
Il percorso di partecipazione “Misano in Comune”, 
iniziato nello scorso mese di ottobre, ha tra i suoi 
obiettivi la revisione e l’integrazione del Regolamento 
Comunale per la Partecipazione dei cittadini. 
Il World café è stato un incontro incentrato su una 
riflessione condivisa riguardo ai possibili scenari da 
adottare per il Regolamento dei Beni Comuni,con il 
fine di definire quali modifiche a quello vigente 
possano incontrare non solo le esigenze dei cittadini 
ma anche le intenzioni collaborative della 
amministrazione. Tale riflessione è stata posta a 
sistema con il tema della partecipazione nel 
Comune di Misano e con esempi positivi di 
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani, adottati da numerosi Comuni 
italiani che hanno seguito l’esempio del Comune di 
Bologna, pioniere e creatore del Regolamento-Tipo.
Dopo un’introduzione del Sindaco e l’intervento di 
Alberto Rossini e Sara Maldina, le attività si sono 
svolte seguendo le modalità del World café, uno 
degli strumenti della DDDP, Democrazia Diretta 
Deliberativa Partecipativa, che permette la 
discussione in piccoli gruppi su tematiche proposte 
da un facilitatore e che organizza il confronto in turni, 
col fine di perseguire una discussione in crescendo 
e la contaminazione delle idee .

Ex
Biblioteca
di Via Marconi 

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

Presenti:
Stefano Giannini - Sindaco di Misano
Alberto Rossini - Comune di Misano
Tamara Ferri - Comune di Misano
Sara Maldina - Citer, CFR
Linda Muccioli - Citer, CFR
Giulia Fogli - Citer, CFR

Stefano Giannini
Apertura del World Cafè

Alberto Rossini
Introduzione sul Regolamento vigente del Comune di Misano Adriatico

Sara Maldina
Presentazione del percorso e sintesi dei risultati, introduzione sulle modalità di svolgimento del World Cafè 
e sui Regolamenti di riferimento

Modalità di Svolgimento
IIl World café è uno strumento che attraverso forme di comunicazione informale mira a stimolare 
l’interazione tra i partecipanti e la condivisione di conoscenze e idee. L’attività si è strutturata in tre 
tavoli di lavoro, ognuno dedicato ad una diversa tematica, in cui i partecipanti sono stati chiamati 
a confrontarsi su domande specifiche, avendo a disposizione alcuni documenti-guida, strumenti 
utili al dialogo per operazioni di confronto. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi e invitati 
a spostarsi al tavolo successivo ad intervalli di circa 25-30 minuti, in modo tale da permettere ad 
ogni partecipante di dare il proprio contributo a tutte le tematiche trattate. Durante ogni turno, i 
referenti di ciascun tavolo hanno annotato gli interventi con il fine di accogliere i nuovi partecipanti 
e sviluppare una discussione in crescendo.

Risultati dell’attività 

TAVOLO 1: PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

1. Quali principi devono ispirare il Regolamento? (sussidiarietà, solidarietà, creatività 
ecc...)
- Semplificazione massima: occorre acquisire la consapevolezza che una visione sintetica è più 
efficace di una lunga trattazione. E’ necessario quindi cambiare il modello comunicativo 
utilizzando parole chiave (sussidiarietà, solidarietà ecc.). Si potrebbe creare una sorta di bacheca 
digitale della partecipazione suddivisa per temi con finestre: cerco (per chi richiede un servizio) e 
offro (per chi vuole promuovere o svolgere un’attività a favore della comunità).
- Collaborazione attiva
- Trasparenza (percorsi trasparenti e codificati
- Semplicità (facilità di dialogo tra amministrazione e cittadino)
- Inclusione di tutti i soggetti interessati
- Senso civico e senso di responsabilità nella cura della cosa pubblica, del territorio e della 
comunità;
- Favorire la solidarietà come legame sociale (attività di inclusione in senso ampio: ad esempio si 

potrebbe promuovere un progetto pilota tra le scuole e il Centro del Bianco per favorire la 
solidarietà intergenerazionale). Fiducia nella collettività

2. In che modo il Regolamento potrebbe promuovere tali valori?
- Nel patto di collaborazione devono essere sempre esplicitati i principi e i valori che ispirano il 
progetto che viene proposto, e che si riferiscono a loro volta a quelli contenuti nel Regolamento 
che in questo modo acquisisce anche la valenza di utile strumento guida.
- Se i principi sono condivisi e derivano da una visione integrata del Comune e dei soggetti attivi 
questo è il modo migliore per promuoverli.
- Attraverso progetti pilota.

3. In che modo potrebbero essere messi in pratica tali principi? Attraverso quali 
azioni/progetti/eventi?
- Organizzando progetti che coinvolgono tutte le frazioni (es. Palio del Capitano) in modo da 
favorire la solidarietà
- “Giornata dell’associazionismo civico” 
- “La settimana del volontario”: open week delle associazioni, non necessariamente in un unico 
punto ma itinerante, magari presso le proprie sedi. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini 
di conoscere concretamente le attività delle associazioni. 
- Utilizzo di bandi esplorativi più specifici su aree tematiche
- Creare una bacheca digitale dei bisogni:                                                  
      A. del Comune (ad esempio il Comune mette a disposizione degli spazi)
      B. del cittadino
      C. delle associazioni

4. Qual è il fattore di rischio maggiore che potrebbe far “fallire” il Regolamento? Come 
evitarlo?
- Il fatto che sia troppo complicato
- Se non c’è giusto equilibrio fra pubblico e privato
- Il tema della responsabilità civile e delle coperture assicurative (ci si può ispirare a Bologna su 
possibili deroghe al tema della responsabilità)
- La partecipazione è faticosa da parte di tutti: perchè funzioni ci vuole una tensione sociale forte. 
E’ necessario dare continuità attraverso la verifica costante del lavoro/percorso in atto (controllo 
dei progetti) e la buona comunicazione dei risultati della partecipazione (dialogo come forza 
motrice).

