti espressi durante tutto il per-
corso, avviato nel novembre del 2011, ha motivato in modo appunto “con-
tagioso” il Facilitatore, inducendolo ad investire personali energie per rac-
cogliere il risultato del lavoro di tutti. 
Sarebbe stato un vero peccato disperdere questo patrimonio culturale, 
così come troppo spesso accade a seguito delle esperienze formative sul 
nostro territorio. 

I protagonisti
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BALBI MARCO 
azienda: MÂN
settore: Consulenza e comunicazione  
mail: marcobalbi56@gmail.com

BETTI YLENIA 
azienda: ROB CAR SNC 
settore: Carrelli elevatori  
mail: acquisti@robcar.it

CASADIO SILVIA 
azienda: AD HOC 
settore: Commercio casalinghi  
mail: adhoccasa@fastwebnet.it

COLETTA VINCENZO 
azienda: SUDIODESIGN SRL 
settore: Progettazione interni   
mail: colettav@racine.ra.it

DALLA CASA EMILIO 
azienda: DALLA CASA EMILIO 
settore: Termoidraulica    
mail: emilio@dallacasa.it

D’ETTORRE NICOLA 
azienda: LATTUGA GIULIO SRL 
settore: Commercio autovetture      
mail: nicola.dtr@lattugagiulio.it

ESPOSITO DANIELA 
azienda: ZAGANELLI VIAGGI 
settore: Agenzia viaggi  
mail: danidue@zaganelliviaggi.it

FACCHINI STEFANIA 
azienda: SOGNO DEL BAMBINO SRL 
settore: Commercio articoli per l’ìnfanzia  
mail: ufficio@sognodelbambino.it

GALEGATI  SANDRA 
azienda: GALEGATI SANDRA 
settore: Architettura 
mail: trearchistudio@gmail.com

GASPERONI GIANLUCA 
azienda: GASPERONI GIANLUCA 
settore: Commercio Calzature 
mail: gasperoni.gianluca@libero.it

GIORNELLI  UMBERTO 
azienda: UMBERTO GIORNELLI 
settore: Efficienza energetica 
mail: ugiornelli@racine.ra.it

GUERRA MARCO 
azienda: RIFART 
settore: Restauro 
mail: mguerra73@libero.it

GUERRINI DENNY 
azienda: EMIL SRL 
settore: Costruzioni edili 
mail: emil.sas@libero.it

LOLLI FABRIZIO 
azienda: FILMAC SRL 
settore: Ecologia e filtrazione 
mail: fabrizio.lolli@aflay.it

MONDUCCI  MASSIMO 
azienda: SOLENERGY SRL 
settore: Efficienza energetica 
mail: info@solenergypoint.it

PATTUELLI PAOLA 
azienda: EUSAN SNC 
settore: Metalmeccanico 
mail: officinaeusan@libero.it

PEZZI ALBERTO 
azienda: INGEGNERIA E SERVIZI SRL 
settore: Ingegneria 
mail: ing.pezzi@yahoo.it

ROMAGNOLI GIUSEPPE 
azienda: ARCHITETTURA PER IL TERRITORIO
settore: Architettura  
mail: giuseppe_romagnoli@libero.it

TASSELLI ALESSANDRO 
azienda: ELSYD 
settore: Automazione elettronica 
mail: alessandro.tasselli@elsyd.it

TURCHETTI  MARCO 
azienda: PROGETTARE SOSTENIBILE 
settore: Architettura Sostenibile 
mail: marcoturchetti63@libero.it
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LugO VISION: Identità e Visione 
per valorizzare un Sistema territoriale

Il Progetto, i Temi, il Format

Il Board iniziale ha così strutturato un per-Corso partecipato, articolato in 7 
incontri della durata di quattro ore ciascuno, fra il 30 luglio e il 19 novembre 
2012.
I primi quattro incontri sono stati di tipo “seminariale” e di confronto dei 
partecipanti sui quattro temi prescelti:

1) La cultura dell’Ospitalità: valorizzare l’Identità del territorio come fattore 
attrattivo e di sviluppo economico (Parole chiave: marketing del territorio, 
Turismo, Fare Rete per Fare Sistema).

2) Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo.

3) Lugo città solare: Comunità solari, Energie rinnovabili, Qualità Urbana. 
La Sostenibilità e l’Energia per una Lugo del futuro.

4) Reti d’Impresa: le Economie Locali per la (Bassa) Romagna del 2020.

Il Format: 
•  In base al tema dell’incontro, è stato previsto il coinvolgimento di Te-
stimonianze e Stakeholder del territorio il cui contributo avrebbe fornito 
elementi di riflessione a valore aggiunto. 
•  La seconda parte di ogni incontro contemplava il Confronto interattivo 
fra i partecipanti.
•  Infine era prevista la Sintesi del Facilitatore.

Gli ultimi tre incontri del per-Corso hanno avuto invece una valenza di tipo 
“laboratoriale”, per mettere a fattore comune e a valore le proposte, le idee 
progettuali emerse  dai seminari.

Il prcorso di fornazione e 
la metodologia di approccio

Il per-corso di formazione e la 
metodologia d’approccio
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Destinatari

Il “principio attivo” sul quale è stato avviato il per-Corso, si è basato sulla 
metodologia del Passa-parola qualificato e strutturato (vedi il capitolo dedi-
cato, nella Parte Terza della pubblicazione) determinato da un responsabile 
coinvolgimento attivo di ogni componente del board iniziale. L’invito è stato 
rivolto agli operatori economici, in base anche ai contenuti specifici del 
contenitore formativo e alla sensibilità e passione per il proprio territorio. 
Inoltre per qualificare la motivazione di ogni partecipante, il Facilitatore ho 
proposto e organizzato un incontro preliminare di presentazione nel mese 
di luglio, creando i migliori presupposti di chiarezza e condivisione delle 
finalità e contenuti  del ciclo formativo.

Obiettivo del Per-Corso

Nel corso dei mesi di lavoro preparatori il board ha definito che l’obiettivo 
del per-corso sarebbe stato:
promuovere una Visione integrata del contesto lughese, attivando un si-
stema di relazioni fra soggetti ed attori privati e pubblici, che agiscano in 
modo organico. 
Il per-Corso e il Confronto attivati,  miravano a favorire la  Visione per il Bene 
Comune della città e della Comunità nel contesto territoriale. Questo passa 
attraverso il consolidamento delle proprie potenzialità identitarie, con una 
ricaduta per le diverse economie del territorio lughese e provinciale.
Ne deriva in modo lineare la scelta dell’approccio metodologico ispirato 
al processo partecipativo, come espressione di una responsabile azione 
dalla base. 
Altro fattore premiante è stato di puntare sull’eterogeneità del gruppo di 
lavoro, con la presenza di persone unite da una comune sensibilità e pas-
sione per la propria terra (a partire dall’ “orgoglio di sentirsi lughesi”). La 
valenza formativa del metodo del Confronto intende esprimere il valore del 
Patrimonio intellettuale presente nel territorio, e affermare il Capitale so-
ciale, commisurato allo scambio e alla cooperazione di una rete forte di 
relazioni locali.

Il prcorso di fornazione e 
la metodologia di approccio
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Un po’ di numeri...

O   Avvio del progetto: 17.11.2011
O   Board di 7 persone: M. Balbi, M. Cornacchia, S. Facchini, 
     R. Massari, A. Pezzi, M. Turchetti, A. Succi.

O   7 mesi (novembre 2011 > giugno 2012)
O   14 riunioni 

O   23.7.2012 Incontro di anteprima del Per-Corso
O   7 incontri dal 30.07 al 19.11.2012 (4 seminari e 3 laboratori)

O   21 partecipanti
O   14 settori di attività rappresentate
O   8 testimonianze

Dalle note di riflessione n°1 - 30.07.2012

> Parole chiave dei partecipanti

O   apprezzare il territorio
O   intraprendenza/proattività
O   condivisione di idee / fare rete
O   qualificare l’offerta commerciale
O   una regia per il Pavaglione
O   partiamo da ciò che esiste già
O   unicità
O   contaminazioni
O   capacità di rischiare
O   capacità di intuire
O   etica
O   concretezza
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Parole chiave
a fine percorso

O   IDenTITà

O   vISIone InTegRATA Del TeRRIToRIo

O   FARe ReTe

O   ASColTo (dialogo)

O   PARTeCIPAzIone (condivisione)

O   DISPonIBIlITà (di energia, di tempo...)

O   PASSIone (orgoglio per la propria terra)



parte seconda
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Si parte dal titolo del Per-corso

Lugo Vision: 
Identità e Visione per valorizzare un Sistema territoriale

La Visione è Integrata, così come condivisa con il board nella fase di pre-
parazione di questo per-corso. Il tutto ha preso ispirazione dai due grandi 
temi del Masterplan ( “centro storico” e “città solare”), pertanto la Visione 
integra due tracce: 

visione integrata

 
La Cultura dell’Ospitalità ( vedi capitolo dedicato ) si declina certamente an-
che nello sviluppo del Turismo, ma innanzitutto richiama l’attenzione sulla 
conoscenza consapevole da parte dei cittadini ( a partire dai bambini) del 
patrimonio storico, culturale, naturale, sociale che connota l’identità del 
proprio territorio. I partecipanti hanno condiviso la condizione necessaria 
che siano innanzitutto i lughesi a conoscere e ad apprezzare ciò che han-
no sotto gli occhi ogni giorno. Da più parti si coglie la correlazione fra un 
territorio in cui si vive bene, in cui ci si impegna per renderlo accogliente 
( a partire dal suo Centro storico), come presupposto imprescindibile per 
attrarre l’interesse di persone che si muovono per motivazioni differenti ( 
per coltivare la proprie passioni, per svago, per vacanza, per lavoro, per 
acculturarsi, etc..). Nel marketing si sa bene che un prodotto si vende se 
lo si conosce bene e se si è capaci di farlo conoscere altrettanto bene al 
mercato ( “vendere” un territorio, come un prodotto).

cultura della
ospitalità

cultura della
sostenibilità
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In questo contesto, il gruppo potrà maturare idee, iniziative, azioni di sensi-
bilizzazione e progetti, verificandone la coerenza con la direzione di senso 
condivisa. Altresì un territorio vivibile ( e non solo per il turista..) non può 
prescindere dal rispetto delle regole e dei fattori della Sostenibilità, in cui 
si ponga la dovuta attenzione alla riduzione degli sprechi energetici, alla 
qualità dell’aria, dell’acqua, etc. Pertanto il Facilitatore sottolinea quanto 
Cultura dell’Ospitalità e Cultura della Sostenibilità siano due facce della 
stessa medaglia, e la “medaglia” è il Territorio. Quindi non solo Lugo, ma 
certamente da Lugo, in quanto “capitale” della Bassa Romagna, a sua vol-
ta parte integrante della Provincia di Ravenna e del resto della Romagna.
Quanto più la Visione sarà chiara e condivisa da chi desidera far parte 
attivamente del laboratorio, quanto più le idee e le iniziative avranno una 
direzione di senso. 

Il Facilitatore ha evidenziato alcune “trappole” da evitare in un percorso par-
tecipato: la prima condizione da evitare è che le aspettative dei partecipanti 
siano troppo alte, pensando ad iniziative troppo complesse, costose e, 
pertanto, di difficile realizzazione. Questo si connette con l’inconcludenza, 
aspetto che non richiede particolari spiegazioni. Infine è necessario che 
ognuno si assuma con coerenza l’impegno delle proprie responsabilità, 
evitando quindi la de-responsabilizzazione ( ovvero aspettarsi che qualcun 
altro del gruppo dia soluzioni e risposte). In questo senso ricorrono i consi-
gli dello psicologo del lavoro Pasqui, quando, nel corso della sua testimo-
nianza ha parlato di capacità di ascolto e di forte flessibilità per superare 
schemi comportamentali rigidi, abitudini mentali, e ( aggiunge il Facilitatore) 
disponibilità a mettersi in gioco con le proprie idee evitando, però, di impor-
le agli altri ( vedi “ego” troppo ingombrante..).

La metodologia del laboratorio

ciascun partecipante ha avuto la possibilità di promuovere idee, proposte, 
iniziative ispirate ad una ( almeno una) delle due tracce delineate, ovvero 
“Ospitalità” e “Sostenibilità”. Con la metodologia del brainstorming si è po-
tuto raccogliere le idee che ciascuno aveva nel proprio “cassetto” mentale, 
per poi passare al vaglio e al setaccio scegliendo quelle più realisticamente 
fattibili e dalle quali partire. La realizzazione delle idee, sarà commisurata 
alla capacità dei partecipanti di saper coinvolgere anche altri operatori e 
professionisti, che intendano mettere in campo le competenze necessarie 
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ed efficaci per la loro realizzazione. Alcune di queste risorse potranno esse-
re attivate anche fra le Testimonianze che hanno partecipato al per-Corso.

