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Presenti:

Alberto Rossini - Comune di Misano
Tamara Ferri - Comune di Misano
Sara Maldina - CFR, Citer
Giulia Fogli - CFR
Massimiliano Manuzzi - Legacoop Romagna Anna Signorini
Manuela Casalboni - Piedibus, AGESCI
Luigi Guagneli - Comitato Cittadino Villaggio Argentina
Andrea Bagli - Comitato Cittadino Misano Brasile, ASD Misano Podismo
Giovanna Giorgini - Comitato Cittadino Misano Monte, Centro Sociale Del Bianco
Giorgio Brici - Comitato Cittadino Misano Monte
Anna Signorini - Comitato Cittadino Scacciano
Michele Maioli - Ingegnere
Michele Cotelli - Associazione tennis dilettantistica Misano Out
Nicola Schivardi - Comitato Cittadino Misano Brasile
Mariagrazia Ronci - APS Io Centro
Paolo Zani - AUSER Associazione di Volontariato
Chiara Giannini - Piedibus, AGESCI

Ordine del giorno:

1. Sintesi degli obiettivi del progetto e delle attività svolte finora
2. Valutazione, da parte del TdN, del percorso fino a questo punto: funziona? come si può migliorare? i
risultati sono interessanti? ci sono nuove proposte?

Sara Maldina - riassunto del percorso e aggiornamenti

Stiamo portando avanti un percorso partecipativo dei cittadini alle decisioni comunali, nel senso di
partecipazione attiva per il bene comune.
Progetto in sintesi:
- fase di ascolto: raccolta delle opinioni di diverse categorie di cittadini sulle opportunità del territorio e su
come viene vissuta la partecipazione a Misano;
- fase di progettazione: quali sono i modi per rendere più attiva la partecipazione (il Regolamento attuale
non comprende tutti gli ambiti in cui i cittadini possono partecipare, tratta in maniera non approfondita
l’attività che essi possono condurre sulla cura degli spazi pubblici) e creare una visione condivisa su
potenzialità e criticità del territorio da parte dei cittadini;
- fase di sperimentazione: Laboratorio di Progettazione con temi specifici per dare un’idea più concreta
di cosa si può fare e capire chi può farlo.
L’obiettivo è quello di creare un sistema attraverso il quale il cittadino sia invogliato a partecipare, che
permetta alle varie Associazioni di fare rete e definisca modi innovativi ed efficaci di divulgazione delle
attività che vengono portate avanti.
Vorremmo che il Laboratorio di Progettazione fosse veramente un evento aperto a tutti, con una
consistente partecipazione dei misanesi.
Le attività che finora hanno creato risultati concreti sono:
- Cartografia partecipata, durante la quale abbiamo cercato di evidenziare insieme ai cittadini i punti di
forza e debolezza e le opportunità del territorio;
- World Cafè, focalizzato sul tema “La partecipazione dei cittadini a Misano”. I gruppi di lavoro si sono
confrontati su 3 temi: principi del Regolamento, attori e oggetto del Regolamento, attuazione del
Regolamento e rapporto cittadini-Amministrazione.
Alberto Rossini
Dai risultati del World Cafè è emersa la necessità di una figura di riferimento che si dedichi alla gestione
delle varie Associazioni. Tale figura potrebbe essere chiamata Coordinatore più che Referente.
Nicola Schivardi
Il compito di coordinamento delle varie Associazioni è già nelle mani dell’Assessorato, perchè spostarlo
ad un’altra figura referente? Per me il luogo deputato a quel tipo di attività è il Comune.