TAVOLO 2: ATTORI E OGGETTI

1. Chi sono i soggetti che devono essere inclusi nel regolamento? (Associazioni? Cittadini 
singoli? Forme libere di associazioni?)
- Forme libere di associazioni purchè con un referente/responsabile, anche temporanee ed 
occasionali purchè supportate da un progetto. 
- Anche singolo cittadino purchè agisca per conto di un gruppo di soggetti e sia portatore di 
progetti finalizzati al bene comune.
- Associazioni commerciali 
-Comitati temporanei che nascono su iniziativa di pochi soggetti (lo strumento giuridico è quello 
del Comitato).

2. Come promuovere la partecipazione dei soggetti meno attivi?
- Attraverso una figura referente per le Associazioni che coordini, agevoli, indirizzi, promuova e 
semplifichi le iniziative, le proposte e le interazioni che gli attori intendono mettere in campo o che 
siano già in itinere.
- Attraverso uno Sportello gestito da un referente. Buona parte dei Misanesi spesso non 

riconosce il valore della Biblioteca per valorizzare eventi di partecipazione. Gli spazi e le strutture 
ci sono; in un’ottica di collaborazione si possono creare nuovi spazi. Le iniziative culturali 
potrebbero avere luogo nelle varie sedi in modo tale da essere itineranti. 
- Forse sarebbe meglio pensare alla creazione di uno Sportello Comunale, ma risulta di difficile 
attuazione in quanto il coordinatore dovrebbe essere super partes. A Misano non si è mai 
costituito un ufficio rapporti con il pubblico perchè l’attività risulta ridondante. Ogni singolo 
assessorato intrattiene già relazioni con le Associazioni di referenza.
- Attraverso l’inclusione. Sarebbe utile sfruttare lo Sportello Sociale che raccoglie soggetti, 
attraverso la scuola e propone iniziative che raggiungono le tematiche della famiglia (Pedibus, 
esempio positivo che è riuscito e coinvolge l’utenza / GET, relazione tra strutture pubbliche e 
famiglie). Attraverso la scuola si attiva il servizio sociale del Comune.

3. Che tipo di progetti possono essere oggetto del regolamento? e come promuoverli?
- Tutti i progetti e le buone pratiche finalizzati al bene comune.
- Tutti i tipi di progetti culturali, creativi, sportivi e commerciali.
- Interventi sociali, territoriali, sportivi.
- Manca una vivacità culturale associativa; manca un’associazione culturale che agisca anche 
fuori dall’ambito della Biblioteca Comunale (dove, ad oggi, gli eventi proposti hanno una 
partecipazione di misanesi inferiore al 10%)

4. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni materiali. (riattivazione e cura 
di spazi ed edifici in disuso? piste ciclabili? Utilizzo di spazi pubblici da parte delle 
associazioni)
- Una mappatura dei beni comuni materiali a disposizione di tutti in formato leggibile e facilmente 
fruibile, gestita, aggiornata e promossa dal soggetto referente dello Sportello (vedi punto 2). La 
detta mappatura con i relativi utilizzi è propedeutica allo sviluppo di possibili progetti per un 
corretto e condiviso utilizzo dei detti beni. Deve essere uno strumento di primo impatto, interattivo, 
che offre tutti i parametri di ricerca che possano servire e anche semplicemente stimolare l’utenza 
a ricercare beni grazie a cui poter sviluppare la propria iniziativa.
- Spazi per le associazioni culturali autonome altre dalla scuola e dalla Biblioteca, che potrebbero 
essere i primi ‘piloti’ in grado di ampliare le vedute future.

5. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni immateriali. (realizzazione di 
iniziative/eventi?)
- Vedi tutto quanto espresso ai precedenti punti 2 e 4, con gestione di una bacheca eventi, 
iniziative, cene ecc. da parte del soggetto referente. 
- Istituire un servizio cerca volontari che funzioni come banca del tempo.
- Calendario condiviso seguito da un referente in modo che le attività non si accavallino.
- Obiettivi specifici gestiti da comitati temporanei.

TAVOLO 3: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E RAPPORTO        
CITTADINO-AMMINISTRAZIONE

1. Come promuovere patti di collaborazione tra cittadino e amministrazione?
- Dato che i rapporti fra l’Amministrazione e le Associazioni/Comitati di frazione sono già 
regolamentati , la sfida consiste nel cercare un modo innovativo per instaurare patti di 
collaborazione con le frazioni. All’interno di tali accordi dovrebbero rientrare anche i cittadini più 
giovani (Santa Monica, Belvedere), che ad oggi non sentono come gli altri il senso ancestrale di 
appartenenza al luogo.
- L’amministrazione potrebbe stipulare i patti con gruppi minimamente organizzati di cittadini o  
gruppi volontari non organizzati per i quali esistono esempi positivi cui fare riferimento, come i 
Ci.vi.vo a Rimini e Verucchio.

- Oltre a gruppi di cittadini, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’iniziativa del singolo 
cittadino, rispettando il suo diritto di non far parte a nessun tipo di associazione. Per facilitare tali 
rapporti e fornire sostegno anche a voci singole, i patti di collaborazione potrebbero essere 
promossi attraverso un Ufficio Referente che genera gli input e le sensibilizzazioni. 

2. Come pubblicizzare il regolamento?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso una sezione dedicata sul sito (ben visibile)
- Attraverso un portale dedicato, comprensivo di bacheca, agenda, mappe..