La “Relazione” risulta, pertanto, una parola-chiave ad alto valore aggiunto, 
attivando un qualificato passa-parola, per la soddisfazione di tutti i com-
ponenti del gruppo. Non ultimo, il Facilitatore evidenzia che dovrà essere 
oggetto di riflessione anche valutare un naming per il gruppo, affinché pos-
sa essere a sua volta identificato all’esterno, curando una comunicazione 
attenta a trasmettere il messaggio di una Rete di operatori che si pongono 
non “contro” ma “per” e “con” chiunque sia motivato a valorizzare il terri-
torio! 

Il Naming.

A tale proposito nell’ambito dei laboratori, si è creato spontaneamente  un 
Focus-group che ha scelto di concentrarsi sull’Identità di questo “gruppo” 
che si è venuto a creare, grazie a questa esperienza formativa. Innanzitutto 
è stata condivisa la scelta di denominare questo gruppo con il titolo del 
per-Corso formativo:

LUGO VISION

Come secondo elemento di Identità, è stata elaborata un definizione di 
Mission:

“Un Laboratorio di Idee progettuali e di Coordinamento, 
per lo Sviluppo Economico e Sociale del Territorio Romagnolo”

Come terzo elemento di Identità è stata anche condivisa la Vision:

“ Fare Rete per valorizzare un Sistema territoriale”

Si riporta qui il testo integrale della relazione del focus-group sull’Identità 
del gruppo:
“Se quella che stiamo vivendo è la più grande crisi dal dopoguerra e se non 
se ne esce attraverso l’ancoraggio a pensieri e azioni che si sono dimostrati 
fallimentari, la funzione di un Laboratorio di idee può trasformarsi in un’ope-
razione velleitaria e irrilevante. Ma se è vero che “non possiamo pretendere 
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che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose” (Albert Einstein) 
su qualche fondamenta dovrà costruirsi questo percorso. 
Il nostro obiettivo è semplice ed ambizioso allo stesso tempo: lavorare alla 
costruzione di progetti ed idee concretamente realizzabili. Non -> “ci sa-
rebbe bisogno di” ma -> “ è possibile farlo in questo modo e con questa 
organizzazione e risorse” . Elaborare idee su come gestire meglio il terri-
torio e progetti immediatamente attuabili; proposte intellettuali ma anche 
progetti operativi.
Vogliamo essere discontinui perché non ci piace enunciare ma praticare; 
non ci piace mettere in fila lamenti ma mettere in pratica intuizioni.
Siamo un gruppo di persone variegato ed eterogeneo per cultura, prove-
nienza professionale, età, esperienze lavorative che mette il proprio tempo 
cercando di migliorare il posto nel quale vive e lavora. Non siamo un grup-
po chiuso ma vogliamo essere un attrattore non per coloro che “non si fa 
mai niente” ma per chi “vorrei realizzare questa idea, parliamone”. L’atteg-
giamento dev’essere di pro-positività.
Le nostre interfacce possono essere di volta in volta il Pubblico, il cittadino, 
le imprese.
E’ bene mettere in chiaro che:
•  non vogliamo essere una lista civica (non vogliamo fare l’elenco delle 
cose che non vanno nel nostro territorio e proporci per governarlo). 
•  non vogliamo essere un nuovo soggetto che vuole rappresentanza nei 
vari tavoli politici. 
Non ci piacciono gli “ismi”; soprattutto i fanatismi e gli estremismi. Non ci 
piace il termine decrescita ma nuova crescita.
Ci sono alcune parole e pratiche che ci stanno a cuore; qualcuno le ha ri-
assunte nell’espressione “civiltà dello stare insieme”. Alcune parole-chiave: 
Collaborazione, Noi, Condivisione/Sharing, Smart Community, Reti,  Fidu-
cia, Responsabilità, Open”.

Si tratta quindi di coniugare il Think Tank ( letteralmente un “contenitore 
di pensiero”, un Laboratorio di idee e di idee progettuali), con interventi, 
eventi, iniziative, comunicazioni, pubblicazioni, che Lugo Vision dimostra di 
essere in grado di coordinare e realizzare, grazie a risorse interne al grup-
po, e a relazioni sul territorio. 
Uno strumento identitario è la creazione di una Carta dei Valori e dei Com-
portamenti, che consente di comunicare cosa condividono persone diver-
se fra loro, orientandone i comportamenti e le progettualità in una comune 
direzione di senso. Come accade per definire l’identità delle organizzazioni 
aziendali, si rende altresì funzionale e opportuno definire anche in forma 
scritta la Missione e la Visione di Lugo Vision. La Mission indica “cosa 
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Mission

Un laboratorio di idee progettuali 
e di coordinamento, 

per lo sviluppo economico 
e sociale del territorio romagnolo.

Vision

Fare rete per valorizzare 
un sistema territoriale

Un codice comune di comunicazione

La Carta dei Valori 
e dei Comportamenti

facciamo” e la Vision “in quale direzione andiamo” e dev’essere una defini-
zione molto sintetica e attrattiva. 



I componenti del Focus-group hanno anche rilevato l’opportunità di con-
templare una forma strutturata di organizzazione, in previsone di una futura 
ufficializzazione di questo Laboratorio. Ciò permetterà anche di stabilire e 
concordare “chi-fa-cosa” nel gruppo, individuando ruoli, compiti e relative 
responsabilità.

Infine tutti i partecipanti hanno condiviso altri punti che hanno acquisito 
particolare forza di indirizzo:

•  Poiché “si parte da ciò che c’è, che va conosciuto e poi valorizzato”, 
i partecipanti hanno condiviso che il primo target al quale rivolgersi e, al 
contempo, da coinvolgere, è rappresentato dai cittadini e da chi vive il terri-
torio” ( giovani, bambini, altri operatori economici e professionisti, famiglie). 
Questo per creare conoscenza consapevole dell’identità del territorio stes-
so. Per far rivivere il territorio non bastano gli eventi, ma anche altre forme 
e supporti di comunicazione ( ad es. il web). Emerge una visione integrata 
di marketing territoriale interno ed esterno. 

•  Si avverte l’utilità di un “soggetto” di coordinamento che promuova una 
strategia integrata di comunicazione, facilitando l’interazione e il collega-
mento fra i vari enti promotori di eventi a Lugo ( es. Animalugo”, Ammini-
strazione pubblica, Associazioni di categoria, Associazioni culturali, Impre-
se e Professionisti, Proloco, etc.). Una sorta di “Agenzia per lo Sviluppo”.

A proposito di idee e proposte, il Facilitatore ha evidenziato che il 29 gen-
naio 2011 a Lugo si è tenuto un evento pubblico condotto con la metodo-
logia dell’Open Space Technology (OST) in cui i cittadini hanno espresso 
idee e contributi e proposte per la rivitalizzazione del Centro storico. Trat-
tandosi di un lavoro già fatto, è opportuno e interessante tenerne conto nel 
corso dei laboratori, magari riscontrando che talune idee di questo gruppo 
presentano forti affinità con alcune proposte dei cittadini.

parte seconda: i contenuti

24



parte seconda: i contenuti

25



26

Cultura dell’Ospitalità e Marketing del territorio:

Fare marketing del territorio, significa promuovere non più una singola ec-
cellenza, ma un sistema dove trovare tante eccellenze. Significa pensare 
ad un territorio come un marchio di qualità.
Nella Cultura dell’Ospitalità, è responsabilità di tutti prendere consapevo-
lezza (e conoscenza) delle proprie eccellenze. Ci vuole curiosità, intrapren-
denza, amore per la propria terra e per le sue tradizioni. Pensare ad un 
territorio come a un marchio di qualità, ridisegna il ruolo e la Responsabilità 
(intesa anche come Valore etico) di tutti i soggetti coinvolti che ne hanno 
titolo, benefici e opportunità di sviluppo. Pensiamo alle Amministrazioni lo-
cali, alle imprese e alle Associazioni di rappresentanza economico-sinda-
cale, al vasto mondo del no-profit e del volontariato, per giungere al singolo 
cittadino sensibile alla qualità della vita della propria comunità. 
Per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un’area occorre ren-
dere attrattivo e competitivo un sistema territoriale. 
Il vero valore aggiunto è nella dimensione culturale del territorio, declinato 
nel: 
•  patrimonio intellettuale (la qualità delle persone e il loro patrimonio cul-
turale), 
•  nel Capitale sociale, commisurato allo scambio e alla cooperazione di 
una rete forte di relazioni locali,
•  nei Fattori storici, artistici, architettonici, e della qualità della vita nelle 
nostre terre. 

Si pone la necessità di cambiare mentalità e la Cultura dell’Ospitalità, da 
elemento di coesione sociale, diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei 
processi di crescita delle economie locali. 
In tal senso gli eventi, le iniziative culturali, sportive o enogastronomiche 
rappresentano non solo prodotti turistici, ma soprattutto strumenti che am-
plificano la comunicazione interna dei valori ( e del valore) di un territorio, 
rafforzandone la coscienza presso gli stessi imprenditori/cittadini, veri co-
protagonisti dell’accoglienza (e dello sviluppo) di una terra. 
Ma affinché un territorio sia “vendibile”, alla stregua di un servizio o un 
prodotto, occorre un approccio d’integrazione culturale innovativa per le 
istituzioni territoriali ed economiche, a partire dagli Operatori economici. 
Una terra è ospitale se lo è realmente tutto l’anno e, certamente, non solo 
per il turista. Solo riuscendo a star bene nella propria terra ( e ad apprez-
zarne il valore) si può essere credibili e attrattivi anche sui mercati interna-
zionali.  E’ l’integrazione per promuovere un sistema territoriale la vera sfida 
che ci attende.

parte seconda: la Cultura dell’Ospitalità



27
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il Facilitatore ha esposto il concetto di Cultura dell’Ospitalità cogliendo-
ne anche una forte correlazione alla crescita della Cultura d’impresa, in 
un reciproco rapporto di scambio. In forma virtuosa la crescita, dell’una o 
dell’altra, influenza positivamente lo sviluppo economico di un territorio e di 
un intero Paese. A sintesi si allegano qui di seguito le slides:

Cultura dell’ospitalità

Cultura d’impresa

•  I requisiti
    > Atteggiamento di curiosità e apertura: per migliorare occorre
    aprirsi a nuove idee e quindi volersi mettere in discussione. Ci vuole 
    modestia e apertura mentale (”Al sò pu me” non funziona tantissimo!)
    > Disponibilità a dare informazioni (se vorrete che gli altri facciano 
    altrettanto con voi). Le aziende eccellenti non sono diventate tali guar-
    dando solo al proprio interno.
    > Intraprendenza: Il Cambiamento è visto come un’opportunità 
    di crescita e non un problema. Il metodo è il Confronto, grazia al 
    quale usciamo dal nostro guscio professionale per sviluppare progetti 
    integrati in un sistema di imprese -partners in rete.
    > Amore per la propria terra e le sue tradizioni.
•  Una visione comune.
•  Si intende perseguire un’dea di territorio in cui l’interesse del singolo 
passa attraverso il rispetto di un interesse collettivo superiore, al cui cen-
tro ci sono le Persone e la loro educazione.

I VALORI:
FIDUCIA   -   ASCOLTO E RISPETTO   -   LEALTA’

•  Territorio come marchio di qualità
•  Qualità della vita > benEssere

•  Ridisegna il ruolo dei soggetti coinvolti, ovvero:
segue...
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•  Imprese
•  Associazioni di rappresentanza economico - sindacale
•  Amministrazione locale
•  Fondazioni bancarie
•  Associazioni no-profit
•  Singolo cittadino

• Obiettivo:
rendere attrattivo e competitivo un Sistema Territoriale

•  per promuovere lo sviluppo economico e culturale di un’intera area.

parte seconda: la Cultura dell’Ospitalità

•  Un sistema che funziona non è costituito solo dai servizi direttamente 
utilizzati dal visitatore: i trasporti, la ricettività, i servizi complementa-
ri non costituiscono l’intera offerta, anche se sono quelli che il turista 
acquista e vede direttamente.

•  Essi sono, infatti inevitabilmente condizionati dall’economia locale, dal 
mercato del lavoro, dalle altre attività produttive presenti sul territorio, 
dalla società, dalla cultura delle comunità locali.

•  Dal globale al locale

•  Più l’impresa di cui acquistiamo i prodotti e servizi è grande e lontana, 
peggiori saranno i risultati per la nostra comunità.

•  Più l’impresa è piccola e vicina, maggiori saranno gli effetti benefici 
sulla popolazione locale. (es. “km 0”, stima e fiducia nei produttori locali, 
sempre meno, “lontano”, vuol dire “migliore”... anzi!)
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STIAMO RAGIONANDO IN TERMINI DI 

ACCOGLIENZA COME SISTEMA

•  Il valore aggiunto

•  Interazione di risorse intellettuali (i nostri cervelli)
•  fattori storici, artistici architettonici
•  ma, soprattutto, della qualità della vita delle nostre terre.

•  La cultura dell’ospitalità da elemento di coesione

diventa fattore di sviluppo e di attivazione dei processi di crescita 
dell’economia locale.

•  Fare marketing del territorio significa promuovere non più una singola 
eccellenza, ma un Sistema dove trovare tanti luoghi, persone e attività di 
valore.

