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Per partecipare ai forum pubblici di 
apertura e di chiusura e al 
laboratorio di cartografia partecipata 
non è necessaria l’iscrizione.

Per partecipare al world cafè, al 
focus group e al laboratorio di 
progettazione è necessario 
iscriversi:

- compilando il format 
d’iscrizione reperibile in Comune, 
in biblioteca o in occasione del 
forum di apertura;

- inviando una mail all’indirizzo 
misanoincomune@comune.mi
sano-adriatico.it

- chiamando il numero: 
0541618434

ottobre 2016 aprile 2017
percorso di partecipazione per 
la revisione e integrazione del 
Regolamento Comunale che regola 
la partecipazione dei cittadini  

coordinamento scientifico 
e tecnico del progetto

Per info 
misanoincomune@comune.misano-adriatico.it 

0541618434

misano
adriatico



laboratorio di 
progettazione

terzo tavolo di 
negoziazione

Incontro conclusivo e redazione del 
Documento di proposta partecipata

forum pubblico 
di chiusura 

e presentazione dei 
risultati del concorso 

“Misano in frames”

Formulazione di possibili progetti pilota 
per l’attuazione del Regolamento

Assemblea pubblica con la 
partecipazione di esperti per la 
presentazione del progetto

Giornata di formazione sulle tecniche 
di facilitazione con i tecnici della PA 

Concorso per la realizzazione di 
video d’ interpretazione del territorio 
rivolto ai ragazzi del Liceo Linguistico 

Attività per la condivisione di idee per 
definire le aree del territorio maggiormente 
suscettibili di riattivazione da parte della 
cittadinanza

Incontro di verifica sui risultati 
intermedi del percorso

Approfondimento dei risultati 
emersi dai primi eventi partecipativi 
per la definizione di principi e linee 

guida del Regolamento

Attività per la condivisione di idee 
riguardo al tema della partecipazione 

nel Comune di Misano e la 
definizione di scenari e proposte più 

specifiche riguardanti il Regolamento

forum pubblico di 
apertura 

laboratorio di cartografia 
partecipata

world cafè

focus group

secondo tavolo di 
progettazione

giornata formativa

Condivisione principi finalità e obiettivi 
e redazione regolamento 

primo tavolo di
negoziazione

presentazione del
concorso “Misano in frames”

ottobre

novembre

febbraio

gennaio

marzo

27
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ore 10.30

ore 14

ore 16.30
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21
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28
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Consiglio 

Comunale
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Consiglio 

Comunale

creare opportunità per gli attori del 
territorio attraverso momenti informativi e di dialogo 
tra cittadini e soggetti coinvolti al fine di creare forme di 
collaborazione tese alla cura dei beni comuni territoriali

costituire un quadro condiviso delle 
aspirazioni del territorio individuando le 
aree e gli spazi pubblici e i servizi a maggior potenziale di 
attivazione rispetto ai quali sviluppare progetti di 
collaborazione con alta efficacia in termini di 
impegni-benefici-rilevanza

apprendere la collaborazione 
costituendo un rapporto fiduciario e partecipativo che 
faciliti i rapporti tra ente locale e cittadini e che porti ad un 
accrescimento del senso di comunità e di cittadinanza e 
a una responsabilizzazione nei confronti del territorio 
comunale

creare uno strumento-quadro per la 
partecipazione concordando, in forma 
condivisa, i principi e i criteri rispetto ai quali integrare e 
ampliare gli strumenti di partecipazione oggi disponibili e 
individuando ruoli e modalità per promuovere l’attuazione 
del Regolamento per la Partecipazione e la 
Collaborazione

facilitare, promuovere, raccontare la 
partecipazione rafforzando il senso civico dei 
partecipanti,favorendo la nascita di iniziative future e 
promuovendo i progetti dei cittadini in modo da creare 
una rete di soggetti attivi sul territorio 

sperimentare la partecipazione 
mediante simulazioni e attività di co-progettazione, forme 
di partecipazione e collaborazione tra cittadini e pubblica 
amministrazione
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MISANO IN COMUNE:
ECCO IL 
CALENDARIO  DEGLI 
EVENTI
CUI PARTECIPARE ! 

IL PROGETTO
Nell'ambito della definizione delle linee guida del nuovo 
Piano Strutturale Comunale e in occasione della revisione 
del Regolamento dei Beni Comuni, il Comune di 
Misano promuove un percorso 
partecipativo, co-finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna. 
Tutti i cittadini sono invitati a 
partecipare alle attività che si svolgeranno tra 
ottobre 2016 e aprile 2017, per condividere le proprie 
idee e costruire insieme una visione di Misano condivisa.

2016

2017


