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LA PARTECIPAZIONE
a Misano
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LA PARTECIPAZIONE
5 REGOLE CONDIVISE

1. Stiamo sul pezzo! (divagare e uscire dal tema del dibattito non è costruttivo)

2. Diciamo a tutti quale cappello portiamo! (chi siamo, a nome di chi e 

in che veste parliamo)

3. Rispettiamo il turno di parola! (ascoltiamo sempre e parliamo solo 

quando tocca a noi)

4. Ogni opinione è legittima! (purchè... vedi regole 1 e 2)

5. Ognuno ha il diritto di parola! (purchè... vedi regola 3)
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OBIETTIVI 

Rigenerare il lungomare

La strategia del nuovo piano urbanistico individua 
tra gli obiettivi principali la riqualificazione e la 

rigenerazione del lungomare, attraverso 
principalmente:

-Adeguamento degli immobili

-Miglioramento della qualità degli spazi aperti
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OBIETTIVI 

Rigenerare il lungomare

Il progetto è finalizzato a favorire un percorso virtuoso che:

- individui obiettivi comuni;

- definisca il ruolo del pubblico e quello dei privati;

- proponga azioni concrete e fattibili da avviare nei 

prossimi mesi.
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OBIETTIVI 

Rigenerare il lungomare

La finalità è quella di sottoscrivere un “patto”, 

tra amministrazione e cittadini, che faccia della 

rigenerazione del lungomare l’obiettivo principale dello 

sviluppo sostenibile della città, contribuendo nell’insieme a 

migliorare la qualità della vita degli utenti della città, siano 

essi imprenditori, residenti o turisti.
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OBIETTIVI 

Rigenerare il lungomare

1. Attivare e coinvolgere i cittadini e le imprese del territorio, 
interessati alla rigenerazione e riqualificazione urbana del 
lungomare, informandoli delle opportunità aperte dai nuovi strumenti 
urbanistici e dal Regolamento per i Beni Comuni

2. Supportare gli imprenditori e i cittadini che vogliono investire 
nella riqualificazione dei propri beni

3. Mappare insieme le criticità e i punti di forza del sistema del 
lungomare di Misano, in relazione al sistema della mobilità e della 
sosta, agli spazi verdi, alla qualità urbana
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OBIETTIVI 

Rigenerare il lungomare

4. Definire una visione condivisa del sistema del 
lungomare, un'area strategica per il rafforzamento del settore 
turistico del Comune di Misano e per il miglioramento della qualità 
ambientale del territorio;

5. Costruire insieme una strategia per la rigenerazione del 
lungomare, definendo insieme gli obiettivi, i criteri di qualità, e il 
percorso da intraprendere per l’attuazione delle azioni e dei 
progetti

6. Stringere un “Patto per la rigenerazione del lungomare”, che 
individui azioni concrete per la rigenerazione del lungomare e il 
ruolo di amministrazione e cittadini in questo percorso di rilancio, 
rinnovamento e cura del nostro territorio
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FINALITA’

Tavolo di Negoziazione

1. seguire le fasi del processo;

2. proporre ai facilitatori modifiche delle attività per raggiungere 
migliori risultati in termini di partecipazione e/o contenuti;

3. fare sintesi di tutti gli apporti pervenuti durante il processo 
affinché il documento di proposta partecipata sia frutto di reale 
condivisione sia nei metodi utilizzati che negli obiettivi prefissati;

4. coinvolgere i soggetti che rappresentano affinché si impegnino 
anche nel perseguire i risultati che verranno definiti.

5. proporre nuove attività o eventi partecipativi e di 
consultazione indirizzati a categorie specifiche o all’intera 
cittadinanza;

6. approvare il Documento di proposta partecipata.
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FINALITA’

Comitato di Garanzia Locale

• Controllare tutte le fasi del percorso partecipativo e il rispetto del 
calendario; 

• Verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati;

• Monitorare il corretto coinvolgimento della cittadinanza e l’efficacia del 
piano della comunicazione;

• Verificare la rispondenza del Documento di Proposta Partecipata rispetto ai 
risultati del processo.

Successivamente alla chiusura del percorso:

• verificherà il recepimento degli esiti del processo da parte dell’Amministrazione 
Comunale;

• valuterà l’efficacia del “Patto per la Rigenerazione collaborativa del 
lungomare” e la sua attuazione.
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ATTIVITA’

rigenerare il lungomare
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ATTIVITA’

rigenerare il lungomare

• Sabato di febbraio 2019, ore 9.30 - 13.00
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ATTIVITA’• World cafè
febbraio 2019, ore 20.30 - 22.30

• EASW
febbraio 2019 , ore 9.30 - 13.00

• Focus groups
marzo 2019 , ore 9.30 - 13.00 

• Secondo Tavolo di Negoziazione
marzo 2019, ore 20.30- 21.30

• Comitato di Garanzia
marzo 2019, ore 20.30- 21.30
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ATTIVITA’

• Laboratorio di progettazione
aprile 2019, ore 9.30 – 13.00

• Forum di chiusura
maggio 2019 , ore 15.00

• Secondo Tavolo di Negoziazione
aprile 2019, ore 20.30- 21.30

• Comitato di Garanzia
aprile 2019, ore 20.30- 21.30
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LA PARTECIPAZIONE ?

come favorire

• Quando svolgere le attività? Sabato pomeriggio, la sera? Ecc.

• Quali sono i soggetti chiave da coinvolgere? Come 

coinvolgerli?

• Quali sono i soggetti più difficili da raggiungere? Come 

coinvolgerli?
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UN QUESTIONARIO

prime attività

Pagina Facebook: Misano in Comune

Sul Sito del Comune di Misano

5 minuti per dire la propria!
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UN QUESTIONARIO
prime risposte

• >65% frequenta il lungomare più volte alla settimana

• La maggior parte dei rispondenti usa il lungomare per PASSEGGIARE

• La maggior parte lamenta la scarsità di attività economiche

• Alcuni rilevano come criticità la scarsa qualità estetica degli edifici o/e degli spazi 

pubblici

• Le priorità su cui dovrebbe concentrarsi il progetto di rigenerazione?

a. Riqualificazione degli edifici in prossimità del lungomare (23%)

b. Introduzione di nuovi usi di interesse pubblico (sportivi, culturali, ecc.) (20%)

c. Miglioramento delle aree verdi esistenti e/o realizzazione di nuovi spazi gioco per 

bambini (13%)

d. Realizzazione di nuove aree verdi (12%)
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UNA PASSEGGIATA INSIEME

prime attività
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https://www.google.it/maps/place/47843+Misano+Adriatico+RN/@43.9833082,12.695463,907m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x132ce7469e6e1b51:0x2b92c2ea682f1c6e!8m2!3d43.982546!4d12.6946857


Varie ed eventuali
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CONTATTI

www.facebook.com/misanoincomune

Per info:
t.ferri@comune.misano-adriatico.rn.it
0541618434

http://www.facebook.com/misanoincomune