La parola chiave è: RELAZIONE
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I gemellaggi

Il Facilitatore invita un partecipante ad annunciare un’interessante avveni-
mento che vedrà a breve la città di Lugo premiata con la Targa europea del 
Consiglio d’Europa ( il 10 dicembre 2012)
(http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/EuropaPrizeIt.pdf . 
Saranno presenti il deputato inglese alla Camera dei Comuni Sir Alan Meale, 
http://assembly.coe. int/ASP/AssemblyList/AL_MemberDetai ls.
asp?MemberID=4367 , 
il sindaco di Wexford, 
(Jim Allen http://www.wexfordboroughcouncil.ie/CouncilMatters/Elected-
Members/)
e il sindaco di Choisy le Roi, Daniel Davisse 
(http://www.choisyleroi.fr/fre/Mairie/Les-elus).

Il Facilitatore apre un confronto ed emergono interessanti considerazioni ri-
spetto ai Gemellaggi e alle potenzialità di ricaduta per il tessuto economico 
locale. Ad esempio viene riportato l’interesse del Sindaco di Wexford per 
portare un primo gruppo di appassionati cicloamatori a Lugo e in Roma-
gna. Alcuni partecipanti hanno espresso interesse e intenzione a collabo-
rare per analizzare in modo più approfondito possibili risvolti per le imprese 
dei servizi interessate al settore del turismo sportivo, per altro area tematica 
di interesse per il gruppo “Lugo Vision”.

parte seconda: la Cultura dell’Ospitalità
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Focus group

Il laboratorio ha fatto emergere le prime idee progettuali che sono state 
portate all’interno dei relativi Focus-group. Oltre al tema dell’Identità del 
gruppo di lavoro medesimo che si è venuto a creare, si sono realizzate altri 
due Focus-group:
•  Focus-group “Cultura dell’Ospitalità”.
•  Focus-group “ La cultura della Sostenibilità”.
•  Focus-group “Cultura dell’Ospitalità”.

I partecipanti hanno condiviso le prime idee, maturate anche attraverso la 
creazione di un forum riservato sul web ( all’interno di Facebook) che ha 
favorito la comunicazione fra i partecipanti durante il per-Corso:

•  Realizzare una mappatura del Centro Storico, dei vari punti di interesse 
poco noti agli stessi cittadini. Censimento anche degli spazi, degli edifici da 
valorizzare o che potrebbero essere messi anche subito a disposizione per 
eventi o usi temporanei.

•  Un gioco a squadre alla scoperta dei luoghi, coinvolgendo i ragazzi delle 
scuole, le famiglie, i cittadini, le associazioni culturali e di categoria, etc. 
Potranno essere prodotti video, foto, etc. 
•  Esposizioni e mostre di nuovi artisti in edifici e spazi temporanei.

•  Percorsi ciclabili nella Bassa Romagna ( si allega qui sotto la prima bozza 
resa disponibile):

Progetto 1: MAPPATuRA.
Nel tentativo di “mappare” Lugo e i luoghi e temi di interesse e senza avere 
la presunzione di essere esaustivi, si è partiti dalla “forma urbis”:
l’impianto della città nasce adattandosi alla geometria del paesaggio carat-
terizzata dagli assi centuriali di epoca medioevale (XI sec) ricalcati su quelli 
derivanti dalla centuriazione di epoca romana.
La prima fase di sviluppo è legata alla fondazione del castrum nell’incrocio 
degli assi centuriati poi ampliatosi con la realizzazione della “Cittadella”. 
All’esterno dell’accesso principale di tale complesso si sviluppa la “piazza” 
come luogo di mercato e scambio , mentre lungo tre degli assi centuriali 
nascono i tre borghi di Brozzi, Codalunga e Lumido (XIII sec.)
Lo sviluppo successivo si mostra perfettamente coerente con la rigida 
maglia territoriale che viene ad identificarsi con quello della città. La cinta 
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difensiva che ingloba il primo nucleo ( realizzata con fossato e terrapieno 
realizzato col materiale di escavo) non si lascia circoscrivere nella forma 
compatta e chiusa delle città-fortezze ma assume una forma a “T”, de-
terminata dalle direttrici di traffico e contraria ad ogni economia e logica 
militare di difesa.
In una ulteriore fase di sviluppo urbano vengono inseriti all’interno della 
cinta il convento dei Francescani ed il borgo esterno del Trivio.
Tale impianto urbano ha nei secoli consolidato l’importanza, oltreché del 
sistema delle piazze, delle vie Garibaldi, Mazzini, Matteotti come assi com-
merciali. Negli ultimi decenni vi si sono aggiunte anche la via Baracca e 
Acquacalda. 

Edifici monumentali: oltre a quello che riteniamo il più caratterizzante per 
la città e cioè il Pavaglione gli altri edifici momunentali principali potrebbero 
essere inseriti all’interno di percorsi tematici:
Strutture fortificate: Rocca estense, Porta di San Bartolomeo, tracciati delle 
cinte difensive;
Percorso Baracca: monumento di Baracca, Museo Baracca, sacello mo-
numentale nel cimitero, sala Baracca nella Rocca estense;
Percorso rossiniano: teatro Rossini, casa Rossini (spazio per mostre 
temporanee), Villa Malerbi (scuola di musica) e le sale rossiniane all’interno 
della Rocca.
Percorso religioso: chiese e conventi della città/frazioni/territorio, Orato-
rio di croce Coperta.
Sistema dei Parchi: Parco del Loto, parco Golfera, buche Gattelli questi 
tre parchi sono già fisicamente collegati tramite il Canale dei Mulini (pista ci-
clo-pedonale naturale con grandi valenze ambientali e storico paesaggisti-
che (ponte delle Lavandaie, Mulini….) ed inoltre il parco urbano del Tondo.
Sistema dei mercati: del mercoledì, dell’usato, del vintage, del biologico 
e del km zero;
Sistema dell’Ospitalità: Mirola, Roccà, Nonplusultra, Antica Trattoria del 
Teatro, Barakà… agriturismi…alberghi e B&B;

Per un turista, ma anche per molti lughesi, manca la possibilità di cono-
scere ciò che gli occhi, guardando dal pavimento al cielo, possono vedere. 
Mancano tutte le basi per una conoscenza turistica.
Abbiamo bisogno di luoghi parlanti che possano potenziare l’emozione 
della visita/conoscenza, attraverso percorsi studiati delle nostre aree archi-
tettoniche, storiche, culturali e paesaggistiche e che siano visibili con ma-
teriale cartaceo nei luoghi o locali aperti (bar tabaccherie, ristoranti…), con 
cartelli esplicativi sul luogo, leggibili ed espandibili con codici QR, Bluminer, 



con la decorazione illustrata delle vetrine sfitte, un sito web e l’aggiorna-
mento di quelli esistenti.
Con la collaborazione delle scuole, dell’archivio storico, della biblioteca, del 
Museo Baracca e delle figure che possono essere interessate al progetto, 
si può pensare ad una mappatura dei luoghi con percorsi composti dalla 
stessa linea informativa, quali:

•  “DALLA TERRA AL CIELO” percorso Francesco Baracca: monumento,
     museo, sacello, aeroporto…

•  “LUGO ROSSINIANA” percorso Gioacchino Rossini: teatro, casa 
     Rossini…

•  “LA ROCCA” percorso Estense

•  “DAL PAPILIO AL PAVAGLIONE” percorso con la storia del quadriportico

•  “Il GHETTO” percorso sulla vita degli ebrei a Lugo: il Cimitero, il ghetto,
     la storia e le persone…

•  “I PARCHI”: Neolitico, Loto, Ponte delle Lavandaie, Giardino pensile,
     Tondo e Golfera

•  “LE CASE DI CHI” percorso che porta a conoscere le case, i monumenti
     dei personaggi illustri di Lugo

•  … altri ancora…

Progetto 2: PERCORSI CICLAbILI.
Si ritiene interessante rendere Lugo, il suo comprensorio e le zone limitrofe, 
un punto di partenza per i percorsi ciclabili, dando alla “Bassa Romagna” 
un’ulteriore valenza, quella del polo di attrazione turistico/sportivo/del be-
nessere, con le due ruote, attraverso la realizzazione di percorsi, possibil-
mente… solo disponibili alle biciclette nel comprensorio e nelle sue zone 
limitrofe.
Con i percorsi ciclabili è possibile valorizzare il “terroire” locale, dare una 
spinta unificante all’Unione dei Comuni, facendo del nostro territorio una 
base di partenza e arrivo di percorsi. In tal modo possiamo aiutare le mi-
cro economie come con il bike-sharing, visite guidate con le ciclo guide, 
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aziende agroalimentari o agrituristiche o di ristoro, B&B… Tutto insieme alla 
collaborazione dei Comuni della Bassa Romagna, dei privati, delle società 
ciclistiche e delle ciclo guide… E possiamo produrre alcuni percorsi tema-
tici, quali ad esempio:

•  DEI 9 COMUNI

•  DEI PARCHI 

•  DEI CASTELLI

•  DALLA TERRA AL CIELO (F. Baracca e piccoli aeroporti)

•  DELLA PIADINA E DEL SANGIOVESE

•  DELLA PAROLA (vedi qui di seguito)

L’inaugurazione dei percorsi potrebbe essere fatta con l’artista Stefania Ga-
legati Shines, che ha intrapreso un percorso artistico attraverso la scrittura 
di poesie o racconti scritti sulla strada (vedi a Genova e a Milano: http://
www.liquida.it/stefaniagalegati/bestof/foto/?id=606d0dc1762871c98332
4a486c0800d1,) già ospite in esposizione con due suoi video all’apertura 
temporanea del Grattacielino di Lugo per Lugo Contemporanea. L’ even-
to artistico/culturale per l’Unione della Bassa Romagna, come lancio di 
questo progetto, consiste in un percorso ciclabile e di parole che possa 
“legare” i 9 Comuni attraverso 9 racconti di scrittori locali, per dare ulteriore 
importanza all’aspetto sociale, ma non solo. Quest’opera, scritta in vernice 
sul percorso scelto, potrà essere sviluppata anche in un volume/guida ai 
percorsi e bellezze della Bassa Romagna e alimentare ulteriori eventi.

Progetto 3: L’AMôR
L’Amôr inteso, e intriso, dal gusto, dal sapore, dalla cultura e dal desiderio 
della gastronomia locale, traghettatore del buon gusto, nasce come mar-
chio ombrello per eventi di qualità legati al mondo enogastronomico. 
L’Amôr dovrà portare con sé il gusto, l’emozione che si mescola, come 
nella parola, del sentire i sapori, dell’amore che si dedica nel fare le cose 
per sé, la poetica romagnola e tutto quello che si fa con amore per ritrovare 
e far conoscere “e’ góst dl’amôr”. L’Amôr dovrà essere un biglietto da visita 
prezioso per la città, non nel costo ma nella ricerca del buon gusto.
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Sviluppo. I primi appuntamenti possono essere due primi piatti: i garganelli  
e i passatelli. Queste paste sono nate nel lughese (anche se con qualche 
piccola discussione in corso).
Pensiamo a momenti nell’anno dove potremo “venerare” i prodotti nei suoi 
ampi aspetti: gastronomici, storici, di filiera produttiva e culturale, cercando 
sempre di mantenere alto il gusto della manifestazione.  Meglio poco ma... 
buono!
Insieme, mescolando i ristoranti, le trattorie, le osterie (selezionati), con le 
case private e ambienti dove poter fare corsi di cucina, anche con perso-
naggi famosi chef e non. Cercando la naturale collaborazione con le Azdo-
re, i Ristoranti, lo Slow Food, Chef, gli Istituti Professionali, chi produce 
pasta fresca, coinvolgendo la città intera...
Questi appuntamenti possono avere un’esposizione che presenti la filiera 
produttiva dalle uova alla farina, all’olio, al vino; artigiani con ferri per i pas-
satelli, pettine e bastoncini per i garganelli... Importante è avere anche un 
solo stand, fatto bene e che abbia senso, gusto.

Possibili iniziative collaterali:

•  Ospit-ello
Ospite per una giornata di ogni ristorante uno chef o un personaggio ester-
no che “prenda in mano” la cucina che ci fa gustare o ci parla del suo 
gargan-ello o passat-ello.

•  Il gem-ello
Attivare un collegamento con le città gemelle per renderli partecipi ai sapori 
della nostra gastronomia partendo proprio dal gargan-ello e passat-ello.

•  Domenica in famiglia
Incentivare le famiglie, che desiderano far parte dell’evento (alle quali sarà 
riconosciuto un attestato di partecipazione o altro), ad invitare nella giorna-
ta di domenica a pranzo, un parente o un amico “lontano”.

•  Libro/Pubblicazione
Produzione di un libro che parli della storia dei due piatti, della Romagna, di 
racconti legati ai cibi e dell’agricoltura che ci circonda. Il libro è da mettere 
in vendita e regalare a pochi. Può essere fatto in collaborazione con case 
editrici locali o con la semplice partecipazione di esperti per la parte testo 
e iconografica.

