
  

  

 
Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – Bando 2020 

 
 
 

PROGETTO CLIMAX • Patto Locale per il Clima 

per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo 
 

4° SEDUTA 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Verbale  
 

Data -Orario  13 settembre 2022 • Inizio ore 16:00, termine ore 17:30 

Luogo  Incontro online (Google meet) 

Oggetto  • Condivisione del programma dei seminari. 
• Condivisione della struttura del questionario. 
• Tipologia di impegni da inserire nel patto.  

Partecipanti 6 partecipanti 
• Rappresentanti degli Ordini professionali  
• Rappresentanti delle Associazioni di categoria 
• Rappresentanti dello Staff di progetto 
• Responsabile di progetto 
• Curatrici del percorso partecipativo 

 
NB 
Le presenze sono registrate dal responsabile di progetto. 
Il registro è custodito presso la sede municipale. 

 

 



PREMESSA  
  
    

Il confronto tra i componenti del Tavolo si è concentrato sullo sviluppo delle attività da 
realizzare in autunnno, facendo il punto sulle attività ad oggi svolte 

 
1° FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
CONDIVISIONE 
 

15.02.2022 • Confronto con Staff di progetto (tecnici interni all’Amministrazione) 
29.03.2022 • Confronto con Staff di progetto (tecnici interni all’Amministrazione) 
12.04.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
27.04.2022 • Approfondimento Punto di vista tecnico (progettisti/esperti) 
28.04.2022 • Approfondimento Punto di vista politico (consiglieri comunali) 
 
2° FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
SVILUPPO 
 

03.05.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
12.05.2022 • 1° workshop Strategia green e piano del verde urbano 
19.05.2022 • 2° workshop Parco urbano PAC 4  
16.06.2022 • 3° workshop Corridoi ecologici e forestazione periurbana 
23.06.2022 • 4° workshop Parco urbano ex campo Badia 
  

 
CONSIDERAZIONI Riguardo alla stesura dei questionari 

• Attualmente il mondo imprenditoriale sta attraversando un momento di difficoltà, 
legato alle diverse situazioni di crisi, pertanto è necessario che nell’elaborazione del 
questionario si tenga conto delle difficoltà percepite e vissute. 

• Il questionario sarà promosso direttamente dall’Amministrazione, in collaborazione 
con le associazioni di categoria e le realtà organizzate del territorio, in primis le 
scuole 

Riguardo alla stesura del patto 
• L’aspettativa condivisa è di un patto visionario e ambizioso ma anche pratico e 

realizzabile.  
• Si condivide l’importanza di: 

o diffondere maggiore consapevolezza sulla natura del Patto come 
“mantenimento attivo dell’agire” che stimola all’azione e evidenzia sia i reciproci 
impegni che i reciproci vantaggi; 

o privilegiare la forma di “patto aperto” che quindi permetta la futura adesione di 
altre aziende, enti, associazioni interessati valorizzando allo stesso tempo le 
persone che si impegneranno in prima persona e i loro contributi oltre che gli 
enti, associazioni e aziende che rappresentano;  

o valutare una fase di “sperimentazione” o start up del patto che stimoli fiducia, 
appoggio, creatività nella fase di sviluppo e faciliti il monitoraggio dopo un 
periodo dato di tempo; 

o valutare con attenzione gli impegni inserendo sia azioni di sistema che impegni 
puntuali (non in gran numero e realizzabili) costruendo un patto che sia 
concreto ma non rinunci ad essere anche ambizioso. 

 

 



CONDIVISIONI Si condivide il programma del primo seminario, che sarà realizzato in partnership con gli 
ordini e i collegi professionali. 
 
Seminario online  
RIGENERAZIONE URBANA  
20 settembre 2022 > 15:00- 18:00 
 
 

15:00 Accoglienza e saluti istituzionali 

15:10 Rigenerazione urbana come VISIONE 

Marcella Isola > Regione Emilia-Romagna Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare 

PRATICHE DI RIUSO TEMPORANEO 

Tecla Mambelli > Comune di Bertinoro Settore Urbanistica ed Edilizia Privata  

Strategia di rigenerazione urbana del Piano Urbanistico Generale  

Matteo Battistini > Studio di architettura La Prima Stanza 
Nature-based solution nella riqualificazione dello spazio pubblico 
 

Question time con Mentimeter 
 

15:50 Rigenerazione urbana come TATTICA 

Raffaella Mazzotti > Comune di Forlimpopoli Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente 
Dalla riqualificazione urbana alla rivitalizzazione socio - economica 

Stefania Proli > Associazione Spazi Indecisi     
Dalla conoscenza dinamica del patrimonio dismesso alla valorizzazione culturale 

Marina Barberini > Istituto Comprensivo Bertinoro 
Community mapping: la rigenerazione nello sguardo dei più giovani     
 

Question time con Mentimeter 
 

16:45 Rigenerazione urbana come AZIONE 

Marika Medri > Comune di Bertinoro Ufficio di Piano 

Street art come progettualità rigenerativa 

Marcello di Camillo > Cooperativa Casa del Cuculo           

Il progetto Paesaggi Plurali a Bertinoro 

Alberto Ruce > Artista 

Progetto Transumanze Mural     
 

Question time con Mentimeter 
 

17.30 Rigenerazione urbana come PATTO 
Monia Guarino e Rebecca Conti > Associazione professionale Principi Attivi 

Clima e creatività: gli impegni di tutti in un patto       
 

Dibattito 
 

18.00 Conclusioni 
 

 
 