3. Occorre un inventario degli spazi pubblici disponibili per progetti? Chi deve/può farlo?
L’inventario deve essere fatto in maniera condivisa: il Comune per la parte tecnica e le 
Associazioni per le nuove proposte. Si potrebbe creare un fascicolo informativo per ogni spazio 
pubblico, inserire l’inventario come allegato al Regolamento e la mappatura sul portale.

4. Come semplificare la procedura in caso di: un progetto in risposta ad una sollecitazione 
da parte del Comune? un progetto su iniziativa dei cittadini?
- Utilizzando poche regole, chiare e trasparenti. 
- Definendo meglio la fondamentale gestione del discorso economico-fiscale (già regolamentato 
ma poco chiaro), attraverso una base organizzata che determini le varie responsabilità. 
- Attraverso la Bacheca dei bisogni.

5. Come pubblicizzare gli eventi e i progetti realizzati?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso l’utilizzo dei social network e del sito del Comune.
- Attraverso l’utilizzo delle strutture ricettive esistenti, come la Biblioteca.

6. Qual'è la prima azione che l'amministrazione dovrebbe intraprendere una volta 
approvato il regolamento?
- Divulgarlo attraverso i Comitati di frazione. Proposta: Consiglio Comunale aperto alla 
cittadinanza.
- Aprire l’Ufficio Referente.
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Modalità di Svolgimento
IIl World café è uno strumento che attraverso forme di comunicazione informale mira a stimolare 
l’interazione tra i partecipanti e la condivisione di conoscenze e idee. L’attività si è strutturata in tre 
tavoli di lavoro, ognuno dedicato ad una diversa tematica, in cui i partecipanti sono stati chiamati 
a confrontarsi su domande specifiche, avendo a disposizione alcuni documenti-guida, strumenti 
utili al dialogo per operazioni di confronto. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi e invitati 
a spostarsi al tavolo successivo ad intervalli di circa 25-30 minuti, in modo tale da permettere ad 
ogni partecipante di dare il proprio contributo a tutte le tematiche trattate. Durante ogni turno, i 
referenti di ciascun tavolo hanno annotato gli interventi con il fine di accogliere i nuovi partecipanti 
e sviluppare una discussione in crescendo.

Risultati dell’attività 

TAVOLO 1: PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

1. Quali principi devono ispirare il Regolamento? (sussidiarietà, solidarietà, creatività 
ecc...)
- Semplificazione massima: occorre acquisire la consapevolezza che una visione sintetica è più 
efficace di una lunga trattazione. E’ necessario quindi cambiare il modello comunicativo 
utilizzando parole chiave (sussidiarietà, solidarietà ecc.). Si potrebbe creare una sorta di bacheca 
digitale della partecipazione suddivisa per temi con finestre: cerco (per chi richiede un servizio) e 
offro (per chi vuole promuovere o svolgere un’attività a favore della comunità).
- Collaborazione attiva
- Trasparenza (percorsi trasparenti e codificati
- Semplicità (facilità di dialogo tra amministrazione e cittadino)
- Inclusione di tutti i soggetti interessati
- Senso civico e senso di responsabilità nella cura della cosa pubblica, del territorio e della 
comunità;
- Favorire la solidarietà come legame sociale (attività di inclusione in senso ampio: ad esempio si 

potrebbe promuovere un progetto pilota tra le scuole e il Centro del Bianco per favorire la 
solidarietà intergenerazionale). Fiducia nella collettività

2. In che modo il Regolamento potrebbe promuovere tali valori?
- Nel patto di collaborazione devono essere sempre esplicitati i principi e i valori che ispirano il 
progetto che viene proposto, e che si riferiscono a loro volta a quelli contenuti nel Regolamento 
che in questo modo acquisisce anche la valenza di utile strumento guida.
- Se i principi sono condivisi e derivano da una visione integrata del Comune e dei soggetti attivi 
questo è il modo migliore per promuoverli.
- Attraverso progetti pilota.

3. In che modo potrebbero essere messi in pratica tali principi? Attraverso quali 
azioni/progetti/eventi?
- Organizzando progetti che coinvolgono tutte le frazioni (es. Palio del Capitano) in modo da 
favorire la solidarietà
- “Giornata dell’associazionismo civico” 
- “La settimana del volontario”: open week delle associazioni, non necessariamente in un unico 
punto ma itinerante, magari presso le proprie sedi. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini 
di conoscere concretamente le attività delle associazioni. 
- Utilizzo di bandi esplorativi più specifici su aree tematiche
- Creare una bacheca digitale dei bisogni:                                                  
      A. del Comune (ad esempio il Comune mette a disposizione degli spazi)
      B. del cittadino
      C. delle associazioni

4. Qual è il fattore di rischio maggiore che potrebbe far “fallire” il Regolamento? Come 
evitarlo?
- Il fatto che sia troppo complicato
- Se non c’è giusto equilibrio fra pubblico e privato
- Il tema della responsabilità civile e delle coperture assicurative (ci si può ispirare a Bologna su 
possibili deroghe al tema della responsabilità)
- La partecipazione è faticosa da parte di tutti: perchè funzioni ci vuole una tensione sociale forte. 
E’ necessario dare continuità attraverso la verifica costante del lavoro/percorso in atto (controllo 
dei progetti) e la buona comunicazione dei risultati della partecipazione (dialogo come forza 
motrice).

TAVOLO 2: ATTORI E OGGETTI

1. Chi sono i soggetti che devono essere inclusi nel regolamento? (Associazioni? Cittadini 
singoli? Forme libere di associazioni?)
- Forme libere di associazioni purchè con un referente/responsabile, anche temporanee ed 
occasionali purchè supportate da un progetto. 
- Anche singolo cittadino purchè agisca per conto di un gruppo di soggetti e sia portatore di 
progetti finalizzati al bene comune.
- Associazioni commerciali 
-Comitati temporanei che nascono su iniziativa di pochi soggetti (lo strumento giuridico è quello 
del Comitato).