Infine dal Focus group è emersa anche l’idea di realizzare una news letter:
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•  “Lugo 2.0”: una news letter collegata ad un sito, che informa sulle inizia-
tive locali e gli eventi, come strumento di comunicazione e di collegamento 
fra i vari organizzatori e promotori locali.

Rispetto a possibili finanziamenti, occorre considerare il fondo di perequa-
zione, con destinazione particolarmente orientata a progetti legati alla bici-
cletta e al turismo ciclabile.

Focus-group “ La cultura della Sostenibilità”:

Premessa.
In una fase di smarrimento e timore per il futuro noi di Lugo-Vision deside-
riamo dire forte, parafrasando una recente canzone di Ivano Fossati, che: 
“Eppure/mi piace/tutto questo futuro”. Temerari? Incoscienti? A qualcuno 
potrà sembrare da matti, di questi tempi, dichiararsi così sfacciatamente 
e marcatamente ottimisti. I versi della canzone di Ivano Fossati, suonano 
come una scommessa di ragionevole speranza sul futuro. Non siamo così 
incoscienti da ignorare o sottovalutare la gravità della tempesta perfetta 
che da quattro anni sconquassa l’Europa, questa parte del mondo e persi-
no le nostre solide piccole economie locali. Ma pensiamo che la crisi possa 
essere anche una grande opportunità di cambiamento. Su questa convin-
zione fa leva il progetto di Lugo-Vision.
Spetta sicuramente alla politica studiare, collegare, portare a sistema que-
ste esperienze per farne matrice di  nuove elaborazioni a partire dalla di-
mensione locale. E’ un compito sicuramente arduo e difficile ma al quale 
dobbiamo e vogliamo collaborare. Non bisogna scoraggiarsi.
Ben vengano le idee che sapremo produrre qui, se serviranno principal-
mente allo scopo di creare e promuovere quella Cultura della Sostenibilità 
e di cura del territorio che tutti dicono diavere ma che nessuno applica.
Noi riteniamo che qui ci siano tutte le condizioni perché, insieme agli Enti 
pubblici, alla collettività, alle associazioni e al volontariato, le stesse forze 
dell’economia e del turismo contribuiscano in vario modo a un’opera, per-
manente ed efficace, oculata e rispettosa che aiuti la natura e l’uomo a 
ricucire le gigantesche ferite prodotte dai modelli di sviluppo del passato e 
da questa immane crisi.
É dalla qualità di questo progetto, che in larga misura dipende il rapporto 
virtuoso tra momenti della produzione e quelli della riproduzione sociale. 
Da qui la centralità del sistema di welfare che, traducendosi in servizi sociali 
(scuola, sanità, cultura, tempo libero, ecc.), permette alla comunità di svi-
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lupparsi in modo libero, democratico e coeso, rendendo ognuno “cittadi-
no”. E’ questo valore straordinario delle città che, nell’Italia delle mille città, 
ne fanno un “bene comune”.
Con l’economia ecologica, la green economy, le città possono correggere 
le storture di un modello di sviluppo, che ha consumato suolo, spezzato il 
rapporto città-campagna e sprecato risorse naturali, oltre limiti sostenibili.

L’idea elaborata.

LugO VISION – CASA DELLE buONE IDEE

L’idea elaborata parte dal presupposto che è assolutamente necessario 
mettere in comunicazione i vari livelli locali e gli attori giusti per innescare 
processi duraturi ed efficaci che possano incidere a fondo sulle abitudini e 
sulla efficacia delle politiche della partecipazione.
L’idea è quella, partendo dall’individuazione di un luogo fisico ma anche 
simbolico, che attraverso il processo della sua riqualificazione, uso e ge-
stione, possa essere il vero Manifesto per Lugo ed eventualmente per 
l’Unione, della nuova visione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile.
Il progetto “Casa delle buone Idee” può nascere dalla partnership tra l’Am-
ministrazione comunale di Lugo e Lugo-Vision, grazie al contributo di altri 
Enti, Fondazioni, ecc.
Il progetto, se ben strutturato potrebbe essere presentato e candidarsi per 
varie forme di finanziamento, (comunità europea, regione…..).
Tale ambizioso programma potrebbe integrarsi ed essere in continuità con 
tutte le iniziative già attivate all’interno dei progetti per “l’innovazione virtuo-
sa”, iniziative cioè il cui scopo è diffondere conoscenze ed esperienze in 
materia di sostenibilità, attraverso la condivisione di progettualità concrete 
effettivamente realizzate, sulla base delle quali Lugo o l’Unione potranno 
anche aderire all’Associazione dei Comuni Virtuosi o al patto dei Sindaci.
Con il progetto “Casa delle buone Idee”, il Territorio lughese intende pro-
muovere specifici interventi che favoriscano cambiamenti ecocompatibili 
nelle modalità di produzione e distribuzione che interessano i diversi Attori 
economici del territorio, in rapporto con una maggiore diffusione e consoli-
damento delle pratiche di consumo sostenibile già presenti all’interno delle 
comunità locali.
Scopo principale del progetto sarà supportare la progettazione territoriale 
e urbana, la qualificazione dell’offerta e del consumo di prodotti locali, il 
risparmio energetico, la produzione e l’uso di energie rinnovabili e l’acqui-
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sizione di ogni altro specifico comportamento “virtuoso‟ che riduca rifiuti, 
consumi e mobilità non sostenibili, mediante l’avvio di un centro perma-
nente per la progettazione partecipata, realizzazione e adozione di pratiche 
quotidiane ecocompatibili nel territorio.

Per raggiungere tale scopo, le attività del progetto saranno finalizzate al 
perseguimento dei seguenti  obiettivi:

1.  Identificazione funzioni chiave della “Casa delle buone Idee” tramite un 
tavolo di co-progettazione

2.  Rendere possibile/agevolare la presenza delle attività industriali, produt-
tive e agricole del Territorio della Bassa Romagna per stimolare attività di 
Green-marketing interno ed esterno e altre iniziative territoriali simili

3.  Coinvolgere gli attori del commercio (negozi di vicinato alimentari e non 
solo; ristoratori ed altri) in filiere di distribuzione ‘sostenibili’

4.  Realizzare interventi di promozione della ‘sostenibilità’ (economica, am-
bientale e sociale) nelle scuole e sul territorio

5.  Formazione di un “Urban Center” permanente per lo studio e la proget-
tazione partecipata della trasformazione e dell’uso del Territorio

6.  Altre……….

Il progetto coinvolgerà un gran numero di attori del territorio e non solo, 
che svilupperanno negli incontri del Tavolo di co-progettazione i metodi di 
costruzione del progetto, delle funzioni e del programma di attività della 
“Casa delle buone Idee” e in alcuni casi potranno realizzare o supportare 
direttamente iniziative legate al progetto.
Partner promotori e di rete del progetto dovranno essere: gli enti locali, le 
associazioni di categoria e del lavoro, le associazioni culturali, quelle del vo-
lontariato, fondazioni, cittadinanza attiva, università e chiunque si prefigga 
di promuovere, attraverso processi collaborativi, l’innovazione e lo sviluppo 
dei sistemi organizzativi, sociali e territoriali.

Le soluzioni ci sono e sono a portata di mano, basta che impariamo a pen-
sare di non risolvere i problemi proponendo le stesse ricette che li hanno 
generati.
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Questa crisi, per quanto difficile, può essere la vera occasione di attuare 
il cambiamento che auspichiamo. Noi abbiamo la concreta speranza che 
una rivoluzione sostenibile possa essere la via per il nostro futuro, per il 
futuro dei nostri figli.
In fondo a tutti noi, per muovere questo cambiamento, per dargli vita….
basterebbe essere padri almeno di una buona idea.

Nel contesto del per-Corso è stato toccato anche il tema delle Smart city. Il 
termine ‘smart’ l’UE lo riferisce, in particolare, a quelle città capaci di incide-
re positivamente sulla qualità urbana secondo una valutazione basata sui 
parametri economico, sociale, culturale, ambientale, abitativo e gestionale. 
Il progetto Smart City fa parte del Piano strategico per le Tecnologie Ener-
getiche (Set), nel cui ambito l’Unione europea prevede la creazione di una 
rete di trenta smart cities da selezionare entro il 2020. Una sorta di modello 
prototipale dell’efficienza energetica da avviare a un percorso di sviluppo 
economico e urbano dai bassi costi e dal ridotto impatto ambientale. Auto 
elettriche ricaricabili con l’energia prodotta negli edifici, zone low-carbon e 
messa in rete dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, sono alcuni esempi 
delle tecnologie suggerite per un diverso sistema edilizio e di mobilità ur-
bana. 
Il primo bando di Smart City è di circa 70-80 milioni per progetti di ristrut-
turazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato e delle reti energe-
tiche. Con l’apertura della call del 7° programma quadro lanciata lo scorso 
19 luglio 2012, le città e i partner industriali potranno richiedere finanzia-
menti UE nei settori della gestione integrativa di energia urbana tra cui so-
luzioni per la mobilità sostenibile, le acque e i rifiuti.
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Le testimonianze

Il Format degli incontri ha previsto il coinvolgimento di testimonianze 
esterne, come contributo e arricchimento al confronto fra i partecipanti.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
[Tema dell’incontro] 1

La cultura dell’Ospitalità
Valorizzare l’Identità del territorio come fattore attrattivo e di sviluppo 
economico”

Al primo incontro è stato invitato Francesco Frieri, Direttore Generale 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Frieri ha offerto una pa-
noramica delle linee-guida tracciate per cercare di rilanciare lo sviluppo 
economico del territorio. A tal proposito Frieri ha annunciato la decisione, 
che sarà ufficializzata a settembre, di promuovere un precorso partecipato 
rivolto agli imprenditori. Il confronto con i partecipanti ha fatto emergere 
la proposta di avviare un momento stabile e continuativo di dialogo con il 
gruppo, costituendo questo già un primo passo evolutivo di questo lavoro.
Si riporta, qui di seguito, il testo di alcune slides estratte dalla sua relazione 
“La Bassa Romagna 2020”:

|
Europa: i nuovi orientamenti

I nuovi orientamenti europei in tema di politica di
coesione sono di privilegiare un approccio
“bottom–up”, valorizzando le capacità delle

regioni, non in senso amministrativo, di mettere a
sistema politica e parti sociali (sistema territoriale)

per individuare progetti per lo sviluppo del
territorio (L’approccio “place-based” parte dai

potenziali di trasformazione del territorio
costruendo ipotesi circa le possibilità di

integrazione tra attori, risorse, problemi e
opportunità, nella prospettiva di migliorare la qualità

della vita urbana).
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||
2013: il modello “place based”

prevede un fondo multisettoriale preassegnato
dall’Unione Europea agli Stati ed

alle Regioni affinché questi livelli di governo li
assegnino a: progetti integrati proposti da

“luoghi”, estraendo ed aggregando
conoscenze e preferenze locali;

• progetti che rispettino condizioni di impiego
dei fondi (condizionalità) fissati in “contratti”

con l’UE

|||
Significato di “Luogo” per l’Unione Europea

Il luogo non è un territorio identificato da
confini amministrativi o da criteri funzionali.
Luogo è un territorio all’interno del quale
omogeneità o interdipendenze creano
opportunità, minacce o possibilità di

sviluppo “comuni”, ossia più forti all’interno
dei propri confini che a cavallo dei confini

stessi.

||||
Che tipo di crescita?

Molti teorici, oltre la crisi, contestano la
misura del PIL come unico indicatore di

crescita
• “Benessere” e “felicità” sono le nuove misure

che governi nazionali e locali stanno
individuando

• È necessario condividere in modo partecipato
con tutti gli attori responsabili della crescita
una correzione del modello fin qui seguito.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
[Tema dell’incontro] 2

Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo

La Cna provinciale lancia: “Centofiori. Sapori e colori del turismo”.
Testimonianza di Nevio Salimbeni, Responsabile Provinciale CNA 
Turismo

E’ il progetto innovativo della Cna nazionale, partito in via sperimentale a 
Ravenna. Un contenitore che punta a mettere insieme tutte le imprese che 
“fanno il turismo”. Per garantire sviluppo, occasioni e buoni numeri per tutta 
la filiera. E in autunno nascerà il portale per le realtà che vogliono scommet-
tere su Internet e sul web 2.0. 
“Centofiori” è il progetto della Cna sul turismo in provincia di Ravenna, un 
nome evocativo che serve a sottolineare che il turismo di oggi e di domani 
non è una cosa per pochi, nasce dalla molteplicità del territorio e ha bisogno 
di una fortissima rete di piccole e medie imprese, non solo ricettive, ma ca-
paci di far crescere una nuova offerta integrata in grado di garantire svilup-
po, occasioni e buoni numeri per tutta la filiera turistica. Per questo la Cna 
ha cominciato a operare in questo ambito con una proposta propria, inno-
vativa e originale, seguendo una visione precisa di “doppia integrazione”.

