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• Risultati generali del questionario
• Oggetto del contest fotografico e contenuti videoclip
• Calendario prossime attività
• Istituzione formale Comitato di garanzia

Argomenti all’ordine del giorno

 RISULTATI QUESTIONARIO 
 CONSIDERAZIONI 
• Sono stati raccolti 1.771 questionari di 

cui: 878 compilati da under 16, 213 da 
under 30, i restanti 680 da abitanti di età 
compresa tra i 30 e 99 anni. Il campione 
non risulta significativo dal punto di vista 
statistico (non ha raggiunto il 10% della 
popolazione, vale a dire quota 4.669, 
tuttavia le risposte aperte offrono spunti 
interessanti, sicuramente da approfondire.

CRITICITÀ DA RISOLVERE
• Spazi per i giovani
• Servizi per le famiglie (anche non formali)
• Monoutilizzo/Sottoutilizzo degli spazi
• Sinergie limitate tra risorse/luoghi notevoli
• Viabilità/Mobilità (collegamenti/traffico)
• Manutenzione (strade/arredi)

OPPORTUNITÀ DA COGLIERE
• La messa a sistema di 

natura&cultura&convivialità
• Posizione strategica
• Panoramicità/Sentieristica (da migliorare 

accessibilità/fruibilità)

PER LA QUALITÀ DELLA VITA...
• Accessibilità, fruibilità, valorizzazione 

dell’esistente
• Spazi e servizi per i giovani
• Vitalità e vivacità economica
• Infrastruttura sociale e digitale
• Diversificazione/Densificazione dell’offerta 

culturale (contenuto/contenitore)

LO SPAZIO VERDE È LA NUOVA PIAZZA?
LE NUOVE ECONOMIE
COME INTERSECANO 

LE QUALITÀ DELLO SPAZIO?
VALORIZZAZIONE! RIORGANIZZAZIONE! CONNESSIONE!

Nei paesi piccoli
COME POSSIAMO 

PENSARE IN GRANDE?

REQUISITI 

Avere un’età compresa 
tra i 16 e i 24 anni compiuti.
Risiedere nella Provincia di Forlì Cesena.
Avere una passione per la fotografia                                           
(non una professione in merito).

SOGGETTO
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del 
Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio

TEMA INTERPRETATIVO
Soglie • Oltre il confine

Soglie tra un comune e un altro, 
tra centro e periferia, 
tra spazio privato e spazio pubblico, 
tra tradizione e innovazione, 
tra naturalità e urbanità, 
tra materiale e digitale,…

PREMI
1° classificato: 
150 euro + esperienza in loco 
(sostenibilità e cultura)
2° classificato: 
100 euro + esperienza in loco 
(sostenibilità e cultura)
3° classificato: 
50 euro + esperienza in loco 
(sostenibilità e cultura)

PERIODO
Durante l’anno scolastico
(inizio anno?)
Tempo di apertura del contest:
30-45 giorni al massimo
Valorizzare i risultati del contest 
in occasione dell’exhibit finale 
del percorso partecipativo

 

 CONTEST FOTOGRAFICO 

NOMINA DEI COMPONENTI

punto di vista sul processo generale
Garanti della Comunicazione 
e Partecipazione
all’interno del procedimenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica (LR 24/17)

Margherita Morelli 
segretario comunale
Bertinoro
Alfonso Pisacane
segretario comunale
Forlimpopoli
Rita Benini 
segretario comunale
Predappio
Silvia Santato 
segretario comunale
Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole

punto di vista sulla pianificazione
Provincia di Forlì Cesena
Elisabetta Fabbri Trovanelli 
Responsabile ufficio Urbanistica

punto di vista sulla partecipazione
Regione Emilia Romagna
Luciano Vecchi 
ex funzionario,
esperto in pianificazione e partecipazione

punto di vista sul protagonismo giovanile
Liceo Artistico e Musicale Canova Forlì
Alunni e Alunne della Classe 4°C 
(futura 5° C)
riferimenti: 
proff. Marco Casadei e Franco Zambonelli

 

 COMITATO DI GARANZIA 

VIDEO CLIP
Video interviste su 17 parole-concetto 
significative nell’esprimere il rapporto tra 
pianificazione e sostenibilità
Luglio/Agosto -  Quali? Ch?

DIALOGHI ITINERANTI 
Interviste in loco su temi-sfida (come forma di 
promozione per i workshop)
Settembre - Quali? Chi?

CONTEST FOTORAFICO
Periodo di apertura:
15 settembre – 15 ottobre
Quando lanciarlo?

WORKSHOP
Uno per Comune
15, 16, 21, 22, 23 settembre 
Dove?  Orari? Come... tutti i workshop 
affrontano gli stessi temi oppure ogni 
Comune ne affronta uno specifico?

EXHIBIT + GIOCO
Due settimane di mostra dei risultati
15 ottobre / 29 ottobre ? Dove?

NB • Date simboliche da tenere presenti
15 SETTEMBRE
Giornata internazionale della democrazia
15 OTTOBRE 
Settimana Europea della democrazia locale

 CALENDARIO PROSSIMI STEP 

TEMI SFIDA EMERSI 
• L’abitare tra condivisione, collaborazione, 

contemporaneità
• La sostenibilità tra tutela storica e innovazione 

tecnologica
•  Il nuovo spazio pubblico tra usi temporanei e 

usi digitali
•  Lo spazio verde nel suo essere connettivo, 

aggregativo, culturale
•  L’infrastruttura sociale tra centro e periferia
•  Spazi dismessi / Spazi pubblici da ripensare
•  Lavoro agile / Attrattività lavorativa dei luoghi
• Stimoli per i giovani (progettualità futura) 
•  Autonomia / Connessioni con e tra luoghi di 

interesse 
•  Mobilità / Energia da fonti rinnovabili / 
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