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Presenti:
Tamara Ferri - Comune di Misano
Alberto Rossini - Comune di Misano
Sara Maldina - CFR, Citer  (moderatrice)
Giulia Fogli- CFR, Citer
Silvia Paccassoni - Liceo Linguistico San Pellegrino
Stefano Barilari - Collegio Geometri Rimini
Michele Cotelli - Associazione tennis dilettantistica Misano Out
Luca Gamucci - AGESCI
Mariagrazia Ronci - APS Io Centro
Davide Tontini - Comitato Cittadino di Scacciano
Andrea Bagli - ASD Misano Podismo, Comitato Cittadino di Misano Brasile
Jacopo Ciaroni - Associazione Fuori Orario (Centro Giovani)
Lorenzo Galeazzi - AGESCI, Associazione Fuori Orario (Centro Giovani)
Andrea Livi - Comitato di frazione Misano Monte
Manuela Casalboni - AGESCI
Paolo Zani - AUSER Associazione di Volontariato

Ordine del giorno:
1. Presentazione del Progetto di partecipazione ‘Misano in Comune’
2. Ruolo e funzionamento del TdN
3. Modalità di coinvolgimento di altri stakeholders
4. Calendario delle attività previste
5. La partecipazione a Misano
6. Attività di approfondimento
7. Varie ed eventuali

 
Saluto del sindaco Stefano Giannini
Questo percorso è una grande opportunità per incrementare le pratiche di partecipazione che sottolineo 
essere già presenti sul nostro territorio, ma che debbono essere incrementate e sopratutto vogliamo che 
si amplino, in relazione al percorso che intendiamo fare in previsione del processo che porterà alla 
formulazione del nuovi strumenti di pianificazione del territorio e come abbiamo già fatto, in parte, con 
l'approvazione del Piano delle Azioni dell'Energia Sostenibile. Soprattutto vorremmo coinvolgere molto di 
più i giovani che sono la parte che di più deve contribuire la futuro di Misano.

Introduzione di Alberto Rossini
Abbiamo voluto avviare un percorso strutturato, come quello che presentiamo oggi, nella convizione che 
la partecipazione può essere uno strumento utile ai cittadini e all'amministrazione, per capire meglio quali 
sono gli obiettivi prioritari da raggiungere, ma anche come raggiungerli.
Certo abbiamo già un regolamento su questi temi, ma c'è la volontà di ampliarlo, per inserire anche la 
parte, non di poco conto che riguarda i beni comuni e l'uso del territorio.

Presentazione di Sara Maldina
Il percorso ‘Misano in Comune’ è finalizzato alla revisione e integrazione della normativa sulla 
partecipazione (Regolamento Comunale per la Partecipazione dei cittadini), per facilitarne la 
comprensione e l’utilizzo da parte della cittadinanza.
Si svilupperà attraverso attività di varia natura: 
. ascolto per promuovere la condivisione di conoscenze
. co-progettazione per approfondire i principi e la struttura del Regolamento 
. sperimentazione e simulazione per individuare le possibili forme di collaborazione tra cittadini e 
pubblica amministrazione
Il progetto terminerà con un Forum Pubblico di presentazione dei risultati del progetto, delle linee guida 
condivise per il ‘Nuovo Regolamento per la Partecipazione e la Collaborazione’ e delle fasi successive 
del percorso di partecipazione che porterà all’elaborazione di PSC e RUE.



