
 

     
 

Con il contributo della Legge regionale 15/2018  

 

Verbale conclusivo 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 
 
 

Il Comitato di Garanzia si è riunito diverse volte nel corso del progetto, richiedendo colloqui al curatore del percorso 

partecipativo, partecipando alle sedute del Tavolo di Negoziazione e presenziando alle attività pubbliche 

(laboratorio di comunità). I contributi partecipativi emersi dal confronto pubblico sono stati visionati e valutati di 

volta in volta. Il Comitato di Garanzia ha condiviso con il Tavolo di Negoziazione i temi da porre a confronto e le 

domande guida. 

L’ultimo incontro del Comitato di Garanzia si è svolto contestualmente all’exhibit conclusivo (29 ottobre), 

nell’ambito del quale è stato presentato il Documento di proposta partecipata (documento conclusivo del 

processo) con la ricomposizione di tutti i contributi raccolti in 4 “manifesti” contenenti le indicazioni da assumere 

a guida della redazione del piano: Manifesto dei luoghi, Manifesto delle idee, Manifesto “Città a misura di giovani, 

Manifesto “Città a misura di bambine e bambini”. In tale occasione i componenti del Comitato di Garanzia che 

hanno potuto essere presenti hanno espresso le proprie valutazioni sul percorso e di seguito riportate. 

 

Valutazione del Comitato di Garanzia 

 
 
IL PROCESSO 
 
Comporre le istanze di 5 Comuni ha rappresentato una bella sfida, ma tutte le parti in gioco hanno ben intuito le 
opportunità di un lavoro di squadra, facendo emergere come su certi temi (in primis la sostenibilità) avesse 
davvero poco senso ragionare in solitaria. 
 
È maturato il rapporto tra le diverse componenti (tecniche, politiche, comunitarie) e il processo 

• il rapporto tra tecnici (interni all’Amministrazione ed esterni) e “processo” è stato empatico ed affidabile, 
con una messa in discussione piena e collaborativa; 

• il rapporto tra politici e processo è stato senz’altro affidabile, ma non pienamente empatico per via della 
complessità di un dialogo a “cinque” e un’elezione amministrativa che ha interessato il Comune capofila; 

• il rapporto tra comunità e processo è stato senz’altro affidabile, moderatamente empatico: ogni singola 
comunità ha dato un proprio contributo al processo, meno sviluppato il confronto tra le comunità. 

 



In generale il processo ha alimentato rapporti tra competenze diverse (tecniche, politiche, comunitarie) e si è 
rinforzato positivamente il lavoro di squadra fra i diversi Comuni, traendo beneficio dal confronto “rituale” 
(periodicità degli incontri). Apprezzato da tutti il confronto con i ragazzi che ha alimentato nuove relazioni 
territoriali. 
 
 
 
I RISULTATI  
 
Il materiale prodotto è stato verificato di volta in volta e viene ritenuto rispondente all’obiettivo (contribuire al 
Quadro Conoscitivo e implementare la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologica Ambientale). La struttura del 
percorso, la sua logica trasversale e polivalente, l’abilità nel raccogliere, organizzare e finalizzare le domanda del 
confronto sono esemplificativi delle modalità di approntare questa fase propedeutica alla formazione del piano.  
Ai “manifesti” si demanda il compito di stimolare i contenuti di piano verso scenari innovativi (che richiedono anche 
discontinuità nelle scelte dirimenti). Si tratta di un esito particolarmente interessante, ma anche impegnativo che 
richiede determinazione e responsabilità. 
 
 
I GIOVANI 

La componente giovanile è stata coinvolta in modo attivo, rendendoli protagonisti non solo del confronto ma anche 
del processo, rendendoli reali protagonisti. Da parte dei giovani c’è stato un sincero coinvolgimento soprattutto 
nelle occasioni di confronto diretto, stimolati dalla presenza dello staff di progetto, ed in generale la risposta è 
stata sempre positiva. 

 

Conclusioni 
 
Si esprime un grande apprezzamento per la concreta azione di stimolo offerta del percorso partecipativo "Il Futuro 
con un piano", svolto in un periodo particolarmente difficile e particolare. Sono emersi temi interessanti, aderenti 
ad esigenze e aspirazioni della comunità, oltre a inediti spunti di riflessione da tenere in considerazione sia 
nell'elaborazione delle strategie di pianificazione, non solo di livello comunale ma anche di Area Vasta provinciale.   
 
Si esprime apprezzamento per le azioni messe in campo durante tutto il percorso che ha consentito il pieno 
coinvolgimento di cittadini, soprattutto giovani, portando le comunità a condividere una visione di grande interesse. 
Analogo apprezzamento va alla capacità di far interagire tutti gli attori pubblici, tecnici e politici che hanno 
sperimentato modalità di dialogo che suggeriamo di non abbandonare, per continuare la proficua collaborazione 
attivata tra i 5 Comuni. 
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I componenti del Comitato di Garanzia 