Da una parte operando per l’integrazione delle vocazioni e dei mestieri nelle 
destinazioni turistiche e nella formazione dell’immaginario e dell’offerta, coin-
volgendo più soggetti in questa partita; dall’altra, muovendo verso una mag-
giore integrazione delle aree territoriali, facendo in modo che l’offerta non 
abbia più i ristretti ambiti dei confini comunali o provinciali (o del “balneare” 
contrapposto al “collinare”, al “termale” o alle città d’arte…) ma metta in cam-
po un’area territoriale ampia, riconoscibile dall’alto guardando un mappa-
mondo o una cartina.
Per questo nasce proprio a Ravenna, come sperimentazione nazionale del-
la Cna, il marchio “Centofiori – sapori e colori del turismo”. Un contenitore 
che punta a mettere insieme, in una rete informale ma concreta, tutte le im-
prese che fanno il turismo: il ricettivo emozionale (i bed and breakfast, gli 
agriturismo, gli alberghi che lavorano su nicchie precise, gli affittacamere, le 
locande); la ristorazione, anche veloce o non tradizionale; i servizi artigianali 
al turismo (trasporti, servizi alla persona, interpreti, guide, fotografi, bagnini); i 
produttori enogastronomici di qualità del territorio; il mondo dei pubblici eser-
cizi; il mondo dell’artigianato artistico; le imprese che fanno promozione sul 
web; le agenzie che organizzano eventi o gestiscono le presenze, e così via.
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Dentro “Centofiori” potranno trovare spazio e provare a crescere le tante 
imprese che contribuiscono a diversificare l’offerta, rendendola unica e re-
ale. Per la Cna è una grande scommessa che punta sul territorio, sulle per-
sone, sulle imprese fuori dai soliti giri di “professionisti del turismo” e dentro 
a una logica più moderna, perché capace di rendere visibile l’identità reale 
dei luoghi e le suggestioni che lì possono nascere. Insieme alle imprese che 
sono il motore di questa offerta. 

Tutto il Sistema Cna lavora unito in questo progetto, offrendo servizi e 
consulenze all’impresa e ai cittadini che vogliono operare, garantendo, nel 
corso degli anni, livelli alti di formazione e una spinta in più per prendere 
il volo. Chi vi aderirà sarà certamente molto visibile, anche per la nascita, 
in autunno, di un nuovo portale web dove emergeranno queste realtà che 
vogliono scommettere su Internet e sul web 2.0. Partendo proprio dall’idea 
di insegnare la cultura digitale nel turismo per aiutare gli operatori a essere 
autonomi e a proporsi in maniera convincente.

Chi viene dalla tradizione del mondo artigiano, oggi, sa chiaramente che 
questo territorio può essere amato, visitato e venduto bene solo unendo 
le forze delle piccole e medie imprese che vivono il territorio – spesso con 
pochi aiuti e qualche volta in solitudine - utilizzando le potenzialità di visi-
bilità e di suggestione che possono passare dal web e raggiungere tutto il 
mondo. Questo lo si può fare solo se si offre un prodotto integrato e vario: 
un’immagine unica e multipla allo stesso tempo, dove è il turista che può 
“scegliere il suo vestito speciale” e lo può indossare bene nella nostra realtà 
turistica allargata. La sfida di “Centofiori” è quella di rappresentare tante 
piccole e medie imprese che non vogliono più restare isolate, che vogliono 
esprimere la propria opinione sulle politiche turistiche e che vogliono co-
minciare a essere più a contatto con le strutture pubbliche e private che 
lavorano all’organizzazione del turismo.
Allo stesso modo, insieme, sarà più facile rapportarsi con i grandi attrattori 
del territorio: da Mirabilandia al sistema mare, da chi gestisce monumenti 
e musei a chi porta in zona eventi sportivi e occasioni congressuali. In una 
fase così importante, ma certo iniziale, è molto utile il contributo di tutti: 
idee e proposte che vengono dal mondo dell’impresa sono sempre im-
portanti e possono essere comunicate a questa mail:  centofiori@ra.cna.it 
, perché la scommessa dell’integrazione si vince solo insieme. Che i “Cen-
tofiori” crescano.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  
[Tema dell’incontro] 3

Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo

Viene presentata la sintesi di un lavoro di “monitoraggio” realizzato da 
Marco Balbi, Sandra Galegati e Stefania Facchini, esaminando i 
contenuti e la relativa comunicazione del “prodotto” Lugo, nel suo com-
plesso. Il gruppo si è posto alcune domande: “Abbiamo potenzialità turisti-
che?” “Come e dove ricevere informazioni? 

L’analisi: per promuovere la storia, i monumenti, gli eventi e altro, bisogna 
mappare la città con un’adeguata segnaletica, renderla tecnologica (come 
ad esempio con i codici QR, app e altro), identificarla costruendo percorsi 
e producendo guide cartacee distribuite in tutta la città, anche nei punti 
solitamente aperti nel week end (edicole, bar, tabaccherie, ristoranti, etc.). 
Occorre svilupparsi sul web in modo corretto 
(vedi alcune immagini allegate di schermate attualmente esistenti sotto la 
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voce “Itinerari Lugo”) che risultano poche, non precise e non complete. 
Sul tema del Centro Storico, l’obiettivo è di richiamare l’attenzione sull’im-
portanza di farlo conoscere, rivalutarlo per  poterlo “vendere”. 
Il Centro Storico non è “parlante”. 
Il gruppo evidenzia, pertanto, la necessità di “mappare Lugo”, creando una 
serie di circuiti virtuali (e perché no anche virtuosi). 
Occorre dare vita al territorio, proporre Emozione. 
Una riflessione del gruppo è di considerare un evento (es. la Contesa Esten-
se e la Sagra di San Francesco), come un “traino” per comunicare i nuovi 
scenari di sviluppo. Ben venga la rivalutazione delle vetrine. Determinante e 
strategico risulterà coinvolgere i protagonisti economici, i soggetti attivi delle 
attività produttive (commercianti, operatori della Ricettività, ma anche tutti gli 
imprenditori consapevoli dei vantaggi di vivere e lavorare in un territorio at-
trattivo (vedi diffondere la Cultura dell’Ospitalità e del Marketing del territorio). 
Occorre fare cultura ed educazione su questi temi.

Quindi i passi che si ritengono necessari sono:

• mappatura della città dei suoi monumenti, chiese, musei, parchi, 
   personaggi illustri, opere, edifici, percorsi, produzione agroalimentare..

• individuazione di un percorso di comunicazione coordinata. Oltre alla 
comunicazione classica cartacea, suggeriamo l’allestimento la pannel-
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latura delle vetrine dei negozi sfitti con 
immagine che rielaborano la cultura e la 
storia dlla città, guide appripriate, opuscoli 
e libri cartacei, intervento più adeguato sui 
web e social network, app, QR code (vedi 
foto a fianco)

• produzione, distribuzione e monitoraggio 
della comunicazione 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[Tema dell’incontro]
Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo

A integrazione di quanto ancora ci possa essere di significativo a Lugo, è 
stato interessante il contributo di Guido Ferretti, a nome dell’Associa-
zione Umana Avventura, ricordando la scoperta di un villaggio neolitico 
nella zona in cui un tempo sorgeva la Fornace Gattelli. Ferretti ha anche 
espresso la propria disponibilità a collaborare per i laboratori tematici pre-
visti nell’ambito del per-corso.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[Tema dell’incontro]
Centro Storico: Cultura e Arte come leve di sviluppo

La realtà aumentata come strumento di marketing territoriale
Emanuele Borasio è’ fondatore di G-maps ( http://www.g-maps.it ) con 
sede a Ferrara, una giovane realtà attiva nel settore dei sistemi informativi 
territoriali e nelle tecnologie connesse con la rappresentazione di mappe 
e percorsi su web.

“G-maps nasce dall’esperienze accademiche presso l’Università di Ferrara 
dei fondatori, che hanno sviluppato intense esperienze nel campo dell’ana-
lisi geospaziale, GIS, telerilevamento aereo e satellitare, GPS e LBS.
G-maps propone servizi di mapping 2D e 3D su piattaforme mobile come 
smartphones e tablet, attraverso innovative tecnologie emergenti come la 
realtà aumentata.
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Le soluzioni di mapping fornite da G-maps sono basate sulla potenza dei 
dati cartografici digitali e sulle crescenti richieste di servizi di localizzazione 
(LBS) da parte di utenti, aziende e sviluppatori in tutto il mondo. Le infor-
mazioni LBS si basano sulla posizione di una persona mentre adopera 
una particolare applicazione o dispositivo cartografico digitale, quale un 
telefono cellulare, uno smartphone, un palmare, un sistema di navigazione 
integrato nell’auto, un computer portatile o desktop. Con le nuove tecnolo-
gie come la Realtà Aumentata, è possibile godere di informazioni più tem-
pestive e rilevanti e vivere esperienze che non sono mai state tanto sicure, 
affidabili e divertenti quanto oggi.
G-maps è inserita nel consorzio Envi-net, che fa parte della rete ad alta 
tecnologia della Regione Emilia-Romagna”.

La realtà aumentata è un strumento di marketing per strategie di visibilità 
territoriale. Un utente dotato di smartphone o tablet con un browser per 
la realtà aumentata visualizza immediatamente i punti di interesse intorno 
a sé, siano attrazioni turistiche, esercizi commerciali, informazioni pubbli-
citarie, fermate del metro o bus, etc. Attraverso la tecnologia è possibi-
le associare ad un contenuto reale, come un’immagine stampata su una 
brochure, un contenuto aumentato visibile con il dispositivo. Il contenuto 
stesso può essere reso interattivo grazie all’interfaccia touch del dispositi-
vo, e condiviso con altri utenti grazie alle piattaforme di social-networking.

Questa modalità di fruizione è molto cercata tra gli inserzionisti pubblicitari 
e tra le società di comunicazione, in quanto ogni accesso al contenuto 
aumentato è monitorato in tempo reale, permettendo una consultazione a 
statistiche di utilizzo dei contenuti proposti.

Borasio rileva che “Turismo di nicchia” non equivale necessariamente a 
piccoli numeri. La “nicchia” può essere un passione che muove migliaia e 
migliaia di persone in tutto il mondo.
Il Facilitatore pone la considerazione di analizzare la potenzialità ( e compe-
tenza) ricettiva di un territorio per stabilire a quali turismi rivolgere l’offerta 
strategica dei propri prodotti ( così come suggerito dai principi delle 4 “P” 
del marketing: Prodotto, Promozione, Posto, Presentazione/Packaging ov-
vero come confezionare il prodotto).

Dalla collaborazione tra Provincia di Ferrara, l’azienda G-maps, il Dipar-
timento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, in un progetto 
inserito nell’ambito di un finanziamento Spinner, è stato sviluppato “Ferrara 
E.T.G.”. Si tratta del primo ente pubblico a puntare sulla realtà aumentata 
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per agevolare la fruibilità turistica. Vengono mostrate le attività, gli esercizi 
commerciali e le strutture ricettive aderenti ad E.T.G. Il marchio E.T.G. è 
stato creato per promuovere le ricchezze e le risorse del territorio ferrarese: 
una sorta di certificazione di qualità per le attività aderenti, così come lo 
sono I.G.P., D.O.P. etc. per la qualità e la tradizione dei prodotti tipici. 
(per capire meglio collegarsi al link: http://www.g-maps.it/portfolio/ferrara-etg/)

       

 

All’incontro ha dato un contributo anche Giovanni Barberini, (Capo di Gabi-
netto del Sindaco di Lugo, Gabriele Cortesi, e già Assessore alla Cultura del 
Comune di Lugo), che ha anche annunciato l’imminente apertura di un ufficio 
informazioni turistiche all’interno della Rocca Estense, nell’ambito del pro-
getto europeo “ADRISTORICAL LANDS: History, Culture, Tourism, Arts and 
Ancient Crafts in the European Adriatic Territory”.  Il progetto mira a promuo-
vere l’utilizzo dei valori culturali al fine di stimolare un percorso di creazione 
di un’identità territoriale per lo sviluppo di un turismo sostenibile; turismo, 
basato sui valori naturali, culturali, delle tradizioni comuni nel bacino Adriatico, 
con particolare riferimento ai piccoli borghi medievali, città murate, castelli e 
dimore storiche presenti nei territori coinvolti.                 
Nell’ambito di tale progetto la Provincia di Ravenna concentra le sue attività 
principalmente nei borghi storici dell’entroterra quali Lugo, Brisighella, Bagna-
ra, ed alcune emergenze storiche presenti in altri centri storici del territorio.   
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[Tema dell’incontro] 4
Lugo città solare: Comunità solari, Energie rinnovabili, Quali-
tà Urbana. La Sostenibilità e l’Energia per una Lugo del futuro

Le Testimonianze invitate all’incontro hanno evidenziato quanto l’argo-
mento così articolato e complesso ma, altresì, così sentito e attinente alla 
qualità della vita del nostro territorio, richieda competenze, conoscenza e 
in-formazione.
L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Lugo, Giovanni Costantini, 
ha illustrato il progetto “Lugo Sud”, così come tracciato dal Masterplan 
elaborato nel 2011 con il coinvolgimento degli abitanti di Lugo Sud,  pre-
vedendo azioni mirate a ridurre i consumi di energia. E’ stato perciò avviato 
un laboratorio progettuale  in collaborazione con il Quartiere, gli ordini e col-
legi professionali e con l’Istituto tecnico per Geometri. Sono stati individuati 
quattro casi-studio  di residenze di abitanti che hanno volontariamente par-
tecipato al laboratorio. I gruppi di lavoro, formati dai professionisti e dagli 
studenti, su ogni edificio hanno:
rilevato l’intero fabbricato;  
analizzato i punti esposti a fughe di calore; 
prodotto la classificazione energetica;  
stimato i consumi annui; 
progettato un ventaglio di interventi possibili, dal più semplice al più com-
pleto (isolamento totale dell’involucro e rifacimento totale degli impianti);  
calcolato il costo dei lavori; 
stimato i tempi di ammortamento dell’investimento. 