Gli obiettivi e i risultati che ci aspettiamo sono:
. Creare opportunita’ di confronto per gli attori del territorio 
. Costruire un quadro condiviso delle aspirazioni del territorio 
. Apprendere la collaborazione
. Creare uno strumento-quadro per la partecipazione 
. Facilitare, promuovere, raccontare la partecipazione 
. Sperimentare la partecipazione

Per quanto riguarda nello specifico il Tavolo di Negoziazione, si tratta di uno strumento composto dai 
sottoscrittori dell’accordo formale, ovvero voi. Avrete il compito di indirizzare e di controllare tutte le fasi 
del percorso partecipativo, intervenendo anche per migliorare gli aspetti che non funzionano. 
Quindi le finalità e i compiti del Tavolo di Negoziazione sono:
. seguire le fasi del processo e prendere decisioni in caso di ostacoli o cambiamenti di programma;
. proporre ai facilitatori modifiche delle attività per raggiungere migliori risultati in termini di partecipazione
  e/o contenuti;
. sintetizzare gli apporti pervenuti durante il processo affinché il documento di proposta partecipata sia
  frutto di condivisione sia nei metodi utilizzati che negli obiettivi prefissati;
. valutare gli strumenti di partecipazione utilizzati durante l'intero percorso ai fini di un suo miglioramento
  per progetti futuri;
. coinvolgere i soggetti che rappresentano affinché si impegnino anche nel perseguire i risultati che
  verranno definiti;
. approvare il documento finale e verificarne il recepimento.

Le modalità di lavoro del Tavolo di Negoziazione:
. presenza di un moderatore e un verbalizzatore (in questo caso Sara e Giulia);
. il moderatore propone le modalità di svolgimento della discussione e cerca di raggiungere un accordo 
con tutti gli attori su una modalità di discussione condivisa;
. su ogni punto dell’odg il moderatore apra la discussione presentando il problema e senza entrare nel 
merito invitando ad un primo giro di discussione tutti gli attori;
. qualora emergano posizioni divergenti, il moderatore propone un secondo giro invitando i partecipanti 
ad eventuali mediazioni;
. ove permangano divergenze inconciliabili, si apra la votazione sulle seguenti opzioni procedurali:
- rimandare la discussione del punto ad un successivo incontro;
- rimandare la discussione del punto e delegare l’approfondimento della questione a qualcuno; 
- votare le posizioni rimanenti con il metodo del consenso.
Il moderatore può chiedere se ci sono altre opzioni e le aggiunge all’elenco. Si votano le opzioni proce- 
durali con voto per alzata di mano partendo dalla prima. Si possono votare più opzioni. Votate le opzioni, 
si procede con quella scelta.

I partecipanti al Tavolo di Negoziazione (TdN) si impegnano a rispettare e a diffondere tra i soggetti che 
rapprentano le 5 Regole Fondamentali della Partecipazione, che costituiranno il punto di partenza per 
tutte le attività di partecipazione previste dal percorso:
1. Stiamo sul pezzo! (divagare e uscire dal tema del dibattito non è costruttivo)
2. Diciamo a tutti quale cappello portiamo! (chi siamo, a nome di chi e in che veste parliamo)
3. Rispettiamo il turno di parola! (ascoltiamo sempre e parliamo solo quando tocca a noi)
4. Ogni opinione è legittima! (purchè... vedi regole 1 e 2)
5. Ognuno ha il diritto di parola! (purchè... vedi regola 3)

Il Tavolo di negoziazione è composto inizialmente da alcuni componenti scelti dai sottoscrittori 
dell’accordo formale; ovviamente questa composizione potrà essere ampliata al fine di garantire la 
partecipazione a soggetti portatori di punti di vista e interessi diversi: comitati di frazione, associazioni di 
categoria delle imprese, sindacati dei lavoratori, rappresentanti di istituti scolastici, organizzatori di eventi 
sportivi o culturali ed altri. Per questo affronteremo anche il problema della modalità con cui introdurre altri 
stakeholders al Tavolo di Negoziazione.



Il calendario delle attività previste è attualmente provvisorio, ma in linea di massima affronteremo 4 fasi 
lavorative: fase di avvio, fase di ascolto, fase propositiva, fase conclusiva.
All’interno delle varie fasi si susseguiranno incontri di diversa natura, più o meno focalizzati (come ad 
esempio il World Cafè e il Focus Group). 

