
 

Misano 2030 Green – 1° riunione del Gruppo Operativo 

10 settembre 2020 ore 15:00 

 

VERBALE 

Primo incontro del Gruppo Operativo del Progetto, con lo scopo di pianificare le azioni previste, e 
decidere tempistiche e modalità. 

 

Lista dei partecipanti 

Ente Partecipante 
Comune di Misano Adriatico Alberto Rossini 
Comune di Misano Adriatico Tamara Ferri 
Comune di Misano Adriatico Alberto Gerini 
Cooperativa Cento Fiori Enrico Rotelli 
Finproject Marco Affronte 

 

 



 

Iniziativa del 25 settembre 

Alberto Rossini riferisce dell’invito ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna a partecipare a un'azione 
simbolica da realizzare insieme a tutti i partner del progetto Shaping Fair Cities, in occasione 
dell'anniversario della nascita dell'Agenda 2030, il 25 settembre prossimo. L’azione consiste nel 
produrre dei piccoli video da pubblicare simultaneamente sui canali principali del progetto Shaping 
Fair Cities e sui canali dei singoli partner. Si decide di aderire all’iniziativa. Approfittando 
dell’iniziativa stessa, si produrrà un secondo comunicato stampa sul progetto, ricordando attività, 
eventi e strumenti che verranno realizzati. 

 

Social media 

Il progetto prevede di divulgare le azioni del progetto e stimolare la discussione fra cittadini e gli 
attori economici e sociali del territorio, usando anche social media. Si decide, fra i media, di dare 
prevalenza a Facebook, all’interno del quale non verrà creata una pagina ad hoc, per non partire da 
zero con i contatti, ma si utilizzerà la pagina “Misano in Comune” che ha già circa 630 contatti. La 
pagina, per la durata del progetto, avrà anche il logo di Misano2030Green. Notizie e link sul progetto 
verranno passate anche sulla pagina ufficiale del Comune di Misano, e riprese anche dalla pagina 
della Coop. Cento Fiori. Eventualmente, Affronte e Rotelli verranno fatti Amministratori della 
pagina, in modo che possano inserire contenuti in maniera autonoma. Si pensa anche ad un account 
Instagram.  

 

Brochure 

Si discute della brochure da produrre nell’ambito del progetto. Si parte dall’idea di un pieghevole a 
tre ante che viene ritenuto troppo scontato. Si pensa dunque a libretto formato a5 con copertina 
semi-rigida e minimo 8 pagine interne. Cento Fiori si occuperà di chiedere preventivi e tempi di 
consegna al loro stampatore digitale. Per quanto riguarda i contenuti si decide di comprendere una 
parte introduttiva sulla Agenda 2030 e sugli Obbiettivi di Sostenibilità, e dedicare il resto della 
pubblicazione alle azioni messe in campo da Misano Adriatico per la sostenibilità e il contrasto ai 
cambiamenti climatici che comprendono: il progetto iDEAL, il PAES, il PUMS, ecc. 

 

Seminario pubblico 

Viene confermata l’idea di coinvolgere in qualche modo le scuole, che però verranno contattate più 
avanti perché in questi giorni presidi e insegnanti sono impegnati nella ripresa delle attività, in 
sicurezza, dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza coronavirus. 



 

Riguardo all’evento pubblico, si decide di non svolgerlo in presenza, ma di collegare relatori e 
pubblico attraverso una piattaforma online. Si valuta l’utilizzo di Zoom o di piattaforme più avanzate 
come Be.live e StreamYard 
 

L’idea è quella di avere diversi relatori, con interventi relativamente brevi e gestiti da un 
moderatore. Successivamente alla diretta, che sarà fatta sulla piattaforma scelta ed eventualmente 
anche su Facebook, l’evento sarà salvato, sia per intero che spezzato nei singoli interventi, in file 
digitali che saranno a disposizione per la visione successiva sui canali social e su quelli istituzionali 
del Comune. L’evento dovrebbe svolgersi indicativamente fra fine novembre e primi di dicembre. 

 

La riunione si chiude con la decisione di realizzare, nell’arco di pochi giorni, un piano di lavoro del 
progetto, di cui si occuperà Affronte. 

 

 


