un percorso di
partecipazione per la
revisione del regolamento
dei beni comuni

16 mar 2017
Cinema
Astra

dalle ore 21:00
alle ore 23:30

Il Forum Pubblico di chiusura è stato l’incontro
conclusivo del percorso Misano in Comune,
finalizzato alla revisione e integrazione del
Regolamento Comunale per la Partecipazione dei
cittadini.
Il percorso partecipato, iniziato nell’Ottobre 2016, si
è articolato in diverse fasi con l’obiettivo di ascoltare
la voce dei cittadini sulle tematiche legate al
territorio misanese e renderli protagonisti della
revisione del documento che guidi le nuove
relazioni di cittadinanza in riferimento ai beni comuni
materiali e immateriali.
Il Forum di chiusura, che ha completato il ciclo di
incontri pubblici, è stato dedicato alla narrazione di
tutta l’esperienza di Misano in Comune,
descrivendone la nascita, la crescita e
riportandone gli esiti e gli obiettivi futuri.
Durante l’incontro aperto dal Sindaco Stefano
Giannini, sono intervenuti oltre a tutti i soggetti che
hanno coordinato e seguito da vicino le varie fasi
del percorso, i cittadini che hanno partecipato
attivamente ad esso, offrendo non solo spunti di
riflessione ma condividendo la propria visione del
territorio e le nuove proposte progettuali. Il
contributo maturato all’interno del percorso
partecipato di alcuni dei presenti, tra cui i ragazzi
dell’Istituto Comprensivo di Misano, del Liceo
Linguistico Paritario e dell’Associazione Io Centro, è
stato riconosciuto anche mediante il rilascio di un
attestato di partecipazione consegnato dal
Sindaco.

112
partecipanti

FORUM PUBBLICO DI CHIUSURA
Coordinano i lavori:

Alberto Rossini - Comune di Misano
Tamara Ferri - Comune di Misano
Sara Maldina - Citer, CFR
Linda Muccioli - Citer, CFR

Stefano Giannini

Ha sottolineato l'importanza del progetto, sia per quanto riguarda l'ampliamento del regolamento
comunale sui temi della partecipazione, sia per quanto concerne il lavoro critico fatto sul territorio,
che ha portato a progetti e proposte concrete. Tutte saranno riprese in fase di adozione del nuovo
piano urbanistico.

Marco Zaoli

Ha messo in evidenza come i processi partecipativi, da residuali, siano sempre più divenuti centrali
nel percorso di definizione degli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale, come ora si
evidenza pienamente nel nuovo testo di legge (in approvazione) sul consumo e tutela del suolo.

Alberto Rossini

Ha messo in evidenza il metodo seguito nel lavoro, basato sull'ascolto e la collaborazione
proposutva.
L'ampliamento dle regolamento comunale darà modo di attuare alcuni dei progetti proposti,
attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione tra cittadini attivi e PA.
La lettura del territorio è stata una fase formativa molto forte, che attraversa trasversalmente le
diverse fasce di età di cittadini e utenti di Misano (dai bambini delle elementari agli studenti del San
Pellegrino).

Manuela Casalboni | Piedibus

Presentazione del progetto Piedibus per il parco di Via Milani e delle attività dei bambini delle classi
elementari dell’Isituto comprensivo statale di Misano Adriatico, tra i quali una grande mappatura dei
luoghi e dei punti di interesse riconosciuti e numerosi disegni realizzati dagli alunni.

Gruppo Sindaco ragazzo | Isituto Comprensivo Statale di Misano Adriatico

Presentazione delle attività di lettura del territorio effettuate dai ragazzi sulla base di una mappa di
Misano Adiratico in cui sono stati localizzati i luoghi riconosciuti dai ragazzi come punti di forza e
punti più critici nel misanese. Al termine dell’intervento, tale contributo è stato riconosciuto anche
mediante il rilascio di un attestato di partecipazione consegnato dal Sindaco Stefano Giannini a
ciascuno dei ragazzi e all’ Istituto stesso.

Mariagrazia Ronci | Io Centro

Presentazione del video realizzato dai ragazzi dell'Associazione di Promozione Sociale Io Centro
dedicato ad un viaggio pedonale per le vie della città e volto a mostrare gli aspetti positivi e più
problematici incontrati nel tragitto da un punto all‘altro nel territorio del comune di Misano Adriatico.
Al termine dell’intervento, tale contributo è stato riconosciuto anche mediante il rilascio di un
attestato di partecipazione consegnato dal Sindaco Stafano Giannini a ciascuno dei ragazzi e
all’Associazione stessa.

Michele Pentucci e Michele Cotelli | Misano Sporting Club

Presentazione del progetto di pedonalizzazione di Via Rossini nell’area circostante alla sede del
Misano Sporting Club.

Sara Pasquinelli | Comitato di Misano Monte

La portavoce del Comitato di Misano Monte ha presentato due proposte progettuali relative ad una
nuova pista ciclabile e alla sistemazione del verde dell’area destinata alla nuova sede della
Protezione Civile.

Daniele Barnabè | Auser

Lo psicologo, in linea con gli obiettivi dell’ associazione di volontariato e di promozione sociale
Auser, ha trattato l‘importanza di progetti volti a sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio tra le
diverse generazioni e soggetti con disabilità psichica e che mirino alla realizzazione di luoghi
dedicati alla condivisione e alla partecipazione, come orti o aree soggette alla cura dalla collettività.

Silvia Pacassoni e Elisa Medici | Liceo Linguistico Paritario San Pellegrino
Presentazione e premiazione del concorso Misano in frames a cui hanno partecipato le classi III e
IV del Liceo linguistico paritario San Pellegrino mediante la realizzazione di video di lettura e
interpretazione del paesaggio e del territorio comunale, frutto delle personali visioni di ciascun
studente e del loro modo di vivere Misano Adriatico. Al termine della premiazione dei tre video
vincitori, il contributo di ciascuno degli alunni e del Liceo stesso, è stato riconosciuto anche
mediante il rilascio di un attestato di partecipazione consegnato dal Sindaco Stefano Giannini.

