
 

 

2° LABORATORIO PARTECIPATO A DISTANZA-COVID – REPORT 
 

DATA EVENTO ORA EVENTO LUOGO SVOLGIMENTO 

18/06/2020 14:00 – 16:00 Piattaforma WEB - Zoom e Miro 
 

 
 

 
 



 

 

 

PARTECIPANTI  

Hanno partecipato in undici persone di cui: 
Sottoscrittori accordo formale: CNA (Daniela Angelini),  
Comune di Misano Adriatico: Filippo Valentini (Assessore alle attività Produttive), Alberto Rossini (Ufficio di 
Piano), Tamara Ferri (Ufficio di Piano), Stefano Amanzio (SUAP) 
Facilitazione: Tiziana Squeri (Eubios) 
Supporto alla facilitazione e coordinamento: Gianluca Avella (AESS), Marco Odaldi (AESS), Francesca Gaburro 
(AESS) 
Partecipanti: Michela Guagneli, Donatella Speranza, Lucia Dionisio, Marzio Bondi, Loredana Giannini , Devis 
Palazzi, Romina Mari, Rosetta Pari, Nico Dellino. 
 
METODO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti al webinar hanno aderito grazie ad un invito pubblico, promosso tramite la pagina facebook del 
Comune di Misano Adriatico, al sito dello stesso Ente e attraverso i canali delle associazioni di categoria 
sottoscrittori dell’accordo formale. 
 

 

SCALETTA DELL’INIZIATIVA  

Accoglienza e saluti Comune  
Sintesi dei punti di riflessione emersi nell’evento di lancio 
Presentazione del tema del laboratorio, focus e regole di lavoro (uso Zoom e Miro) 

1^ SESSIONE (break down room)- MINACCE verso il COMMERCIO DI VICINATO DI MISANO 

 Rapido giro di presentazione 

 Discussione sulla base della domanda: "Pensando a come è cambiato il contesto, anche alla 
luce del Covid, in questo momento quali sono le principali minacce per il commercio di 
vicinato di Misano?" 

Plenaria: i portavoce dei due gruppi riferiscono sintesi del lavoro 
2^ SESSIONE – OPPORTUNITA’ del COMMERCIO DI VICINATO DI MISANO 

 Discussione sulla base della domanda: "Pensando a come è cambiato il contesto, la situazione 
esterna, in questo momento quali nuove opportunità potrebbe cogliere il commercio di 
vicinato di Misano?" 

Plenaria: i portavoce dei due gruppi riferiscono sintesi del lavoro 
Richiesta di compilazione del questionario on line  
Sintesi e conclusioni  
 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA 

L’Assessore Filippo Valentini ha aperto i lavori, portando i saluti e sottolineando l’importanza della condivisione 
e della partecipazione nelle scelte dell’Amministrazione Comunale.  

Alberto Rossini ha presentato l’idea generale del percorso partecipativo che è nato in considerazioni al 



 

 

contorno molto diverse da quelle attuali, fortemente condizionate dalla pandemia Covid. 

Gianluca Avella ha presentato la sintesi degli elementi emersi durante l’evento di lancio, che ha ospitato 
l’intervista all’esperto di marketing territoriale De Ponti, ospitato da CNA Rimini. Tali considerazioni sono state 
rappresentate  graficamente con tre aree circolari, una per macro-tematica: il territorio, la rete, l’azienda (o 
attività commerciale). 

 

 

 
Tiziana Squeri ha poi avviato il confronto incentrato sui questi previsti per le due sessioni, avviando i lavori di 
gruppo. I gruppi casuali nelle due sessioni erano composti da persone differenti. 



 

 

Le principali tematiche emerse nelle sul fronte delle “minacce” raccolte sui Miro: 

 
Marco Odaldi e Francesca Gaburro hanno illustrato in plenarie i punti emersi durante le due diverse sessioni di 
lavoro. Le principali tematiche emerse sul fronte delle “opportunità” raccolte sui Miro: 
 



 

 

 
 
Marco Odaldi e Francesca Gaburro hanno illustrato in plenarie i punti emersi durante le due diverse sessioni di 
lavoro. 
Di seguito la visione d’insieme: 
 

 
 
A conclusione dell’incontro è stata ricordata la possibilità di compilare i questionari on line e la richiesta di 
fotografie delle attività commerciali di Misano. 
Ci si è dati appuntamento per il secondo laboratorio alla settimana successiva. 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONI CRITICHE: 

Cosa ha funzionato 
La partecipazione, sebbene limitata a una decina di persone, è stata molto attiva e dinamica. Sono emersi molti spunti 
di riflessione per inquadrare la specificità del commercio di vicinato a Misano. 
 
Cosa non ha funzionato 
Non sono emerse tematiche legate agli aspetti di sostenibilità, uno dei cardini del progetto. I partecipanti a questa 
iniziativa erano in gran parte legati alle associazioni di categoria. 
 

 

Di seguito alcune immagini scattate durante i lavori del Laboratorio. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 