 
L’esperienza ha dimostrato che gli incentivi statali e i risparmi immediati sul-
le bollette ripagano in breve tempo il costo dei lavori. Investire nel risparmio 
energetico è quindi conveniente non solo per l’ambiente, ma anche per 
qualsiasi bilancio familiare.
I quattro casi-studio rispecchiano i tipi di case edificate negli anni ‘60 e ‘70 
più diffusi nella Bassa Romagna. L’esperienza potrà quindi essere proposta 
in tutto il territorio dell’Unione.
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Se si moltiplicano questi interventi sul nostro territorio:
entro pochi anni il risparmio diventerà guadagno per ogni famiglia;  
diminuirà la dipendenza dai combustibili fossili su tutto il territorio;  
aumenteranno le possibilità di lavoro per le imprese artigiane locali; 
si contribuirà in modo sensibile alla tutela dell’ambiente.

Il 6 settembre 2012 l’Amministrazione ha incontrato la cittadinanza del 
quartiere per presentare i risultati di questa esperienza ( il documento di-
stribuito ai cittadini è scaricabile all’indirizzo: http://www.labassaromagna.
it/Guida-ai-Servizi ).
L’Assessore ha rilevato con sua piacevole sorpresa, il grado di interesse e 
di attenzione espresso da molti cittadini anche in terza età. Qualcuno dei 
presenti al seminario, ha fatto notare che l’attenzione alla bolletta rimane 
tendenzialmente una prerogativa dei nostri genitori, cresciuti in condizioni 
sociali e culturali diverse dalle attuali.
Come emerso dall’indagine, le caratteristiche delle unità abitative oggetto 
dello studio, sono comuni e comparabili alle abitazioni di buona parte della 
Bassa Romagna. Ciò a conferma che “Lugo Sud” può essere conside-
rato come un progetto-pilota da estendere ben oltre i “confini” del 
quartiere stesso. Secondo Costantini, gli stessi Ordini Professionali stan-
no cercando di divulgare i risultati dei casi-studio,  a conferma di quanto 
sia necessario puntare sulla massima divulgazione delle informazioni da 
dare ai cittadini.

Dal dibattito fra i partecipanti, emerge subito il ruolo di responsabilità e il 
compito che ha il “Privato” ( imprese e professionisti) e il “Pubblico” (tecnici 
e dirigenti che lavorano nelle Amministrazioni locali) di investire per mante-
nere aggiornata la propria formazione professionale. Ben venga quindi una 
qualità molto preziosa che si chiama “umiltà d’apprendere”. Come emerge 
dai contributi di chi è intervenuto fra i partecipanti, l’insufficiente conoscen-
za della materia è troppo spesso motivo di forti resistenze ad agevolare la 
realizzazione di opere di riqualificazione energetica, con ricadute importanti 
in termini di risparmio economico, di salvaguardia dell’ambiente, di comfort 
e miglioramento della qualità della vita delle famiglie.

L’aspetto dell’integrazione delle competenze e di una visione integrata in 
tema di Sostenibilità ambientale, è stato sottolineato da una seconda testi-
monianza invitata all’incontro, di Dino Tartagni, Consigliere di Senio Ener-
gia, una Energy Service Company (E.S.CO.) costituita nel 2008 a Casola 
Valsenio. A capitale misto (pubblico/privato), Senio Energia ha lo scopo di 
promuovere il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia, investendo 
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nelle Fonti di Energia Rinnovabili ( es. eolico). 
Le Energy Service Company (anche dette E.S.CO.) sono società che ef-
fettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, assumen-
do su di sé il rischio dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni one-
re organizzativo e di investimento. I risparmi economici ottenuti vengono 
condivisi fra la E.S.CO. ed il cliente finale con diverse tipologie di accordo 
commerciale. Dalle modalità operative tipiche delle E.S.CO. nel mercato, 
queste società possono essere definite in diversi modi:

•  “un’impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti rivolti al migliora-
mento dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle 
attrezzature installate a tal scopo”
•  “un soggetto specializzato nell’effettuare interventi nel settore dell’Effi-
cienza Energetica, assumendo per il cliente la necessità di reperire risorse 
finanziarie per la realizzazione dei progetti e il rischio tecnologico, in quanto 
gestisce sia la progettazione/costruzione, sia la manutenzione per la durata 
del contratto (compresa usualmente fra i cinque e i dieci anni)”
•  “una società che fornisce ai propri clienti (in genere utenti con significa-
tivi consumi di energia) un insieme di servizi integrati per la realizzazione, 
ed eventuale successiva gestione, di interventi per il risparmio energetico, 
garantendone i risultati ed i risparmi promessi, che viene compensata, in 
base ai risultati, con i risparmi conseguiti, eventualmente anche finanziando 
l’intervento”. 
(vedi il link: http://it.wikipedia.org/wiki/Energy_Service_Company ). 

Tartagni ha fra l’altro sottolineato anche il ruolo decisivo dell’istituto ban-
cario locale che ha deciso di intervenire senza alcuna garanzia reale, de-
cisione considerata “un’eccezione irripetibile nel panorama degli istituti di 
credito”. L’intervento di Tartagni da testimonianza si è trasformato in una 
“lectio magistralis” che ha toccato tutti i numerosi aspetti e soggetti coin-
volti quando si affronta il tema della produzione e consumo dell’energia. Dal 
disporre della necessaria conoscenza di una bolletta, al confronto con altri 
paesi europei, sino alle esperienze di interi territori ( vedi in Austria) che han-
no voluto e saputo trasformarsi in aree con una buona qualità della vita per 
i propri abitanti ( per altro anche attirando importanti investimenti industriali 
con la ricaduta occupazionale immaginabile). 

Infine è stato dato spazio alla testimonianza di Francesco Feruzzi, inge-
gnere della società Lectron di San Lorenzo di Lugo ( Impiantistica elettrica), 
che ha illustrato l’esperienza di “Energia & Habitat (www.energiaehabitat.
it) . Si tratta di una Rete di sette imprese (Martini Legnami, Lectron, Ru-
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stichelli, Gentilini & Zappi, TBT, Venturini, Home) che operano in sinergia 
per costruire spazi abitativi di buona qualità, dove vivere a basso impatto 
ambientale grazie all’efficienza degli impianti, all’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili ed al risparmio energetico con pacchetto “chiavi in mano”. 
Sette imprese artigiane che hanno deciso di confrontarsi sul tema dei re-
quisiti energetici dell’edilizia, sulla necessità di innovare prodotti e servizi, 
di fornire risposte congiunte a domande che provengono da un mercato 
sempre più esigente e informato. Imprese che hanno voluto mettere in di-
scussione la vecchia politica dell’artigiano “chi fa da se, fa per tre”, rico-
noscendo che questa oggi è assolutamente obsoleta e che un’importante 
possibilità sia il mettersi insieme, fare squadra, costruire una rete. Feruzzi la 
considera “una grande azienda virtuale, dove ogni impresa è un “reparto“ 
con la sua autonomia, la sua fantasia, la sua storia, ma con le porte ben 
aperte, con la volontà di ognuno di crescere, di apprendere metodi e tec-
nologie nuove”.
La storia ebbe inizio con la partecipazione alla Fiera Expò Biennale di Lugo 
nel 2010, sotto il marchio “Energia & Habitat”, al fine di presentarsi uniti nei 
confronti dei clienti con un pacchetto “chiavi in mano” per  edifici a basso 
impatto ambientale e utilizzo di energie rinnovabili. Nell’aprile del 2012 le 
aziende hanno deciso di sottoscrivere un contratto di Rete, scelta favorita 
anche dalla fattiva collaborazione di Alberto Pezzi, nostro componente del 
Board promotore di questo per-corso.
Le caratteristiche della Rete di Imprese sono:
Autonomia:
le imprese partecipanti sono formalmente e giuridicamente distinte: la rete 
assurge a strumento di governo e coordinamento.
Collaborazione e complementarietà:
la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complemen-
tari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera 
produttiva. La rete si costituisce quando le relazioni di mercato si rivelano 
inadeguate a gestire ed organizzare la complementarietà della produzione 
e/o distribuzione e l’impresa, verticalmente integrata, si trova ad affrontare 
costi eccessivi, oppure più imprese conferiscono beni, servizi e/o compe-
tenze diversi e necessari alla definizione di un nuovo processo produttivo o 
alla produzione di un bene che assicuri competitività.
Stabilità:
la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete è tenden-
zialmente stabile.
Interdipendenza:
significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme orga-
nizzative e tra i processi decisionali che ad esse fanno capo, interdipen-
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denza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica 
delle imprese.

Feruzzi ha altresì evidenziato la valutazione dei vantaggi economici diretti 
e indiretti ( vedi rivalutazione dell’immobile) in base alla classe energetica.

 
Feruzzi ha partecipato alla realizzazione di uno dei casi-studio annunciati 
dall’Assessore Costantini, raccontando di un iniziale sconcerto e stupore 
da parte della famiglia che ha reso disponibile i rilevamenti, poi tramutatosi 
in consapevole interesse.

Considerazioni:
per quanto fosse prevedibile che il tema sarebbe potuto “scivolare” in un 
confronto fra tecnici, il contributo di tutti i presenti (testimonianze e par-
tecipanti), ha permesso di familiarizzare con concetti e aspetti che fanno  
comunque parte della nostra quotidianità. Come spesso accade occorre 
promuovere la diffusione della conoscenza, riducendo la possibilità di abusi 
di potere politico ed economico che gli enormi interessi in gioco inducono 
a nascondere. Si riconferma che nel laboratorio di Lugo Vision si dovranno 
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sviluppare idee che perseguano l’obiettivo condiviso dal board del gruppo, 
annunciato in apertura:
“perseguire la diffusione e attivazione consapevole dell’interesse dei citta-
dini”.

Sul ruolo delle imprese fornisce un interessante contributo di riflessione 
Roberto Massari, Responsabile pluricomunale di CNA per la Bassa Ro-
magna: la risposta, infatti, delle imprese artigiane, anche aderenti ad altre 
associazioni datoriali, non è stata di particolare rilevanza, a conferma della 
resistenza al cambiamento che caratterizza chi non investe in aggiorna-
mento professionale. Il Facilitatore evidenzia che in una logica di mercato 
di “domanda-offerta”, ben venga la  pro-positività di questo nuovo gruppo 
di lavoro, per informare le famiglie ( bambini e genitori) e i cittadini, solleci-
tando così anche l’offerta delle imprese, per fornire risposte adeguate alla 
rinnovata domanda della clientela. 

 laboratorio previsto nel programma del per-corso potrà riflettere sulle for-
me più efficaci, e realizzabili da mettere in campo producendo la “dimostra-
bilità” in materia energetica. 
La serata ha fornito una consistente e significativa quantità di argomenta-
zioni utili da comunicare a target differenziati, per età e interesse di ruolo. 
La comunicazione deve perseguire finalità sociali, innescare un cambia-
mento culturale sempre più esteso, affrontare i risvolti ideologici ma anche 
economici connessi al risparmio energetico, così come del cosiddetto “ef-
ficientamento”. Pertanto i  soggetti coinvolti e responsabili per fornire un’in-
formazione corretta, comprensibile ma, soprattutto etica, devono essere 
l’Amministrazione Pubblica attraverso la competenza dei propri tecnici, gli 
Ordini Professionali, le Associazioni datoriali, le Imprese ( ben venga se in 
forma aggregata).

A tale riguardo Denny Guerrini, giovane imprenditore edile (Emil Srl. con 
sede a San Benardino) , sottolinea l’importanza di “fare squadra” fra le 
imprese. E’ il tema dello sviluppo di Reti d’Impresa di cui ha fornito un con-
tributo Francesco Feruzzi, nell’ambito della propria testimonianza.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
[Tema dell’incontro] 5
Reti d’Impresa: le Economie Locali per la (Bassa) Romagna 
del 2020.