2. Come promuovere la partecipazione dei soggetti meno attivi?
- Attraverso una figura referente per le Associazioni che coordini, agevoli, indirizzi, promuova e 
semplifichi le iniziative, le proposte e le interazioni che gli attori intendono mettere in campo o che 
siano già in itinere.
- Attraverso uno Sportello gestito da un referente. Buona parte dei Misanesi spesso non 

riconosce il valore della Biblioteca per valorizzare eventi di partecipazione. Gli spazi e le strutture 
ci sono; in un’ottica di collaborazione si possono creare nuovi spazi. Le iniziative culturali 
potrebbero avere luogo nelle varie sedi in modo tale da essere itineranti. 
- Forse sarebbe meglio pensare alla creazione di uno Sportello Comunale, ma risulta di difficile 
attuazione in quanto il coordinatore dovrebbe essere super partes. A Misano non si è mai 
costituito un ufficio rapporti con il pubblico perchè l’attività risulta ridondante. Ogni singolo 
assessorato intrattiene già relazioni con le Associazioni di referenza.
- Attraverso l’inclusione. Sarebbe utile sfruttare lo Sportello Sociale che raccoglie soggetti, 
attraverso la scuola e propone iniziative che raggiungono le tematiche della famiglia (Pedibus, 
esempio positivo che è riuscito e coinvolge l’utenza / GET, relazione tra strutture pubbliche e 
famiglie). Attraverso la scuola si attiva il servizio sociale del Comune.

3. Che tipo di progetti possono essere oggetto del regolamento? e come promuoverli?
- Tutti i progetti e le buone pratiche finalizzati al bene comune.
- Tutti i tipi di progetti culturali, creativi, sportivi e commerciali.
- Interventi sociali, territoriali, sportivi.
- Manca una vivacità culturale associativa; manca un’associazione culturale che agisca anche 
fuori dall’ambito della Biblioteca Comunale (dove, ad oggi, gli eventi proposti hanno una 
partecipazione di misanesi inferiore al 10%)

4. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni materiali. (riattivazione e cura 
di spazi ed edifici in disuso? piste ciclabili? Utilizzo di spazi pubblici da parte delle 
associazioni)
- Una mappatura dei beni comuni materiali a disposizione di tutti in formato leggibile e facilmente 
fruibile, gestita, aggiornata e promossa dal soggetto referente dello Sportello (vedi punto 2). La 
detta mappatura con i relativi utilizzi è propedeutica allo sviluppo di possibili progetti per un 
corretto e condiviso utilizzo dei detti beni. Deve essere uno strumento di primo impatto, interattivo, 
che offre tutti i parametri di ricerca che possano servire e anche semplicemente stimolare l’utenza 
a ricercare beni grazie a cui poter sviluppare la propria iniziativa.
- Spazi per le associazioni culturali autonome altre dalla scuola e dalla Biblioteca, che potrebbero 
essere i primi ‘piloti’ in grado di ampliare le vedute future.

5. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni immateriali. (realizzazione di 
iniziative/eventi?)
- Vedi tutto quanto espresso ai precedenti punti 2 e 4, con gestione di una bacheca eventi, 
iniziative, cene ecc. da parte del soggetto referente. 
- Istituire un servizio cerca volontari che funzioni come banca del tempo.
- Calendario condiviso seguito da un referente in modo che le attività non si accavallino.
- Obiettivi specifici gestiti da comitati temporanei.

TAVOLO 3: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E RAPPORTO        
CITTADINO-AMMINISTRAZIONE

1. Come promuovere patti di collaborazione tra cittadino e amministrazione?
- Dato che i rapporti fra l’Amministrazione e le Associazioni/Comitati di frazione sono già 
regolamentati , la sfida consiste nel cercare un modo innovativo per instaurare patti di 
collaborazione con le frazioni. All’interno di tali accordi dovrebbero rientrare anche i cittadini più 
giovani (Santa Monica, Belvedere), che ad oggi non sentono come gli altri il senso ancestrale di 
appartenenza al luogo.
- L’amministrazione potrebbe stipulare i patti con gruppi minimamente organizzati di cittadini o  
gruppi volontari non organizzati per i quali esistono esempi positivi cui fare riferimento, come i 
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- Oltre a gruppi di cittadini, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’iniziativa del singolo 
cittadino, rispettando il suo diritto di non far parte a nessun tipo di associazione. Per facilitare tali 
rapporti e fornire sostegno anche a voci singole, i patti di collaborazione potrebbero essere 
promossi attraverso un Ufficio Referente che genera gli input e le sensibilizzazioni. 

2. Come pubblicizzare il regolamento?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso una sezione dedicata sul sito (ben visibile)
- Attraverso un portale dedicato, comprensivo di bacheca, agenda, mappe..

3. Occorre un inventario degli spazi pubblici disponibili per progetti? Chi deve/può farlo?
L’inventario deve essere fatto in maniera condivisa: il Comune per la parte tecnica e le 
Associazioni per le nuove proposte. Si potrebbe creare un fascicolo informativo per ogni spazio 
pubblico, inserire l’inventario come allegato al Regolamento e la mappatura sul portale.

4. Come semplificare la procedura in caso di: un progetto in risposta ad una sollecitazione 
da parte del Comune? un progetto su iniziativa dei cittadini?
- Utilizzando poche regole, chiare e trasparenti. 
- Definendo meglio la fondamentale gestione del discorso economico-fiscale (già regolamentato 
ma poco chiaro), attraverso una base organizzata che determini le varie responsabilità. 
- Attraverso la Bacheca dei bisogni.

