Con il contributo della Legge regionale 15/2018

Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione
Il futuro con un piano: vivere in territori sostenibili, resilienti, evoluti
Progetto partecipativo promosso dai Comuni di:
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio

Gentili,
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
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.
Il progetto, della durata di nove mesi e incentrato su azioni di coinvolgimento della comunità, è beneficiario del
contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2020.

Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo di coordinamento
composto sia rappresentati delle principali realtà organizzate attive sul territorio, che si riunirà indicativamente tre
volte nel corso dei prossimi mesi.
Il primo incontro è in programma martedì 16 febbraio ore 18.30 (on line) ed è l’appuntamento più importante in
quanto occasione per definire e condividere:
•
•
•
•

l’oggetto del progetto (strategie per una pianificazione sostenibile),
le questioni da porre a confronto (quali domande di lavoro porre alla comunità),
le modalità di partecipazione/adesione (quali strumenti utilizzare per favorire partecipazione e adesione,
soprattutto dei giovani),
il calendario delle attività,

L’esito del 1° incontro diventerà il contenuto della “dichiarazione di intenti” che formalizzerà l’avvio delle attività
pubbliche. È un’importante occasione per essere tutti partecipi anche della progettazione e dell’organizzazione
(contenuti/modi) delle attività che coinvolgeranno i cittadini nei prossimi sei mesi.

Vi aspettiamo on line il 16 febbraio alle ore 18.30

Link: https://meet.google.com/sqj-dvsh-gdu

