
 
 

Verso il Contratto di fiume  
“Media Valle del Tevere da Orte alla Riserva Naturale Tevere-Farfa” 

 

PRIMA ASSEMBLEA PLENARIA PARTECIPATIVA DEL CONTRATTO DI FIUME 

3 GIUGNO 2015, ORE 17,00 

Magliano Sabina, Ostello ex Convento S. Maria delle Grazie, Via Mariano Falconi 2 

 

L’evento si inserisce all’interno del  percorso decisionale partecipato: Verso il Contratto di fiume “Media Valle del Tevere 
da Orte alla Riserva naturale Tevere-Farfa”. Con la Prima Assemblea Plenaria Partecipativa si vuole dare un impulso 
all’individuazione condivisa delle priorità da approfondire nel processo di Contratto di Fiume ed in particolare nella 
definizione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio fluviale.  

 

La metodologia partecipativa utilizzata per la prima assemblea è l’Open Space Technology (OST). Dopo i saluti 
istituzionali ed una introduzione al Contratto di Fiume, si avvierà il laboratorio organizzato in quattro fasi: 

• la prima fase sarà illustrativa del processo e della giornata di lavoro; 

• la seconda di tipo partecipativo, sarà in seduta plenaria, al fine di raccogliere le priorità tematiche che si 
intendono elaborare durante l’Assemblea: Quali sono i temi prioritari da affrontare nel contratto di Fiume? 

• la terza fase di interazione si svolgerà nei Focus Group, corrispondenti alle priorità tematiche precedentemente 
proposte: Quali aspetti devono essere affrontati per l’area tematica, con quali motivazioni? 
la terza fase si conclude con la redazione di un istant report da parte di un responsabile scelto tra i partecipanti; 

• la quarta fase prevede l’esposizione in forma sintetica, all’Assemblea, dell’esito delle discussioni nei Focus 
Group. 

 

Durante lo svolgimento dei Focus Group per i partecipanti sarà disponibile un’area coffee break.   

 

PROGRAMMA 

  
Durata 
(minuti) 

Luogo Oggetto 

17.00 17.30 30 Ostello ex Convento S. Maria delle Grazie Registrazione dei partecipanti 

APERTURA DEI LAVORI 

  
Durata 
(minuti) 

Relatore Oggetto 

17.30 17.40 10 
Alfredo Graziani  
Sindaco di Magliano Sabina 

Saluti istituzionali 



 
 

17.40 17.50 10 

Massimo Bastiani  
Coordinamento Scientifico Contratto di 
Fiume 
 
Massimiliano Filabozzi  
Coordinamento Tecnico Contratto di 
Fiume 

Introduzione 

17.50 18.00 10 
Virna Venerucci  
Facilitatore OST 

Illustrazione delle modalità di 
lavoro dell’Assemblea - OST 

ATTIVITA’ DELL’ASSEMBLEA DI BACINO 

  
Durata 
(minuti) 

Luogo Oggetto 

18.00 18.30 30 
Giardino dell’ Ostello ex Convento S. 
Maria delle Grazie 

Assemblea Plenaria - OST 

18.30 19.30 60 
Sale varie dell’ Ostello ex Convento S. 
Maria delle Grazie 

Attività dei Focus Group 

19.30 19.45 15 
Giardino dell’ Ostello ex Convento S. 
Maria delle Grazie 

Presentazione sintetica degli istant 
report di ciascun Focus Group 

 

Si invitano gentilmente i partecipanti a comunicare la loro iscrizione all’Assemblea entro la data del 30 maggio 2015 e 
comunicarla a Massimiliano Filabozzi 

Tel.  0744 910336 

Cell. 3939518969 

Fax 0744 919903 

email: areatecnica@comune.maglianosabina.ri.it 

 

Nei giorni successivi all’Assemblea  Plenaria sul sito internet www.comune.maglianosabina.ri.it  sarà disponibile un 
rapporto di sintesi su quanto emerso. 

 