5. Come pubblicizzare gli eventi e i progetti realizzati?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso l’utilizzo dei social network e del sito del Comune.
- Attraverso l’utilizzo delle strutture ricettive esistenti, come la Biblioteca.

6. Qual'è la prima azione che l'amministrazione dovrebbe intraprendere una volta 
approvato il regolamento?
- Divulgarlo attraverso i Comitati di frazione. Proposta: Consiglio Comunale aperto alla 
cittadinanza.
- Aprire l’Ufficio Referente.
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Stefano Giannini
Apertura del World Cafè

Alberto Rossini
Introduzione sul Regolamento vigente del Comune di Misano Adriatico

Sara Maldina
Presentazione del percorso e sintesi dei risultati, introduzione sulle modalità di svolgimento del World Cafè 
e sui Regolamenti di riferimento

Modalità di Svolgimento
IIl World café è uno strumento che attraverso forme di comunicazione informale mira a stimolare 
l’interazione tra i partecipanti e la condivisione di conoscenze e idee. L’attività si è strutturata in tre 
tavoli di lavoro, ognuno dedicato ad una diversa tematica, in cui i partecipanti sono stati chiamati 
a confrontarsi su domande specifiche, avendo a disposizione alcuni documenti-guida, strumenti 
utili al dialogo per operazioni di confronto. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi e invitati 
a spostarsi al tavolo successivo ad intervalli di circa 25-30 minuti, in modo tale da permettere ad 
ogni partecipante di dare il proprio contributo a tutte le tematiche trattate. Durante ogni turno, i 
referenti di ciascun tavolo hanno annotato gli interventi con il fine di accogliere i nuovi partecipanti 
e sviluppare una discussione in crescendo.

Risultati dell’attività 

TAVOLO 1: PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

1. Quali principi devono ispirare il Regolamento? (sussidiarietà, solidarietà, creatività 
ecc...)
- Semplificazione massima: occorre acquisire la consapevolezza che una visione sintetica è più 
efficace di una lunga trattazione. E’ necessario quindi cambiare il modello comunicativo 
utilizzando parole chiave (sussidiarietà, solidarietà ecc.). Si potrebbe creare una sorta di bacheca 
digitale della partecipazione suddivisa per temi con finestre: cerco (per chi richiede un servizio) e 
offro (per chi vuole promuovere o svolgere un’attività a favore della comunità).
- Collaborazione attiva
- Trasparenza (percorsi trasparenti e codificati
- Semplicità (facilità di dialogo tra amministrazione e cittadino)
- Inclusione di tutti i soggetti interessati
- Senso civico e senso di responsabilità nella cura della cosa pubblica, del territorio e della 
comunità;
- Favorire la solidarietà come legame sociale (attività di inclusione in senso ampio: ad esempio si 

potrebbe promuovere un progetto pilota tra le scuole e il Centro del Bianco per favorire la 
solidarietà intergenerazionale). Fiducia nella collettività

2. In che modo il Regolamento potrebbe promuovere tali valori?
- Nel patto di collaborazione devono essere sempre esplicitati i principi e i valori che ispirano il 
progetto che viene proposto, e che si riferiscono a loro volta a quelli contenuti nel Regolamento 
che in questo modo acquisisce anche la valenza di utile strumento guida.
- Se i principi sono condivisi e derivano da una visione integrata del Comune e dei soggetti attivi 
questo è il modo migliore per promuoverli.
- Attraverso progetti pilota.

3. In che modo potrebbero essere messi in pratica tali principi? Attraverso quali 
azioni/progetti/eventi?
- Organizzando progetti che coinvolgono tutte le frazioni (es. Palio del Capitano) in modo da 
favorire la solidarietà
- “Giornata dell’associazionismo civico” 
- “La settimana del volontario”: open week delle associazioni, non necessariamente in un unico 
punto ma itinerante, magari presso le proprie sedi. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini 
di conoscere concretamente le attività delle associazioni. 
- Utilizzo di bandi esplorativi più specifici su aree tematiche
- Creare una bacheca digitale dei bisogni:                                                  
      A. del Comune (ad esempio il Comune mette a disposizione degli spazi)
      B. del cittadino
      C. delle associazioni

4. Qual è il fattore di rischio maggiore che potrebbe far “fallire” il Regolamento? Come 
evitarlo?
- Il fatto che sia troppo complicato
- Se non c’è giusto equilibrio fra pubblico e privato
- Il tema della responsabilità civile e delle coperture assicurative (ci si può ispirare a Bologna su 
possibili deroghe al tema della responsabilità)
- La partecipazione è faticosa da parte di tutti: perchè funzioni ci vuole una tensione sociale forte. 
E’ necessario dare continuità attraverso la verifica costante del lavoro/percorso in atto (controllo 
dei progetti) e la buona comunicazione dei risultati della partecipazione (dialogo come forza 
motrice).

TAVOLO 2: ATTORI E OGGETTI

1. Chi sono i soggetti che devono essere inclusi nel regolamento? (Associazioni? Cittadini 
singoli? Forme libere di associazioni?)
- Forme libere di associazioni purchè con un referente/responsabile, anche temporanee ed 
occasionali purchè supportate da un progetto. 
- Anche singolo cittadino purchè agisca per conto di un gruppo di soggetti e sia portatore di 
progetti finalizzati al bene comune.
- Associazioni commerciali 
-Comitati temporanei che nascono su iniziativa di pochi soggetti (lo strumento giuridico è quello 
del Comitato).