Com’è la partecipazione a Misano? Chi promuove cosa, e per chi?
Per spezzare il ghiaccio vi chiederei di utilizzare dei post-it in cui ognuno esprime questo concetto, 
giusto come punto di partenza per avviare un dialogo.

Davide Tontini
Noi da Misano Monte organizziamo feste di paese, non scendiamo quasi mai a Misano Mare.

Luca Gamucci
Questo è esattamente un tema: dobbiamo fare rete, non chiuderci nelle nostre frazioni.

Mariagrazia Ronci
Io a questo tavolo conosco tutti, mi piace cercare di fare rete. Secondo me per i giovani Misano offre 
meno rispetto ad altre categorie di utenti. Mi viene da evidenziare qualcosa che manca piuttosto che 
quello che facciamo. 

Andrea Livi
Non mi è chiara una cosa: si parla soltanto di attività di promozione sociale?

Sara Maldina
Assolutamente no, parliamo di attività di partecipazione in senso più ampio. Ovviamente la cittadinanza 
attiva non è solo promozione sociale, è molto di più: gestione del verde, feste di paese..Io posso 
portare come esempio le Pro Loco, molto diffuse sul mio territorio; oppure anche un semplice Centro 
Giovani che tiene aperto uno spazio per i ragazzi costituisce già da solo una potente attività di 
cittadinanza attiva. 

Andrea Livi
Lo chiedevo perchè io sono effettivamente un tecnico, e per questo mi sento più vicino al discorso della 
sostenibilità ambientale, alla riduzione di CO2 ecc..forse un po’ fuori luogo.

Mariagrazia Ronci
Io penso invece che sia pertinente, e che i Comitati di Frazione dovrebbero lavorare anche in questo 
senso.

Sara Maldina
Certo, è molto utile arricchire la conversazione in tutte le forme. Ognuno di noi indossa diversi “cappelli”: 
indipendentemente dall’associazione che rappresentiamo dobbiamo condividere quello che sentiamo 
e che ci appassiona.

Mariagrazia Ronci
Per quanto mi riguarda un punto che mi interessa molto è la sensibilizzazione all’obiettivo, e 
personalmente penso che vada fatta a partire dai bambini.

Manuela Casalboni
La mia esperienza mi ha fatto capire che anche partendo da un piccolo progetto questo si può 
espandere a macchia d’olio se veramente sentito. A me è successo con l’esperienza del Pedibus 
(progetto attivato sulle scuole elementari). I cittadini hanno bisogno di avere punti di riferimento: noi 
abbiamo iniziato un percorso con 60 famiglie, cerchiamo di dare un’educazione ambientale ai bambini, 
gli chiediamo di disegnare la città, e la PA mi sembra abbastanza coinvolta nel progetto. 
Da cittadina di Misano vorrei evidenziare che si sente molto la differenza fra inverno e estate e fra zona 
nord e zona sud della ferrovia.



Jacopo Ciaroni
Sono d’accordo sul fatto che ci sia poca rete. La sensazione che abbiamo noi è che ogni associazione 
guardi un po’ il suo ‘perimetro’. Sicuramente concordo che il target con deficit maggiore è quello di età 
compresa fra i 15 e i 25 anni. Noi vogliamo lavorare su questo settore, capire gli interessi dei giovani per 
svilupparli e cercare di renderli veri e propri lavori. E penso che questo sia possibile all’interno di una 
società in cui ormai si trovano i lavori più diversi e non convenzionali.

Mariagrazia Ronci
Il nostro territorio è assolutamente carente di attività per i giovani. Non è un caso che i luoghi a loro 
destinati sono sempre quelli che ‘peccano’ di più. Manca inoltre un coordinamento fra le associazioni 
di Misano, spesso ci sovrapponiamo soprattutto nell’organizzazione del calendario eventi.

Lorenzo Galeazzi
Manca un portale comune come dice la Ronci, e manca uno spazio fisico, ad esempio un parco.