Alberto Rossini
L’Assessorato non lo gestisce in questa maniera. E’ venuta fuori l’esigenza di un coordinamento, e una
figura del genere nell’Ufficio dell’Assessorato non esiste, in quanto lì vengono solo raccolte le informazioni
provenienti dalle Associazioni.
Sara Maldina
Le due opzioni su cui si può discutere sono proprio queste: una figura istituzionale all’interno del Comune
o una semplice figura di coordinamento.
Mariagrazia Ronci
Anche solo per indirizzare gli utenti e far conoscere le attività. Non è necessaria una persona fisica se si
istituisce un portale ben fatto in cui tutte le Associazioni costantemente tengono aggiornate le proprie
attività.
Sara Maldina
Il percorso principale ha generato altre attività, che potremmo definire “progetti nel progetto”, proposte
dalle Associazioni, dai Comitati e dalle scuole:
- Misano in frames (Liceo Linguistico): gli studenti stanno lavorando alla realizzazione di 10 video
riguardanti il territorio di Misano, fra i quali voi valuterete i 3 migliori che verranno premiati al Forum finale;
- Viaggi metropolitani (APS Io Centro): percorso conoscitivo che parte dall’educazione civica a come ci
si muove per strada fino ad un’attività sulla mappa di Misano per capire come i ragazzi con disabilità si
possono spostare all’interno del comune. Un esempio concreto che stiamo attuando in questi giorni:
ogni ragazzo analizza il percorso per arrivare dalla propria abitazione alla stazione centrale, luogo simbolo
fruibile a tutti. Analizzeremo più avanti anche gli spostamenti verso la Biblioteca e gli impianti sportivi o i
luoghi in cui facciamo altri tipi attività. Il progetto si concluderà con un video che mostrerà il punto di vista
dei ragazzi riguardo alla mobilità;
- Associazione Pedibus: il primo passo è stata la realizzazione di una mappa di Misano con le varie
frazioni ritagliate per capire quanto i bambini delle elementari conoscono il territorio, che gli è stato
successivamente spiegato. Quest’anno siamo partiti dal riconoscimento delle criticità, propedeutico ad
un’attività creativa durante la quale gli studenti hanno inventato la loro città ideale. La necessità che
emerge dai bambini è sicuramente quella di avere maggiore autonomia, anche negli spostamenti;
- Incontro Scuola media: è stato condotto un sondaggio fra tutti i ragazzi delle medie e delle quinte
elementari su quali sono i luoghi e le situazioni che gli creano agio o disagio, e i consigli su cosa si può
migliorare. Oggi sono saltati fuori risultati molto simili alla cartografia degli adulti, sintomo che i ragazzi
hanno un’idea abbastanza chiara e precisa del territorio, degli spazi e delle azioni che potrebbero essere
messe in campo per migliorarli.
Avevamo chiesto ai comitati di darci qualche idea di piccoli progetti che possono essere portati avanti
per migliorare le frazioni. Potremo discuterne nel prossimo incontro se riuscite a mettere giù qualcosa.
Giovanna Giorgini
Io ho già raccolto qualche richiesta/idea da parte dei cittadini di Misano Monte:
- aumentare il verde, nel senso di piantumare nuove alberature (soprattutto nei due parchi)
- attivare uno studio per sfruttare l’energia sostenibile (pannelli solari)
- migliorare la raccolta differenziata
Andrea Bagli
A Misano Brasile è emersa la necessità di localizzare le coperture in eternit, mapparle e modificarle. Per
questo intervento chiederei anche un incentivo da parte del Comune (richiesta che portiamo avanti da 3
anni).
Mariagrazia Ronci
Per conoscenza, la Regione Emilia Romagna concede finanziamenti a fondo perduto per i Comuni che
vogliono smantellare l’eternit.
Sara Maldina
Per entrare in una fase più positiva/propositiva speriamo di ricevere da parte vostra idee e spunti per
possibili progetti da mettere in atto.

Venendo all’ordine del giorno, il TdN ha il compito di valutare il percorso che stiamo portando avanti:
funziona? come si può migliorare? i risultati sono interessanti? ci sono proposte nuove?
Anna Signorini
Penso che i risultati siano molto buoni. Il problema principale sono gli orari degli incontri, non pratici per
tutti...Forse se li facessimo dopo cena ci sarebbe più partecipazione (opzione maggiormente condivisa:
si è quindi deciso di spostare il TdN dopo cena e di lasciare le attività di laboratorio al sabato).
Giovanna Giorgini
E’ un percorso molto interessante, sicuramente da completare e portare avanti in futuro.
Giorgio Brici
E’ di fondamentale importanza la partecipazione di tutti, e il fatto che non risulti un percorso che inizia e
poi viene lasciato perdere, in quanto creerebbe disillusione nei partecipanti.
Andrea Bagli
L’importante è che il lavoro si concretizzi e non vada perso.
Alberto Rossini
Da parte dell’Amministrazione la volontà e l’impegno ci sono. Vorrei sottolineare ancora che il buon esito
del lavoro dipende dal reciproco coinvolgimento dell’Amministrazione e dei cittadini.
Un esempio concreto: a Misano Monte, che propone un incremento del verde, i cittadini potrebbero già
individuare le aree di intervento e definire delle linee guida per manutenerle. In questo modo si creano
degli esempi-campione per tutta la cittadinanza.
Nicola Schivardi
Noi come Comitato Misano Brasile crediamo molto nel progetto e confidiamo nei risultati.
Luigi Guagneli
Trovo le tematiche di lavoro molto interessanti. E’ importante favorire una sinergia e una collaborazione
fra settore privato e settore pubblico.
Come frazione Villaggio Argentina stiamo già compiendo azioni di taglio dell’erba, manutenzione di
edifici pubblici e di attrezzature e giochi all’interno dei parchi pubblici. Però non abbiamo mai trovato
nell’Amministrazione un partner che ci abbia aiutati o abbia valorizzato il nostro lavoro.
Michele Maioli
Il lavoro è molto interessante e le tematiche sono importanti, per questo spero che partecipino sempre
più persone agli incontri.
Andrea Bagli
E’ triste che i Comitati si stiano spegnendo pian piano. E’ un peccato.
Alberto Rossini
Cerchiamo di non concentrarci sulle cose negative ma di partire dai progetti concreti e da cosa si può
fare per migliorare il territorio: in questo modo speriamo di trovare un punto d’incontro fra pubblico e
privato. Abbiamo l’occasione di allargare il Regolamento, sfruttiamola per fare un passo avanti.
Manuela Casalboni
Il percorso è molto stimolante, peccato che la partecipazione sia un pò scarsa.
Sara Maldina
Penso che i risultati siano molto rilevanti e chi partecipa è coinvolto, però anche io trovo che la
partecipazione sia scarsa, soprattutto agli eventi aperti. Il laboratorio di progettazione sarà l’occasione
per chiamare più persone, in quanto il tema risulta più tangibile per tutti.
Massimiliano Manuzzi
Faccio una considerazione da non misanese. La cosa interessante di questo progetto è che
rappresenta un’occasione per i cittadini e le Associazioni di esprimere la loro volontà di sistemare le