2. Come promuovere la partecipazione dei soggetti meno attivi?
- Attraverso una figura referente per le Associazioni che coordini, agevoli, indirizzi, promuova e 
semplifichi le iniziative, le proposte e le interazioni che gli attori intendono mettere in campo o che 
siano già in itinere.
- Attraverso uno Sportello gestito da un referente. Buona parte dei Misanesi spesso non 

riconosce il valore della Biblioteca per valorizzare eventi di partecipazione. Gli spazi e le strutture 
ci sono; in un’ottica di collaborazione si possono creare nuovi spazi. Le iniziative culturali 
potrebbero avere luogo nelle varie sedi in modo tale da essere itineranti. 
- Forse sarebbe meglio pensare alla creazione di uno Sportello Comunale, ma risulta di difficile 
attuazione in quanto il coordinatore dovrebbe essere super partes. A Misano non si è mai 
costituito un ufficio rapporti con il pubblico perchè l’attività risulta ridondante. Ogni singolo 
assessorato intrattiene già relazioni con le Associazioni di referenza.
- Attraverso l’inclusione. Sarebbe utile sfruttare lo Sportello Sociale che raccoglie soggetti, 
attraverso la scuola e propone iniziative che raggiungono le tematiche della famiglia (Pedibus, 
esempio positivo che è riuscito e coinvolge l’utenza / GET, relazione tra strutture pubbliche e 
famiglie). Attraverso la scuola si attiva il servizio sociale del Comune.

3. Che tipo di progetti possono essere oggetto del regolamento? e come promuoverli?
- Tutti i progetti e le buone pratiche finalizzati al bene comune.
- Tutti i tipi di progetti culturali, creativi, sportivi e commerciali.
- Interventi sociali, territoriali, sportivi.
- Manca una vivacità culturale associativa; manca un’associazione culturale che agisca anche 
fuori dall’ambito della Biblioteca Comunale (dove, ad oggi, gli eventi proposti hanno una 
partecipazione di misanesi inferiore al 10%)

4. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni materiali. (riattivazione e cura 
di spazi ed edifici in disuso? piste ciclabili? Utilizzo di spazi pubblici da parte delle 
associazioni)
- Una mappatura dei beni comuni materiali a disposizione di tutti in formato leggibile e facilmente 
fruibile, gestita, aggiornata e promossa dal soggetto referente dello Sportello (vedi punto 2). La 
detta mappatura con i relativi utilizzi è propedeutica allo sviluppo di possibili progetti per un 
corretto e condiviso utilizzo dei detti beni. Deve essere uno strumento di primo impatto, interattivo, 
che offre tutti i parametri di ricerca che possano servire e anche semplicemente stimolare l’utenza 
a ricercare beni grazie a cui poter sviluppare la propria iniziativa.
- Spazi per le associazioni culturali autonome altre dalla scuola e dalla Biblioteca, che potrebbero 
essere i primi ‘piloti’ in grado di ampliare le vedute future.

5. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni immateriali. (realizzazione di 
iniziative/eventi?)
- Vedi tutto quanto espresso ai precedenti punti 2 e 4, con gestione di una bacheca eventi, 
iniziative, cene ecc. da parte del soggetto referente. 
- Istituire un servizio cerca volontari che funzioni come banca del tempo.
- Calendario condiviso seguito da un referente in modo che le attività non si accavallino.
- Obiettivi specifici gestiti da comitati temporanei.

TAVOLO 3: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E RAPPORTO        
CITTADINO-AMMINISTRAZIONE

1. Come promuovere patti di collaborazione tra cittadino e amministrazione?
- Dato che i rapporti fra l’Amministrazione e le Associazioni/Comitati di frazione sono già 
regolamentati , la sfida consiste nel cercare un modo innovativo per instaurare patti di 
collaborazione con le frazioni. All’interno di tali accordi dovrebbero rientrare anche i cittadini più 
giovani (Santa Monica, Belvedere), che ad oggi non sentono come gli altri il senso ancestrale di 
appartenenza al luogo.
- L’amministrazione potrebbe stipulare i patti con gruppi minimamente organizzati di cittadini o  
gruppi volontari non organizzati per i quali esistono esempi positivi cui fare riferimento, come i 
Ci.vi.vo a Rimini e Verucchio.

- Oltre a gruppi di cittadini, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’iniziativa del singolo 
cittadino, rispettando il suo diritto di non far parte a nessun tipo di associazione. Per facilitare tali 
rapporti e fornire sostegno anche a voci singole, i patti di collaborazione potrebbero essere 
promossi attraverso un Ufficio Referente che genera gli input e le sensibilizzazioni. 

2. Come pubblicizzare il regolamento?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso una sezione dedicata sul sito (ben visibile)
- Attraverso un portale dedicato, comprensivo di bacheca, agenda, mappe..

3. Occorre un inventario degli spazi pubblici disponibili per progetti? Chi deve/può farlo?
L’inventario deve essere fatto in maniera condivisa: il Comune per la parte tecnica e le 
Associazioni per le nuove proposte. Si potrebbe creare un fascicolo informativo per ogni spazio 
pubblico, inserire l’inventario come allegato al Regolamento e la mappatura sul portale.

4. Come semplificare la procedura in caso di: un progetto in risposta ad una sollecitazione 
da parte del Comune? un progetto su iniziativa dei cittadini?
- Utilizzando poche regole, chiare e trasparenti. 
- Definendo meglio la fondamentale gestione del discorso economico-fiscale (già regolamentato 
ma poco chiaro), attraverso una base organizzata che determini le varie responsabilità. 
- Attraverso la Bacheca dei bisogni.

5. Come pubblicizzare gli eventi e i progetti realizzati?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso l’utilizzo dei social network e del sito del Comune.
- Attraverso l’utilizzo delle strutture ricettive esistenti, come la Biblioteca.