Andrea Bagli
Manca un vero centro (inteso in senso fisico). Siamo molto forti come frazioni ma facciamo fatica ad 
aggregarci. Siamo territoriali, quindi difficilmente ci spostiamo. Da 7-8 mesi siamo riuniti in una Consulta 
(Tavolo di lavoro) di 8-9 Comitati, dove scambiamo esperienze e facciamo acquisti utili in comune per 
abbattere i prezzi. Discutiamo sul calendario degli eventi per non sovrapporci e portiamo avanti progetti 
insieme, come ad esempio la serata per Arquata del Tronto, durante la quale ogni Comitato gestiva 
qualcosa. 
Inoltre penso che manchi un controllo del territorio da parte della Polizia Municipale, sia per i problemi 
che ci sono nel parco (poca sicurezza), sia per un controllo maggiore sulla raccolta differenziata (si 
potrebbe proporre addirittura di fare delle multe).

Davide Tontini
Un altro problema che riscontro è che a Misano Mare è più semplice fare la raccolta porta a porta 
rispetto a Misano Monte.

Jacopo Ciaroni
Manca effettivamente una struttura di laboratori/opportunità per i giovani. Se ci fosse sarebbero meno 
‘agitati’ e ‘scapestrati’, creerebbero meno problemi.

Lorenzo Galeazzi
Per questo ci sono gli scout!

Andrea Livi
Ho la sensazione che quel che ho scritto sia un po’ fuori dal coro, lo sento come meno importante.

Sara Maldina
In realtà il tema ambientale è trasversale, sta alla base di tutto, permea tutti gli altri.

Paolo Zani
Quel che ho scritto secondo la mia esperienza:
. E’ importante costruire reti fra associazioni e fra cittadini (è complicato ma dobbiamo spenderci in 
questo senso);
. non solo i perimetri fisici, ma anche i ‘perimetri’ individuali costituiscono un problema, puramente 
culturale: dobbiamo cercare di parlare di Comunità, non categorizziamo giovani, anziani, bambini;
. noi come associazione siamo stati i primi a portare l’esperienza del Pedibus a Rimini, poi l’iniziativa si 
è ampliata: portiamo le nostre esperienze per fare rete.

Luca Gamucci
Per quanto riguarda il discorso dei perimetri trovo ci sia un’incongruenza di base: se si finisce per 
definire un PSC (legge 20) che divide il territorio in zone omogenee ci saranno sempre i perimetri. E’ un 
problema culturale alla base dello standard urbanistico, che deve essere cambiato: dalla quantità alla 
qualità.



Michele Cotelli
Misano è un comune positivo e coinvolgente. I Comitati di frazione sono fondamentali. Il territorio però 
è enorme, d’inverno diventa un vero e proprio quartiere-dormitorio. Mi sento di affermare (perchè lavoro 
in quest’ambito) che chi fa sport si sente misanese, ma qualunque altra attività è migliore in altri luoghi. 
Una volta c’era un cinema che proponeva cineforum (attività a cui ho partecipato), ma è stato chiuso 
dopo 3 anni. Non c’è abbastanza spirito di appartenenza a Misano per spingere i cittadini a spendersi 
per il Comune. Ci si sente appartenenti ad una delle frazioni, e solo in secondo grado misanesi.
Ma se tralasciamo chi si spende attivamente nelle associazioni, e guardiamo un "nuovo" misanese, 
che ha appena preso casa a Santamonica o al Villaggio o alla Cella, quale città vive per i servizi? Si 
sente misanese o dorme a Misano e vive Riccione? Dalle frazioni si deve prendere la macchina per 
andare in centro a Misano, a tal punto i collegamenti e i servizi più concorrenziali lo portano nelle città 
vicine. E di conseguenza chi apre attività in centro (intendo la zona mare) non riesce a dare la continuità 
invernale. Chiudono le edicole, i bar, i negozi. E' difficile fare un piano economico, perchè è difficile capire 
chi sono i misanesi. I residenti sono 11.000, ma se apro un negozio, su quante persone posso contare? 
3.000, 6.000, 9.000? Quante frazioni vivono veramente Misano Centro? E in quali ambiti? E' difficile 
rispondere e fare piani economici, perché poi, aperta l'attività bisogna che galleggi su un mercato 
altamente concorrenziale. Manca un centro e una maniera di viverlo che crei una identità cittadina.   

