
Un percorso di partecipazione per la revisione del regolamento
dei beni comuni e la lettura condivisa del territorio

Con il contributo della Legge Regionale n.3/2010  
Regione Emilia Romagna

Ufficio di Piano 
Alberto Rossini
Tamara Ferri

Misano Adriatico, 16 marzo 2017
 





Obiettivi 
Creare opportunità di confronto tra gli attori del territorio
Costruire un quadro condiviso degli obiettivi da raggiungere 
Creare uno strumento quadro per la partecipazione attiva
Avere una lettura critica, ma propositiva del territorio
avendo cura degli interessi generali
Sperimentare la partecipazione

Metodo
Ascoltare tutti
Rispetto reciproco
Chiarezza sui ruoli
Problem solving
“Stare sul pezzo”.. 

 



Fase di Avvio
Giornata formativa della PA 27 ottobre 2016
Mappatura degli stakeholders
Primo tavolo di negoziazione

Fase di Ascolto
Misano in Frames, Liceo San Pellegrino       26 novembre 2016
Forum pubblico di apertura
Laboratorio di progettazione

Fase propositiva
World cafè 21 gennaio 2017
Focus Group 26 gennaio 
Secondo tavolo di negoziazione       26 gennaio 
Incontro con studenti Scuola Media       26 gennaio 
Secondo laboratorio di progettazione 18 febbraio

Fase conclusiva
Terzo tavolo di negoziazione 28 febbraio 
Forum conclusivo 16 marzo 
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I beni, materiali, immateriali 
e digitali, che i cittadini e 
l’Amministrazione, anche 
attraverso procedure
partecipative e deliberative, 
riconoscono essere
funzionali al benessere
individuale e collettivo
attivandosi di conseguenza
per condividere con
l’amministrazione la
responsabilità della loro
cura o rigenerazione al fine 
di migliorarne la fruizione 
collettiva.



Cosa è emerso dagli incontri, dai laboratori,dai
questionari degli studenti e dai video ?

Una visione delle potenzialità e dei limiti di Misano.

-  Un ambiente tranquillo e naturale, con molti luoghi 
sociali

-  Il paesaggio è una risorsa importante (Lungomare e 
Conca...)

-  Spazi urbani liberi da valorizzare
-  La presenza attiva di molte associazioni…



Limiti:

-  Mancanza di connessioni tra “centro” e frazioni
-  Piste ciclabili da collegare, trasporto pubblico da 

potenziare, sicurezza attraversamenti
-  Parco Mare nord da mettere in sicurezza e 

valorizzare (piccoli e grandi sono d'accordo..)
-  Necessità di fare più “squadra”



Sono tutti d'accordo su un punto:

Una rete di competenze e di passioni che si mette 
insieme, stringendo un patto tra pubblico e privati 
rende possibile realizzare piccoli e grandi progetti 
che aiutano Misano e i suoi cittadini a crescere e

   a migliorare.

E' molto singolare che la lettura di Misano sia così 
trasversale, dai più piccoli ai più grandi, passando 
tra le diverse “frazioni” e i diversi comitati e 
associazioni che si sono messi in gioco in maniera 
propositiva



Cosa serve?

Una cassetta degli attrezzi fatta di due tipi di 
strumenti:

-  metodo e procedure per poter realizzare i progetti, 
soprattutto quelli “piccoli” a costo “zero” 
Insomma il REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI

- una capacità progettuale che indichi qual è la 
direzione, incalzando il Comune ma rendendo più 
facile lavorare su obiettivi condivisi, guardando al 
futuro del territorio, quindi al nuovo
PIANO URBANISTICO GENERALE



Siamo concreti, quali progetti?

- Rete ciclabile monte/mare con riferimento al 
percorso del Conca

- Trasporto pubblico (la soluzione è il trasporto a 
chiamata…)

- Riqualificare il lungomare, aumentando la qualità del 
vissuto e del patrimonio esistente (rigenerazione)

- Mettere in sicurezza i parchi (qualità urbana)
- Patti di collaborazione con la PA (REGOLAMENTO)
  un esempio: la riforestazione



Riqualificare il lungomare
Parco lungo il mare

 



Sentiero terra/mare
Strada tra i due fiumi 
Gran tour



Conclusione:

Non ho fatto una sintesi tecnica, ma un piano di lavoro

La partecipazione non è gratis, richiede presenza,
impegno, passione e un po' di fatica

E' però una bella esperienza, soprattutto se si vedono
i risultati

Ringrazio tutti, ho imparato molto da tutti e con tutti...
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