6. Qual'è la prima azione che l'amministrazione dovrebbe intraprendere una volta 
approvato il regolamento?
- Divulgarlo attraverso i Comitati di frazione. Proposta: Consiglio Comunale aperto alla 
cittadinanza.
- Aprire l’Ufficio Referente.
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Sara Maldina
Presentazione del percorso e sintesi dei risultati, introduzione sulle modalità di svolgimento del World Cafè 
e sui Regolamenti di riferimento

Modalità di Svolgimento
IIl World café è uno strumento che attraverso forme di comunicazione informale mira a stimolare 
l’interazione tra i partecipanti e la condivisione di conoscenze e idee. L’attività si è strutturata in tre 
tavoli di lavoro, ognuno dedicato ad una diversa tematica, in cui i partecipanti sono stati chiamati 
a confrontarsi su domande specifiche, avendo a disposizione alcuni documenti-guida, strumenti 
utili al dialogo per operazioni di confronto. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi e invitati 
a spostarsi al tavolo successivo ad intervalli di circa 25-30 minuti, in modo tale da permettere ad 
ogni partecipante di dare il proprio contributo a tutte le tematiche trattate. Durante ogni turno, i 
referenti di ciascun tavolo hanno annotato gli interventi con il fine di accogliere i nuovi partecipanti 
e sviluppare una discussione in crescendo.

Risultati dell’attività 

TAVOLO 1: PRINCIPI DEL REGOLAMENTO

1. Quali principi devono ispirare il Regolamento? (sussidiarietà, solidarietà, creatività 
ecc...)
- Semplificazione massima: occorre acquisire la consapevolezza che una visione sintetica è più 
efficace di una lunga trattazione. E’ necessario quindi cambiare il modello comunicativo 
utilizzando parole chiave (sussidiarietà, solidarietà ecc.). Si potrebbe creare una sorta di bacheca 
digitale della partecipazione suddivisa per temi con finestre: cerco (per chi richiede un servizio) e 
offro (per chi vuole promuovere o svolgere un’attività a favore della comunità).
- Collaborazione attiva
- Trasparenza (percorsi trasparenti e codificati
- Semplicità (facilità di dialogo tra amministrazione e cittadino)
- Inclusione di tutti i soggetti interessati
- Senso civico e senso di responsabilità nella cura della cosa pubblica, del territorio e della 
comunità;
- Favorire la solidarietà come legame sociale (attività di inclusione in senso ampio: ad esempio si 

potrebbe promuovere un progetto pilota tra le scuole e il Centro del Bianco per favorire la 
solidarietà intergenerazionale). Fiducia nella collettività

2. In che modo il Regolamento potrebbe promuovere tali valori?
- Nel patto di collaborazione devono essere sempre esplicitati i principi e i valori che ispirano il 
progetto che viene proposto, e che si riferiscono a loro volta a quelli contenuti nel Regolamento 
che in questo modo acquisisce anche la valenza di utile strumento guida.
- Se i principi sono condivisi e derivano da una visione integrata del Comune e dei soggetti attivi 
questo è il modo migliore per promuoverli.
- Attraverso progetti pilota.

3. In che modo potrebbero essere messi in pratica tali principi? Attraverso quali 
azioni/progetti/eventi?
- Organizzando progetti che coinvolgono tutte le frazioni (es. Palio del Capitano) in modo da 
favorire la solidarietà
- “Giornata dell’associazionismo civico” 
- “La settimana del volontario”: open week delle associazioni, non necessariamente in un unico 
punto ma itinerante, magari presso le proprie sedi. In questo modo si dà la possibilità ai cittadini 
di conoscere concretamente le attività delle associazioni. 
- Utilizzo di bandi esplorativi più specifici su aree tematiche
- Creare una bacheca digitale dei bisogni:                                                  
      A. del Comune (ad esempio il Comune mette a disposizione degli spazi)
      B. del cittadino
      C. delle associazioni

4. Qual è il fattore di rischio maggiore che potrebbe far “fallire” il Regolamento? Come 
evitarlo?
- Il fatto che sia troppo complicato
- Se non c’è giusto equilibrio fra pubblico e privato
- Il tema della responsabilità civile e delle coperture assicurative (ci si può ispirare a Bologna su 
possibili deroghe al tema della responsabilità)
- La partecipazione è faticosa da parte di tutti: perchè funzioni ci vuole una tensione sociale forte. 
E’ necessario dare continuità attraverso la verifica costante del lavoro/percorso in atto (controllo 
dei progetti) e la buona comunicazione dei risultati della partecipazione (dialogo come forza 
motrice).

TAVOLO 2: ATTORI E OGGETTI

1. Chi sono i soggetti che devono essere inclusi nel regolamento? (Associazioni? Cittadini 
singoli? Forme libere di associazioni?)
- Forme libere di associazioni purchè con un referente/responsabile, anche temporanee ed 
occasionali purchè supportate da un progetto. 
- Anche singolo cittadino purchè agisca per conto di un gruppo di soggetti e sia portatore di 
progetti finalizzati al bene comune.
- Associazioni commerciali 
-Comitati temporanei che nascono su iniziativa di pochi soggetti (lo strumento giuridico è quello 
del Comitato).