Il primo contributo è fornito da Alessandro Battaglia, Responsabile Ag-
gregato della Produzione e Internazionalizzazione di CNA provinciale. Bat-
taglia rileva un certo immobilismo da parte degli imprenditori, abbastanza 
restii ad aprire la mente a questa forma di aggregazione per affrontare il 
mercato. Basti ricordare che oltre il 95% delle imprese in Italia ha meno di 
10 dipendenti. Le ragioni per aggregarsi si riconducono a due tipologie di 
Reti: le Reti del “Sapere” e le Reti del “Fare”. Può infatti risultare significativo 
per certi imprenditori, mettersi in Rete per scambiare soprattutto la Cono-
scenza o magari per operare meglio sul mercato (vedi l’esperienza di Ener-
gia & Habitat). Perché una Rete d’imprese sia produttiva occorrono anche 
alcune regole comuni che forniscano indicazioni pratiche da seguire per 
evitare conflitti e malintesi. Altresì occorrono condizioni positive di relazione, 
come la fiducia e la stima fra i componenti. Il Facilitatore richiama l’atten-
zione anche su di uno strumento di governance come la “Carta dei Valori e 
dei Comportamenti”, utile come strumento di “autocontrollo” per orientare 
le relazioni interne alla Rete, così come un Codice Etico può essere speso 
verso l’esterno e il mercato.
Il contributo dei partecipanti arricchisce il confronto di esperienze e criticità 
tipiche delle Reti d’Impresa. Frequenti sono, ad esempio, le difficoltà di 
intesa quando non sono stati adeguatamente regolamentati alcuni aspetti 
economici nelle transazioni fra le imprese, oppure nei casi in cui l’obiettivo 
non è chiaro a tutti i “nodi” della Rete. 
Il Facilitatore propone di contestualizzare la Rete fra imprese anche nel set-
tore del Commercio. Secondo alcuni partecipanti, i commercianti possono 
fare Rete per:
•  promuovere il territorio in cui operano
•  ottimizzare alcuni costi
•  potenziare la loro visibilità
•  scambiarsi la Conoscenza.
Certamente qui si apre un’importante riflessione sulla resistenza mentale di 
vedere l’altro come un nemico/concorrente da combattere, e quindi anche 
dell’aspetto di fiducia fra operatori economici. Si precisa che fare Rete non 
compromette la regola del libero mercato in regime di concorrenza, anzi! Si 
può essere in piena concorrenza e, al contempo, individuare ambiti di co-
mune interesse che producono benefici a chi ha investito energie e tempo 
per costruire una Rete.
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In sintesi si riporta qui di seguito l’abstract fornito dallo stesso Alessandro 
Battaglia:

“Sullo sfondo di un nuovo scenario caratterizzato dal contesto globale e 
dalle caratteristiche del tessuto produttivo italiano in questo contesto (pre-
valenza di micro imprese), il ragionamento sui nuovi paradigmi competitivi 
pone l’attenzione sulla rete di imprese come strumento a disposizione delle 
PMI per coniugare al meglio la fornitura di un servizio di qualità, l’innovazio-
ne tecnologica e le dinamiche di internazionalizzazione.
Motivazioni e vantaggi della rete: 
-rafforzamento potere contrattuale
-miglioramento efficienza produttiva
-aumento capacità produttiva
-riduzione dei costi
-accesso a nuovi mercati
-partnership per lo sviluppo commerciale
-ecc...

Criticità della rete:
-difficoltà nella costruzione della rete
-gestione della rete
-minaccia di comportamenti opportunistici
-cambiamenti organizzativi e resistenze al cambiamento (che va declinato 
in flessibilità, rapidità e creatività della rete)
-ecc...

 Il Contratto di Rete, normativa di riferimento, caratteristiche e opportunità.
La “rete” da parte di chi l’ha “vissuta”: case history con successi/criticità.”
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ma fare Rete comporta osservare anche le dinamiche che caratterizza-
no le relazioni interpersonali fra gli imprenditori e i professionisti coinvolti. 
Per questo ambito interviene la seconda testimonianza: Stefano Pasqui, 
Psicologo del Lavoro. Le principali difficoltà di fare Rete e, comunque di 
lavorare in gruppo, si riconducono a:
•  diffidenza,
•  abitudini, 
•  accogliere altri punti di vista,
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•  egocentrismo ( diverso da egoismo)
•  scarsa umiltà.

E quali, invece le caratteristiche e le condizioni per favorire e sviluppare una 
Rete in modo efficace:
•  la curiosità ( e capacità di apprendere)
•  l’apertura
•  considerare gli altri come una risorsa
•  impegnarsi ad ascoltare ( ..e non solo con le orecchie..)
•  flessibilità.

Si riporta qui di seguito l’abstract di Pasqui:
“La domanda principale che è emersa sino ad ora è “Perché, nonostante 
si facciano tanti tentativi, la creazione di Reti è così difficile e fallisce con 
tanta frequenza?”
Cercherò di rispondere a questa domanda fornendo il punto di vista dello 
Psicologo del Lavoro cioè di uno psicologo che non si impegna nella clinica  
e/o in interventi terapeutici, ma di uno psicologo che si attiva per fare pre-
venzione, miglioramento o anche solo studio della più assoluta normalità 
visto che proprio nella normalità di ogni giorno la nostra psiche interviene 
per farci agire con meccanismi di cui non sempre siamo consapevoli.
La prima causa di fallimento delle Reti è L’Ignoranza latinamente intesa 
come mancanza o insufficienza di conoscenze relative a tre ordini di va-
riabili, variabili presenti all’interno di ogni Rete e che con la loro interazio-
ne possono favorirne il successo o causarne l’insuccesso. Le tre variabili 
sono: 
- L’individuo umano: i suoi meccanismi psicologici normali sono conosciuti 
dalla Psicologia, ma la loro conoscenza presso il pubblico (e dunque per 
coloro che vogliono fare Rete) è solitamente impropria (frutto si divulgazio-
ne errata dei mass media) o fortemente incompleta.
- Il Gruppo e le caratteristiche che tale entità ha e riveste.
- Le Reti e ciò che in tale termine si racchiude.
Mettendosi a costruire una Rete o a viverci dentro senza avere precise co-
noscenze di questi elementi equivale ad andare alla guerra inconsapevoli di 
cosa si tratta, e quindi assolutamente impreparati “alla bisogna”. Credo sia 
facile immaginare i risultati. 

La seconda causa principale di fallimento delle Reti è l’Egocentrismo di cui 
ogni individuo vivente è ricco. Senza assolutamente esprimere un giudizio 
etico è necessario prendere serena coscienza della presenza di questa 
caratteristica( per altro utilissima) in tutti gli esseri umani. L’essere Ego-cen-
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trati (ovvero centrati su di sé) comporta almeno due ordini di conseguenze 
a livello quotidiano: l’Autoreferenzialità (noi crediamo di essere la misura 
unica, vera e reale delle cose; come vediamo noi le cose finisce per diven-
tare il modo giusto di vederle) e il senso di Paternità/Maternità verso ciò a 
cui diamo vita sia esso una bottega,un progetto, un figlio (farvi partecipare 
qualcun altro diventa spesso un problema serissimo). Fatto questo primo 
passo (presa di coscienza) sarà possibile valutare il livello di egocentrismo 
e dunque di autoreferenzialità o paternità a cui ci si trova per comprendere 
se noi (o anche altri) siano in grado di entrare in una Rete e di fornirvi un 
qualche contributo. Contributo che può arrivare solo nel momento in cui 
tali forze psichiche sono equilibrate da una buona dose di consapevolezza 
dell’altro e di empatia.
La terza causa di difficoltà o di fallimento per le Reti è l’Abitudine. L’abi-
tudine è una risorsa umana meravigliosa poiché ci permette di fare una 
infinità di cose appunto per abitudine cioè consumando una quantità di 
energia minima. Ogni volta che dovete fare qualcosa di nuovo (guidare una 
macchina nuova, far funzionare un software sconosciuto, relazionarvi con 
una persona che non conoscete, ecc.) siete perfettamente consapevoli di 
dover consumare una quantità consistente della vostra energia psico-fisica 
(mentale, emotiva, fisica) mentre ciò che vi è costato molto la prima volta 
ormai è diventata una abitudine: ovvero lo potete fare con costi psico-fisici 
estremamente ridotti. Il rovescio della medaglia sta nella forza che l’abitudi-
ne ha di imprigionarci all’interno dei suoi schemi mentali, comportamentali, 
fisici con la tendenza e non volerci più lasciare andare ad esplorare nuove 
vie. L’abitudine fa suo e cerca di imporvi il motto” non si lascia la via vecchia 
per la nuova si sa quel che si lascia non si sa quel che si trova!” La Rete 
ha invece, fra le sue essenze, la fluidità, il divenire continuo e dunque una 
voglia di esplorazione e di dinamicità superiore alla media.
Quarto elemento da considerare è la presenza, in qualsiasi sistema com-
plesso, dunque anche in una Rete di due tipologie di forze: quelle centri-
pete che chiamano all’unione e alla formazione di una unità forte e quelle 
centrifughe che invitano a disgregarsi per pensare ciascuno a sé stesso 
traendo il massimo dal nucleo di cui fa parte in questo momento. La con-
sapevolezza di questa legge dei sistemi complessi deve condurre chi opera 
per creare e mantenere una Rete a lasciare sogni e aspettative per anco-
rarsi alla realtà dei fatti e dei comportamenti ideando ed attuando tutti quei 
correttivi che la Rete stessa riterrà utili o indispensabili.
L’ultimo elemento, quasi una conseguenza del punto precedente, è l’indi-
spensabilità di una Leadership e di una Socio Cultura condivisa fatta an-
che, ma non solo di Regole. Nel parlare di Leadership non intendiamo la 
presenza di un “uomo forte”;  la leadership può essere un sottogruppo di 
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associati alla Rete come può essere, di volta in volta, la o le persone più 
adatte a condurre la Rete per affrontare certi problemi. L’importante è capi-
re che la Rete va coltivata, protetta e fatta crescere da qualcuno che deve 
avere le caratteristiche del Leader e non del Manager. Quanto alla Socio 
Cultura bisogna rendersi conto che è la prima cosa e la più importante che 
va monitorata e assistita soprattutto nei primi tempi della vita di una Rete, 
per non lasciare che l’infanzia sia guidata solo dalle cariche emotive del 
momento.
Concludo queste brevi note con due suggerimenti pratici per tutti coloro 
che vogliono aiutare una Rete a crescere e a vivere: 
- imparate ad Ascoltare: il primo ed il più grande comunicatore non è colui 
che parla molto e bene, ma colui che ascolta molto e bene. E’ un esercizio 
che può essere fatto ovunque e con chiunque: costa solo la voglia e la 
costanza di cominciare a farlo. I suoi risultati sono sorprendenti anche se 
non sempre piacevoli.
- siate Mentalmente il più Flessibili possibile: attenti alle abitudini, agli ste-
reotipi, agli schemi comportamentali rigidi, ogni tanto fate qualcosa di di-
verso, interessatevi ad un argomento nuovo, rompete i vostri schemi e 
ricordate che da bambini si impara molto perché ci si da il permesso di 
imparare per prove ed errori e perché imparare è ciò che ci diverte di più!
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La metodologia del Passaparola Strutturato.

Per lo sviluppo quali-quantitativo del progetto “LUGO VISION” il Facilitatore 
ripercorre la dinamica del “Passaparola” strutturato e qualificato che ha 
portato alla creazione di un primo gruppo di operatori economici molto 
interessante! 

23.10.2011: Facchini-Succi si incontrano per la prima volta, grazie ad un 
passaparola di una conoscenza comune ( 2 persone ->2 pp.)
10.11.2011: Facchini-Succi-Massari -> 3 pp.
17.11.2011: Facchini-Succi-Massari-Balbi-Pezzi-Cornacchia -> 6 pp. ( e 
successivamente Turchetti).
30.7.2012 : ( dopo 14 riunioni fra novembre 2011 e giugno 2012) inizia il 
per-corso con 22 pp.

Pertanto la metodologia del “Passaparola” strutturato e qualificato si con-
ferma un approccio davvero molto efficace e, altresì, con precisi requisiti. 
Occorrono alcuni “Presupposti” e alcune “Condizioni”.
Presupposti: 
•  Disponbilità ( di tempo, di energia personale)
•  Motivazioni personali ( ognuno ha le proprie, come le impronte digitali)
•  Apertura ( all’opinonie di altri Operatori economici, con altri punti di vista, 
personalità, carattere ).
Condizioni:
•  Capacità d’Ascolto ( saper comunicare è, innazitutto saper ascoltare, e 
non solo con le orecchie..).
•  Apertura al Cambiamento ( è nota la resistenza al cambiamento che 
“alberga” in ognuno di noi, seppure a livelli differenti).
•  Mettersi in discussione e in gioco ( perché : “Se un uomo non è disposto 
ad affrontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non val-
gono niente, o non vale niente lui” – un pertinente aforisma di Ezra Pound).

Un partecipante suggerisce di aggiungere anche la “Conoscenza” fra le 
Condizioni necessarie per realizzare una Rete qualificata (e credibile) di 
Operatori. Proprio la “Credibilità” è (e sarà) un fattore critico di successo 
per lo sviluppo di questa Rete di Professionisti e Imprenditori e Cittadini.