Mariagrazia Ronci
Ribadisco che è necessario anche per questo motivo attivare azioni di sensibilizzazione ed educazione 
partendo dai bambini. Un eventuale centro di aggregazione non ha ‘età’, non è la soluzione.

Stefano Barilari
Io sono riccionese, vengo a Misano solo per lavoro quindi ho solo da imparare ascoltandovi. Nello 
specifico del vivere a Misano non mi esprimo, un problema che posso riscontrare secondo la mia 
esperienza è che il territorio è immenso e non collegato.

Davide Tontini
Tornando al discorso della mancanza di un centro e di attività attrattive è vero che siamo carenti, tant’è 
che d’inverno nei giorni liberi andiamo sempre a Riccione o a Cattolica.

Michele Cotelli
Infatti. O si aprono nuove attività o la routine sarà sempre questa.

Silvia Paccassoni
Io mi sento di sottolineare degli aspetti positivi. Sono Riminese, anche io mi reco a Misano per lavoro, 
e personalmente penso che sia il luogo ideale per lo studio. Non riuscirei a fare lo stesso lavoro che 
posso fare qui sui ragazzi di Rimini. E questo è possibile anche grazie ad un dialogo diretto con la PA, 
cosa che in altri Comuni non succede. Unica pecca: mi piacerebbe che ci fossero dei collegamenti 
diversi, è molto difficile spostarsi a livello infrastrutturale (anche per i molti ragazzi che vengono a studiare 
qui in Erasmus).

Tamara Ferri
Io come misanese condivido quanto emerso al tavolo. Confermo che un problema rilevante è 
rappresentato dalla difficoltà negli spostamenti per chi non ha a disposizione un'automobile e questo 
costituisce una "barriera" tra le frazioni.

Andrea Bagli
Stiamo sottolineando solo gli aspetti negativi, ma io non cambierei per nulla al mondo!

Tamara Ferri
Come ci organizziamo per l’orario e il giorno degli incontri?

Sara Maldina
Per il TdN possiamo autogestirci, se è meglio per tutti spostiamo di comune accordo l’orario dalle 18.15 
alle 20.15. E’ possibile delegare un vice se voi non riuscite ad esserci.
Per le attività un po’ più lunghe, di circa 3 ore, pensavamo al sabato: 2-3 sabati da qui alla fine di marzo 
(opzione accolta all’unanimità). Sarebbe bello che voi ci foste a tutti gli incontri, anche quelli intermedi, 
per portare avanti un percorso lineare.



Tamara Ferri
Il tema del turismo non riguarda solo il mare, ma anche la valorizzazione dell’entroterra

Alberto Rossini
Vorremmo anche recuperare il tema della valorizzazione del Conca, attraverso un’azione di cittadinanza 
attiva: coinvolgimento dei cittadini per far sì che le piccole opere (ponticelli ecc.) non decadano. Questa 
potrebbe essere un’attività capace di valorizzare sia il mare che l’entroterra.

Sara Maldina
Al momento di firmare l’accordo alcuni di voi si sono presi l’impegno di approfondire certe attività, quindi 
se avete proposte siamo aperti ad accoglierle. Questo percorso è un punto di partenza per 
intraprendere altre attività, ad esempio:
1.

 

Liceo San Pellegrino (Paccassoni): stamattina ho visto un buonissimo feedback da parte dei ragazzi 
per ‘Misano in Frames’, attività di video-lettura del territorio che sfocerà in almeno 10 video di 3 minuti di 
cui il TdN sarà giuria!
2.

