
   

 

Comitato di Garanzia Locale 
Sala Riunioni – sede Municipale 
 
Ordine del giorno: 

1. Valutazione delle attività svolte 
2. Comunicazione del processo 
3. Organizzazione degli incontri 
4. Partecipazione della cittadinanza 
5. Conduzione del processo 
6. Varie ed eventuali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14 marzo 2019 
dalle ore 16.00 

alle ore 16.20 
 

N partecipanti: 
3 uomini 
1 donna 

 

Il Comitato di Garanzia Locale, composto da Barnabé Alfredo, Daniele Mario, Giannini Chiara e Pari 
Elia, ha analizzato gli aspetti organizzativi di “Misano. Insieme rigeneriamo il lungomare”, 
condividendo punti di forza e di criticità del processo partecipativo in corso di attuazione. 
In due ritengono che le azioni finora realizzate e gli strumenti della partecipazione utilizzati 
(passeggiata, World cafè, Scenario Workshop) siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
fissati ovvero: 

 l’attivazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese del territorio; 
 il supporto agli imprenditori e ai cittadini che intendono investire nella riqualificazione dei 

propri beni; 
 la mappatura delle criticità e dei punti di forza del sistema del lungomare di Misano in termini 

di mobilità, sosta, spazi verdi e qualità urbana; 
 la definizione di una visione condivisa del sistema del lungomare; 
 la costruzione di una strategia condivisa per la rigenerazione del lungomare; 
 la stipula di un “Patto per la rigenerazione del lungomare”, in cui siano definite chiaramente le 

azioni da porre in essere e il ruolo dell’Amministrazione e dei cittadini. 
Un partecipante al Comitato ha espresso alcuni dubbi rispetto alle attività, nello specifico in relazione 
al loro approccio a volte troppo teorico, risultato anche eccessivo e ridondante.  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
In termini di comunicazione – sia per coinvolgere i cittadini, sia per diffondere i risultati del processo 
–, uno dei presenti ritiene che la sua efficacia sia stata parziale in quanto non presente un canale 
Instagram funzionale a raggiungere il pubblico più giovane; un altro riconduce la limitata 
partecipazione non tanto alle attività di comunicazione quanto alla mancanza di tempo e alla scarsa 
consuetudine a simili forme di partecipazione. Una terza partecipante sostiene che la cittadinanza 
abbia tutti gli strumenti per conoscere e partecipare, sebbene spesso la iperinformazione determini 
la ipoinformazione. 

Relativamente all’organizzazione degli incontri, i tre presenti convengono sull’efficacia della 
scansione degli appuntamenti; gli spazi in cui si sono svolti gli incontri sono ritenuti adeguati e gli 
orari dichiarati rispettati. 

Per quanto concerne l’effettiva partecipazione della cittadinanza al processo, i tre presenti al 
Comitato di Garanzia Locale esprimono opinioni diverse: una sostiene che la partecipazione non 
possa essere pregiudicata dal numero di presenti, sebbene riconosce che sia stato limitato; uno 
ritiene che il numero sia sufficiente in quanto hanno partecipato attivamente le persone e le 
associazioni più motivate e interessate, quindi quelle il cui apporto è più significativo; il terzo sostiene 
invece che la numerosità dei presenti sia rilevante e ribadisce l’importanza della comunicazione per il 
coinvolgimento della cittadinanza. 

Secondo il Comitato di Garanzia Locale, tutti i partecipanti sono stati messi in condizione di 
esprimere le loro opinioni e idee, anche grazie al clima tranquillo degli incontri. Le attività svolte sono 
state facilitate con imparzialità, anche se uno dei presenti aggiunge che in alcuni casi i facilitatori 
hanno portato le loro idee o suggerimenti nella discussione. 
 
I presenti confermano la volontà, già espressa nel primo incontro, di avvalersi di un modulo di 
valutazione per le considerazioni finali sul processo successivamente alla sua conclusione, redatto 
con il supporto dei coordinatori del progetto. 