Ed ora “iniziamo”…
Nasce l’Associazione “Lugo Vision”.
La volontà maturata attraverso e grazie al per-corso partecipativo, ha 
generato la volontà di proseguire l’esperienza insieme, identifican-
dosi in un’associazione culturale e non a scopo di lucro elaborando 
finalità così riportate nell’atto costitutivo:

“L’Associazione, non a fini di lucro, apartitica e aconfessionale, persegue 
l’affermazione dell’ identità culturale, storica, ambientale, economica e so-
ciale del territorio romagnolo, inteso sia in senso culturale che geo-politico.
Gli scopi che si prefigge, sono:
•  incentivare lo sviluppo socio-economico del territorio, promuovendo la 
Cultura della Sostenibilità (sociale e ambientale) e dell’Ospitalità, valoriz-
zando le attrattive naturalistiche, storiche, culturali, umane ed ambientali;
•  promuovere la coesione sociale e senso civico ed etico, attraverso ini-
ziative rivolte alla Società civile ed Economica;
•  sviluppare idee progettuali, promuovere azioni di coordinamento, in-
dividuare strategie, ideare e/o contribuire all’organizzazione di eventi per 
promuovere il territorio all’esterno, al fine di accrescere l’attrattività impren-
ditoriale e turistica;
•  individuare elementi di unicità identitaria, favorendo progetti di coesione 
e creazione di reti, valorizzando un Sistema territoriale.
I valori fondanti sono: il Rispetto della dignità umana, il Senso di Respon-
sabilità, la Solidarietà e  l’Onestà Intellettuale.
Per il perseguimento di tale obiettivo l’associazione è aperta al contributo 
di quanti ne condividano lo scopo primario, i suoi valori fondanti e le me-
desime finalità.

A tale scopo l’associazione Lugo Vision:
a)  Promuove la cultura, l’arte e lo sport come valori per la crescita indivi-
duale e sociale delle persone;
b)  Organizza incontri pubblici, seminari, dibattiti, eventi culturali, mostre, 
sagre, intrattenimenti musicali, e qualsiasi altra iniziativa anche di carattere 
formativo;
c)  Promuove azioni di comunicazione presso lo stampa e i media, produr-
re strumenti audiovisivi e web, a scopo informativo per i propri associati, le 
loro attività ed iniziative;
d)  Pubblica materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore cono-
scenza delle peculiarità del territorio;
e)  Collabora sotto qualsiasi forma con altri organismi similari locali, nazio-
nali o internazionali;
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f)  Partecipa a campagne di sensibilizzazione organizzate da terzi, sia pub-
blici che privati;
g)  Opera in collaborazione con soggetti pubblici o privati nel perseguimen-
to degli scopi sociali.
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Abstract allegati

Marketing del Territorio:
(contributo dell’Arch. Marco Turchetti – Architetto della Sostenibilità)

Marketing Territoriale per Lugo Vision:
Strategie per la riqualificazione, la valorizzazione e la promozio-
ne del territorio.

Il dibattito che ultimamente si sviluppa più frequentemente è molto concen-
trato sui centri storici. Usciamo un po’ dalle secche delle contrapposizioni 
“parcheggio si,parcheggio no”, o dai giudizi basati unicamente su criteri 
di gusto estetico e vediamo la questione relativa allo sviluppo delle nostre 
città in modo più olistico e soprattutto con visioni più a lunga scadenza.
Il tessuto urbano, considerato come organismo vivo nelle sue continue-
contaminazioni, vede nel rapporto tra antico e nuovo un confronto che si 
apre a diverse possibilità e discussioni. Sia a livello di macro scala (centro 
storico e tessuto urbano) sia di microscala (l’edificio nel suo processo di 
conservazione e rifunzionalizzazione), la città è chiamata a modificare la 
propria conformazione econfigurazione, in un rapporto serrato tra storia e 
tecnologia: Smart cities, Reti digitali e sensoristica, Smart grid ed efficienza 
energetica, Marketing territoriale, Culturalplanning, Mobilità sostenibile, In-
frastrutture, Safety and security del patrimonio antico.
Tenendo ben presente che il patrimonio non è solo quello costruito ma an-
che quello più strettamente legato alla natura e al territorio: parchi, giardini, 
siti naturali, luoghi di interesse paesaggistico hanno bisogno di specifiche 
azioni di tutela e conservazione nonché di programmi di sviluppo per gene-
rare attività prevalentemente legate alcomparto turistico. La loro valorizza-
zione non può prescindere da una rilettura
dell’ambiente, che necessita sempre più di strategie di salvaguardia e tu-
tela. Centro storico, Alberghi diffusi, Recupero delle aree dismesse, Pro-
gettazione del verde, Ecomostri, Sviluppo sostenibile, Architettura rurale, 
Ecomusei, Efficienza energetica, Mobilità sostenibile.
Per creare sviluppo all’interno di una destinazione bisogna creare una stra-
tegia e un piano d’azione. Basandosi sull’analisi dell’offerta locale e della 
domanda, la strategia di sviluppo rende possibile la programmazione per il 
miglioramento dei prodotti esistenti, esplora le opportunità di espansione 
in nuovi mercati e stabilisce priorità a lungo termine per l’economia locale.
Il punto di partenza quindi è l’analisi territoriale. Si identificano i punti di for-
za e di debolezza dei prodotti locali, si definiscono i traguardi e gli obiettivi 
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al fine di valorizzare i punti di forza e far fronte alle problematiche. Infine si 
delinea il piano d’azione per raggiungere i vari obiettivi. Nella fase di ana-
lisi bisogna essere in grado di avere delle informazioni e razionalizzarle in 
un Sistema Informativo di Marketing (SIM). Queste informazioni,relative alla 
domanda, all’offerta e alla concorrenza devono essere raccolte in maniera
logica e operativa per essere fruibili da parte di tutti gli addetti.
L’analisi di un territorio viene generalmente chiamata analisi SWOT, vengo-
no esaminati i punti di forza e i punti di debolezza del contesto di analisi, le 
opportunità e le minacce del contesto esterno cui sono esposte le realtà 
settoriali o territoriali. I punti di forza e debolezza, quindi, essendo propri del 
contesto di analisi, sono modificabili attraverso la politica e l’intervento pro-
posto. Le opportunità e le minacce, derivando dal contesto esterno, non 
sono modificabili. L’analisi SWOT è un’analisi ragionata del contesto terri-
toriale in cui si realizza un programma di intervento. Lo scopo dell’analisi è 
quello di definire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o ambito 
d’intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un
contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro di opportunità e 
rischi. Evidenziando i principali fattori esterni ed interni al contesto di analisi, 
si analizzano scenari alternativi di sviluppo e si identificano le principali linee 
guida strategiche in relazione ad un obiettivo globale di sviluppo economi-
co.
Dopo una buona analisi si possono fissare gli obiettivi che devono esse-
re realistici, misurabili e in grado di essere realizzati entro un determinato 
lasso di tempo. Possono essere a breve e a medio termine, quantitativi e 
soprattutto qualitativi. Ciò che importa è che la città determini i suoi obiettivi 
concordandoli con tutti gli attori presenti sul territorio e in funzione delle 
reali possibilità che offre in termini di risorse
economiche e di know how. Fissati gli obiettivi, bisogna elaborare un piano 
di sviluppo della città sempre nell’ottica della sostenibilità del territorio. Il 
piano dovrà coinvolgere gli stakeholders e quindi dovrà essere presentato 
ai cittadini per dare loro la possibilità di esprimere un giudizio sulla strategia. 
Per coinvolgere tutti gli attori locali esiste un’efficace tecnica metodologica 
definita EASW (European Awareness Scenario Workshop). E’ un metodo 
per promuovere il dibattito e la partecipazione nei contesti locali in cui è 
facile associare ai problemi chi ha la responsabilità di risolverli. E’ un utile 
strumento per promuovere il passaggio a modelli di sviluppo sostenibile 
condivisi e basati su un utilizzo più attento delle risorse. I partecipanti s’in-
contrano per scambiare opinioni, sviluppare visioni sul futuro della propria 
comunità, proporre soluzioni per rimuovere gli ostacoli che frenano il pas-
saggio a modelli di sviluppo sostenibile. Generalmente vi partecipano grup-
pi di persone, selezionate in base alla loro provenienza o specializzazione e 



rappresentative della realtà in cui operano. Vengono scelti diversi gruppi di 
interesse: cittadini, esperti di marketing, economia, sociologia, amministra-
tori pubblici, rappresentanti del settore privato.
Quindi il Marketing territoriale è molto di più che limitarsi a vendere un luo-
go è un’ottima strategia per creare sviluppo e attrattività verso l’esterno. 
Nonostante questo non si può ridurre il territorio a un semplice prodotto 
di marketing. Il territorio ha un’anima come hanno un’anima le persone 
che vi risiedono e le persone che ne vengono attratte. E’ per questo che il 
marketing mix, per quanto lo possiamo applicare al territorio, da solo non 
può funzionare. Quando parliamo di sviluppo territoriale dobbiamo tenere 
ben in mente il concetto di sistema. Il territorio è come un’organizzazione 
e come tutte le organizzazioni è dominato da una logica sistemica. Tutte 
le parti hanno la loro importanza e solamente attraverso il buon funziona-
mento di ognuna di esse si può creare un prodotto attraente. Vanno tenuti 
in conto le specificità, le identità, la sostenibilità e la qualità della vita al fine 
di generare uno sviluppo che porti benefici a tutti i soggetti  presenti su un 
territorio. L’aumento della qualità della vita porta a una crescita di valore in-
terno che viene ben percepita dall’esterno. Spesso i luoghi sottosviluppati 
o depressi hanno conservato quei valori e quella qualità di vita che hanno 
perso le aree più avanzate. Questo non significa che si debbano chiudere 
le porte allo sviluppo, ma dobbiamo fare in modo che lo sviluppo non di-
strugga col tempo se stesso e non
peggiori la condizione umana. Un paese può considerarsi sviluppato sola-
mente quando la popolazione interna vive in condizione di benEssere e non 
subisca danni irreparabili a livello fisico e morale.
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(da un contributo di turisti, giunti a Lugo per amicizie locali).

“Impressioni turistiche a Lugo”
luglio 2012
di Christian brendholdt (DK)

Siamo una famiglia danese di quattro persone – madre, padre, bambini 3 
e 7 anni.
Abbiamo visitato Lugo per alcuni giorni nell’estate 2012. Qui seguono al-
cune nostre impressioni:

Ci ha fatto molto piacere visitare Lugo! Per noi che veniamo dal nord il 
semplice trovarsi in una cittadina romagnola dall’aspetto caratteristico e 
bello è suggestivo. Girare il centro con il Pavaglione e i diversi monumenti 
è piacevole. Ci sono cose da vedere ma allo stesso tempo non è troppo 
impegnativo come meta turistica. 
Poi Lugo è tranquilla e alla mano. Così ci siamo trovati bene e ci siamo 
sentiti tranquilli e sicuri. I lughesi sono per lo più rilassati e disponibili e per 
noi è stato un vero piacere p.es. prendere l’aperivo al bar al Pavaglione e 
sentirci intorno la vita quotidiana dei lughesi. Il fatto stesso che Lugo non 
è una cittadina molto turistica le rende proprio attraente! – i lughesi non si 
sono stufati dei turisti e ti fa sentire a casa. Consideriamo molto importante 
quest’atteggiamento degli abitanti perché il visitatore-turista si sente a suo 
agio. Per fare un’esempio contrario: Abbiamo visitato Ravenna e, anche se 
non possiamo dire di essere stati trattati scorrettamente, l’impressione di 
essere spesso guardati e considerati turisti e stranieri da un punto di vista 
della non-disponibilità locale, ci è stata abbastanza forte. Questo – nono-
stante i gli indiscutibili meriti turistici di Ravenna – ha fatto sì che la visita lì è 
stata meno suggestiva, meno da ricordare!

Fuori Lugo abbiamo mangiato in un ristorante in campagna che ci ha vera-
mente colpito. Anche lì c’era l’atmosfera molto accogliente, e si mangiava 
molto bene (cose tipiche della zona che ogni turista dovrebbe assaggiare!). 
In sintesi, secondo noi, si dovrebbe puntare sulla valorizzazione della cuci-
na e del vino locali che veramente sono ottimi. Forse si potrebbe puntare 
più sulle degustazioni, il mangiare le cose tipiche anche nel centro?

Essendo una famglia con bambini è importante che a Lugo ci sono alcune 
possibilità di svago: Il parco giochi, la zona pedonale e la piazza dove non 
ci sono troppe macchine, la piscina ecc. La presenza di tali strutture non è 
da sottovalutare se si vuole puntare sulle famiglie. 
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Per ultimo vogliamo anche valorizzare la centralità di Lugo. Abbiamo potuto 
raggiungere Ravenna, il mare (Lidi ravennati) e Brisighella Romagna senza 
problemi e in poco tempo. Avremmo ovviamente anche potuto fare gite a 
Bologna, Ferrare, Comacchio/Delta del Po e perfino Firenze. Se non l’ab-
biamo fatto era perché abbiamo già visto Bologna e Firenze, e anche se 
varebbero ulteriori visite ci siamo trovati troppo bene a Lugo.
Complimenti e alla prossima!”
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