piccole cose che l’Amministrazione non riesce burocraticamente a gestire. In questo modo sarebbe
possibile fare piccoli interventi senza andare ad intaccare troppo i bilanci comunali. Sarebbe anche
importante arrivare a queste azioni concrete in tempi brevi, in modo da tenere attivi anche i pochi che
partecipano.
La partecipazione è l’unico modo possibile per sistemare piccole cose in tempi brevi.
Mariagrazia Ronci
La criticità che ho riscontrato è la seguente: con il fatto che agli incontri sono presenti persone sempre
diverse si perde un po’ tempo per riassumere sempre tutto.
Chiara Giannini
Penso che la partecipazione sia fondamentale, soprattutto perchè al giorno d’oggi siamo sempre meno
connessi a livello umano. Riscontro che i dialoghi durante gli incontri risentano di questa attitudine:
l’atteggiamento delle persone è sempre molto individualista, e credo sia necessario superare questa
barriera. Cercare di lavorare su progetti e necessità concrete che possano funzionare anche senza il
supporto di sovrastrutture burocratiche è il modo migliore per non appesantire il dialogo.
Michele Cotelli
Finora il percorso è stato molto stimolante. Nel primo TdN ci siamo soffermati molto sulle criticità,
stimolo per guardare in prospettiva la situazione, con punti di vista diversi.
Noi come Associazione (Misano Out) ci siamo riuniti per capire insieme cosa poter migliorare nella
nostra struttura, e sono scaturite diverse esigenze:
- migliorare gli accessi e renderli maggiormente riconoscibili
- abbattere i recinti e le barriere
- migliorare gli spazi esterni, soprattutto a livello di percorsi pedonali
- migliorare la gestione del parcheggio, che risulta critico durante gli orari di maggiore afflusso e durante
le manifestazioni.
Anche se è un microcosmo è necessario intervenire, in quanto ci sono sempre più iscritti ogni anno.
Per quanto riguarda il Cineclub, visto che si pensava di rivalutare l’Astra, penso che sia uno spazio
troppo grande per avere un futuro in questo senso.
Chiara Giannini
Penso che il Cineclub non sia fra le esigenze primarie, in quanto sono presenti diverse multisale molto
vicine (Riccione, Rimini) e un’attività del genere non potrebbe mai creare concorrenza.
Paolo Zani
A questo punto del percorso penso che sia il momento di entrare veramente nel concreto. Credo che
l’azione da intraprendere sia quella di proporre dei progetti (magari un progetto esempio) e creare una
griglia di valutazione in modo da vedere se sono coerenti con ciò che è stato detto finora, ovvero se
sono in linea con i principi e il perseguimento degli obiettivi. Si potrebbe prendere spunto dal
Regolamento di Bologna per definire gli elementi da considerare nella griglia di valutazione.
Suggerisco un progetto che abbiamo nel cassetto: il recupero di un’area golenale (attraverso un
sistema di orti). Sarebbe bello se ogni Associazione proponesse qualcosa, in modo da creare una rete
e tenerci aggiornati su cosa stiamo facendo, anche per collaborare.
Anche il fatto di fissare dei parametri per la valutazione dei progetti ci aiuta a stare insieme e a
condividere esperienze, per capire se stiamo tutti andando nella direzione giusta.
Chiara Giannini
Credo che ci sia il rischio, almeno in alcuni casi, per i Comitati o le Associazioni di essere troppo
autoreferenziali
Alberto Rossini
L’Amministrazione infatti decide spesso di fare interventi di maggior entità economica anche perchè da
Regolamento hanno la stessa procedura burocratica di quelli minori. Questo percorso è utile perchè
tutti possono occuparsi delle piccole cose “dimenticate”.
Sara Maldina
Ed è anche un modo per favorire la creazione di cittadinanza attiva.

