
     
 

Con il contributo della Legge regionale 15/2018  

 
IL FUTURO CON UN PIANO 
Vivere in territori sostenibili, resilienti, evoluti 
 
L’Amministrazione comunale di Bertinoro - in partnership con le Amministrazioni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Forlimpopoli, Meldola e Predappio – è promotrice del progetto “Il futuro con un piano”, un percorso partecipativo di 
coinvolgimento della comunità nella definizione di una strategia ecosistemica per contribuire a vivere in territori sempre 
più sostenibili, resilienti, evoluti. Un obiettivo ambizioso che sarà conseguito attraverso il protagonismo dei giovani, 
valorizzati come “agenti di cambiamento”: gli abitanti di 18-29 anni dei cinque comuni coinvolti saranno al contempo 
esploratori e narratori, ispiratori e stimolatori di un ingaggio collettivo per promuovere una nuova cultura del territorio, 
permeata dai principi dell’educazione allo sviluppo sostenibile, della pedagogia del bene comune e della cittadinanza che 
si attiva nella cura di quel patrimonio naturale ed ambientale che ha contribuito a definire e valorizzare.  
 
Gli esiti del confronto pubblico andranno ad arricchire i contenuti dei nuovi Piani Urbanistici Generali che le Amministrazioni 
coinvolte nel progetto hanno deciso di predisporre in forma coordinata, sottoscrivendo un Accordo territoriale con il quale 
si impegnano a condividere obiettivi comuni e ad andare oltre i confini comunali, promuovendo lo sviluppo sostenibile 
attraverso piano urbanistico non più inteso come mero strumento tecnico, ma come dispositivo culturale, narrazione 
identitaria, rappresentazione di orizzonti comuni per il ben-essere di comunità e il ben-stare dei patrimoni territoriali. 
 
OBIETTIVI  

• Coinvolgere la comunità nelle scelte strategiche e tattiche di governo del territorio, valorizzando la presenza di 
generazioni e culture differenti, i punti di vista e le prospettive su diversi temi, le realtà sociali organizzate e i singoli 
cittadini. 

• Esplicitare e condividere informazioni e saperi, senso e significato dei luoghi, storia e tradizioni, elementi identitari e 
innovazioni, aspettative e interessi. 

• Stabilizzare la conoscenza sia tecnica che comunitaria all’interno di un quadro condiviso capace di valorizzare anche i 
patrimoni secondari e immateriali. 

• Confrontarsi su criticità e opportunità, visioni e impatti di possibili scelte, stimolando consapevolezze e responsabilità. 
• Orientare la pianificazione affinché vada oltre la mera procedura e risultato tecnico, ma sia promotrice di una nuova cultura 

del territorio più corrispondente alle esigenze della comunità e dello sviluppo sostenibile. 
• Migliorare complessivamente la qualità dell’azione progettuale attraverso l’apprendimento collettivo e il confronto creativo 

su proposte anche inedite. 
 
METE 

• Elaborazione partecipata di un “Manifesto dei luoghi”: tra mappa di comunità e statuto del territorio, questo manifesto 
è lo strumento con cui i partecipanti al percorso ricompongono la loro esperienza di “abitanti”, condividendo percezioni 
e vissuti, riconoscendo e definendo le risorse essenziali, culturali e naturali, per garantire lo sviluppo sostenibile delle 
comunità locali, assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e salvaguardare i diritti delle 
generazioni presenti e future.  

• Elaborazione partecipata di un “Manifesto di idee”: tra strategia e tattica, questo manifesto è lo strumento con cui i 
partecipanti al percorso fanno emergere le tematiche prioritarie per orientare la pianificazione verso una visione di 
territori sostenibili, resilienti, evoluti (strategia ecosistemica). Un’esposizione sintetica ma chiara di linee 
strategiche, tattiche virtuose e responsabilità condivise 
 



 

PERCORSO PARTECIPATIVO 
 
Fase di CONDIVISIONE  
TEMPI – Febbraio/Marzo 2021 

 

• Coordinamento attraverso incontri con i referenti politici e tecnici dei 5 Comuni convolti per mappare le 
questioni in gioco, definire il campo del confronto, allineare con precisione il processo partecipativo con il 
processo di redazione del piano, definire il calendario delle attività. 

• Condivisione del piano di comunicazione (strumenti/modalità) e del piano editoriale (contenuti) per dare 
avvio alle attività di promozione e sollecitazione delle realtà locali. 

• Attivazione del Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia. 
• Realizzazione delle attività formative (da valorizzare come ulteriore forma di coordinamento). 
 
 

Fase di SVOLGIMENTO 
TEMPI – Aprile/Ottobre 2021  

 

APERTURA 

• Aggancio e ingaggio dei giovani (attraverso: associazioni sportive, realtà aggregative, bar, analisi dei social 
e data mining) per la co-ideazione di forme e modalità di narrazione del quadro conoscitivo (es. attivazione 
di un canale youtube dedicato) capaci di integrare in modo originale il sapere tecnico con il sapere 
comunitario e individuare le giuste chiavi di lettura per far emergere percezioni/consapevolezze. 

• 1° sondaggio rivolto alla collettività dedicato alle tematiche dello sviluppo sostenibile (le domande saranno 
definite dal gruppo di coordinamento tecnico-politico, dal tavolo di negoziazione, dal comitato di garanzia). 

COINVOLGIMENTO  

• 1 Educational tour (in loco) dedicato a riscoprire valori, qualità, patrimoni del territorio. 
• 2 Educational tour (in trasferta) dedicato ad approfondire e farsi ispirare da buone pratiche di 

pianificazione/progettazione sostenibile: sono invitate le Amministrazioni, il tavolo di negoziazione e il 
comitato di garanzia e la collettività a segnalare buone pratiche motivando il perché ritengano che possano 
offrire un giusto esempio; sarà redatto un almanacco digitale di buone pratiche, ricomposte in ipotesi di 
“tour a tappe” e sottoposto a votazione pubblica (on line) come ulteriore occasione di sensibilizzazione ai 
temi. Ai tour parteciperanno una delegazione di rappresentanti delle comunità locali e una delegazione di 
giovani che effettueranno le riprese (i video con la narrazione di spunti di riflessione emersi dal tour andranno 
ad arricchire i canali web/social attivati). 

• 5 Workshop (1 per ogni territorio) per l’emersione dei temi prioritari da consegnare al Piano. La modalità di 
sviluppo dei workshop sarà un mix tra on line e off line (da valutare in base al numero dei partecipanti) 

CHIUSURA 

• 2° sondaggio rivolto alla collettività dedicato a comprendere se il percorso ha generato un cambio di 
sensibilità sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e di consapevolezza relativa al proprio contesto (le 
domande saranno definite dal gruppo di coordinamento tecnico-politico, dal tavolo di negoziazione, dal 
comitato di garanzia). 

• Evento conclusivo (nell’ambito della Settimana Europea della Democrazia Locale) con mostra degli esiti del 
percorso (documento di proposta partecipata) e dei contributi alla strategia di piano. Le modalità di 
realizzazione saranno definite insieme ai giovani coinvolti. 
 