2. Come promuovere la partecipazione dei soggetti meno attivi?
- Attraverso una figura referente per le Associazioni che coordini, agevoli, indirizzi, promuova e 
semplifichi le iniziative, le proposte e le interazioni che gli attori intendono mettere in campo o che 
siano già in itinere.
- Attraverso uno Sportello gestito da un referente. Buona parte dei Misanesi spesso non 

riconosce il valore della Biblioteca per valorizzare eventi di partecipazione. Gli spazi e le strutture 
ci sono; in un’ottica di collaborazione si possono creare nuovi spazi. Le iniziative culturali 
potrebbero avere luogo nelle varie sedi in modo tale da essere itineranti. 
- Forse sarebbe meglio pensare alla creazione di uno Sportello Comunale, ma risulta di difficile 
attuazione in quanto il coordinatore dovrebbe essere super partes. A Misano non si è mai 
costituito un ufficio rapporti con il pubblico perchè l’attività risulta ridondante. Ogni singolo 
assessorato intrattiene già relazioni con le Associazioni di referenza.
- Attraverso l’inclusione. Sarebbe utile sfruttare lo Sportello Sociale che raccoglie soggetti, 
attraverso la scuola e propone iniziative che raggiungono le tematiche della famiglia (Pedibus, 
esempio positivo che è riuscito e coinvolge l’utenza / GET, relazione tra strutture pubbliche e 
famiglie). Attraverso la scuola si attiva il servizio sociale del Comune.

3. Che tipo di progetti possono essere oggetto del regolamento? e come promuoverli?
- Tutti i progetti e le buone pratiche finalizzati al bene comune.
- Tutti i tipi di progetti culturali, creativi, sportivi e commerciali.
- Interventi sociali, territoriali, sportivi.
- Manca una vivacità culturale associativa; manca un’associazione culturale che agisca anche 
fuori dall’ambito della Biblioteca Comunale (dove, ad oggi, gli eventi proposti hanno una 
partecipazione di misanesi inferiore al 10%)

4. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni materiali. (riattivazione e cura 
di spazi ed edifici in disuso? piste ciclabili? Utilizzo di spazi pubblici da parte delle 
associazioni)
- Una mappatura dei beni comuni materiali a disposizione di tutti in formato leggibile e facilmente 
fruibile, gestita, aggiornata e promossa dal soggetto referente dello Sportello (vedi punto 2). La 
detta mappatura con i relativi utilizzi è propedeutica allo sviluppo di possibili progetti per un 
corretto e condiviso utilizzo dei detti beni. Deve essere uno strumento di primo impatto, interattivo, 
che offre tutti i parametri di ricerca che possano servire e anche semplicemente stimolare l’utenza 
a ricercare beni grazie a cui poter sviluppare la propria iniziativa.
- Spazi per le associazioni culturali autonome altre dalla scuola e dalla Biblioteca, che potrebbero 
essere i primi ‘piloti’ in grado di ampliare le vedute future.

5. Un elenco di possibili progetti per la cura dei beni comuni immateriali. (realizzazione di 
iniziative/eventi?)
- Vedi tutto quanto espresso ai precedenti punti 2 e 4, con gestione di una bacheca eventi, 
iniziative, cene ecc. da parte del soggetto referente. 
- Istituire un servizio cerca volontari che funzioni come banca del tempo.
- Calendario condiviso seguito da un referente in modo che le attività non si accavallino.
- Obiettivi specifici gestiti da comitati temporanei.

TAVOLO 3: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E RAPPORTO        
CITTADINO-AMMINISTRAZIONE

1. Come promuovere patti di collaborazione tra cittadino e amministrazione?
- Dato che i rapporti fra l’Amministrazione e le Associazioni/Comitati di frazione sono già 
regolamentati , la sfida consiste nel cercare un modo innovativo per instaurare patti di 
collaborazione con le frazioni. All’interno di tali accordi dovrebbero rientrare anche i cittadini più 
giovani (Santa Monica, Belvedere), che ad oggi non sentono come gli altri il senso ancestrale di 
appartenenza al luogo.
- L’amministrazione potrebbe stipulare i patti con gruppi minimamente organizzati di cittadini o  
gruppi volontari non organizzati per i quali esistono esempi positivi cui fare riferimento, come i 
Ci.vi.vo a Rimini e Verucchio.

- Oltre a gruppi di cittadini, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’iniziativa del singolo 
cittadino, rispettando il suo diritto di non far parte a nessun tipo di associazione. Per facilitare tali 
rapporti e fornire sostegno anche a voci singole, i patti di collaborazione potrebbero essere 
promossi attraverso un Ufficio Referente che genera gli input e le sensibilizzazioni. 

2. Come pubblicizzare il regolamento?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso una sezione dedicata sul sito (ben visibile)
- Attraverso un portale dedicato, comprensivo di bacheca, agenda, mappe..

3. Occorre un inventario degli spazi pubblici disponibili per progetti? Chi deve/può farlo?
L’inventario deve essere fatto in maniera condivisa: il Comune per la parte tecnica e le 
Associazioni per le nuove proposte. Si potrebbe creare un fascicolo informativo per ogni spazio 
pubblico, inserire l’inventario come allegato al Regolamento e la mappatura sul portale.

4. Come semplificare la procedura in caso di: un progetto in risposta ad una sollecitazione 
da parte del Comune? un progetto su iniziativa dei cittadini?
- Utilizzando poche regole, chiare e trasparenti. 
- Definendo meglio la fondamentale gestione del discorso economico-fiscale (già regolamentato 
ma poco chiaro), attraverso una base organizzata che determini le varie responsabilità. 
- Attraverso la Bacheca dei bisogni.

5. Come pubblicizzare gli eventi e i progetti realizzati?
- Tramite i Comitati di frazione e le Associazioni.
- Attraverso l’utilizzo dei social network e del sito del Comune.
- Attraverso l’utilizzo delle strutture ricettive esistenti, come la Biblioteca.

6. Qual'è la prima azione che l'amministrazione dovrebbe intraprendere una volta 
approvato il regolamento?
- Divulgarlo attraverso i Comitati di frazione. Proposta: Consiglio Comunale aperto alla 
cittadinanza.
- Aprire l’Ufficio Referente.