 

Io Centro (Ronci): potreste fare un piccolo report/racconto su cos’è l’accessibilità a Misano. Avete 
già ovviamente un occhio di riguardo sulle barriere architettoniche, ma vi sproniamo a considerare 
anche un tipo di accessibilità che trascende il luogo fisico.

Mariagrazia Ronci
Lavoriamo già con i bambini sui luoghi di confine, perchè sono luoghi di scambio.
Il racconto può essere anche sotto forma di video? (ovviamente sì)

Sara Maldina
3. Comitati di frazione: vi chiederemo un report fotografico in un secondo momento. Adesso ci 
piacerebbe che dal vostro punto di vista saltassero fuori 10 idee concrete per ogni frazione. Per rendere 
l’attività più interessante vi proponiamo di utilizzare uno schemino su cui ordinare le 10 idee in base a 
quelle che può fare solo la PA, quelle che possono fare solo le associazioni e quelle che potete fare 
insieme. Sappiamo che non è semplice, ma provate a pensare non solo a petizioni ma anche ad attività 
‘intermedie’.

Mariagrazia Ronci
Quali sono i tempi di realizzazione per l’attività di Io Centro ?

Sara Maldina
5 mesi, fino a fine marzo. Nel Forum di chiusura ci piacerebbe avere il contributo di tutti, per poter 
presentare tutti gli apporti alla cittadinanza.

Alberto Rossini
Metteremo tutto il materiale sul sito e vi contatteremo via mail.

Sara Maldina

La prossima attività sarà la cartografia partecipata (aperta a tutti i cittadini): pensavamo di dividerla per 
tematiche in modo da renderla più focalizzata e meno dispersiva. Quindi ci divideremo in 4 gruppi e 
lavoreremo su 4 diversi temi; quelli che proponiamo sono:
. Mobilità
. Innovazione del sistema turistico
. Qualità della vita nelle frazioni
. Relazione mare/entroterra

Sono proposte modificabili se ne avete altre su cui preferite lavorare. Aspettiamo un vostro feedback, 
anche perchè ho sentito del disappunto sulla tematica del turismo.



“- Maggior focus sui giovani
 - Diversità progettazione e attività fra sopra/sotto ferrovia per Misano centro
 - Mancanza di una coordinazione fra associazioni”

“Il Comune +
 - E’ coinvolgente, essere qui oggi lo dimostra
 - I Comitati di quartiere sono molto attivi come collante”

“Il Comune -
 - Ha un territorio dispersivo
 - Il misanese di frazione non vive Misano
 - Inverno deserto”

“- Poca rete
 - Poche attività giovanili (politiche sociali + beni culturali)
 - Target: manca 15-25. Cosa interessa ai giovani, nuovi uomini del futuro?
 - Hobby o professione”

“- Trasporto per raggiungere Misano durante la stagione invernale
 - Luogo ideale per lo studio”

“Se tutte le associazioni di Misano volessero fare un’attività in un parco...non esiste un parco
 in cui farlo!”

“Mancanza di un ‘portale comune’. Partecipa solo chi conosce, l’amico di...”

Risultati dell’attività ‘La partecipazione a Misano’

“Quali attività:
 - Ambiente-territorio
 - Riduzione della CO2
 - Lavorare su progetti di efficienza energetica

“- Difficoltà di costruire reti tra associazioni e tra cittadini
 - ‘Perimetri’ non sempre dialoganti
 - Reti di comunità scarse
 - Problema culturale?”

“- Carenza di attività/proposte per i giovani
 - Carenza di coordinamento tra le diverse associazioni del territorio nella programmazione di
   eventi  singoli”
 - Valorizzazione del verde pubblico - piantificazione - valorizzazione dell’arenile - eliminazione
   scogliere”

“Migliorare gli impianti sportivi.
Trasformare gli standard quantitativi in qualitativi”

“- Non esiste un centro
 - Scarso controllo della raccolta differenziata
 - Più controllo”


