3° LABORATORIO PARTECIPATO -in presenza – REPORT
DATA EVENTO
06/10/2020

ORA EVENTO
20:45 – 23:30

LUOGO SVOLGIMENTO
Misano Hotel Via Platani 10 MIsano Adriatico

PARTECIPANTI
Hanno partecipato in 17 persone di cui:
Sottoscrittori accordo formale: CNA (Daniela Angelini, Fabio De Ponti), Confesercenti (Antonio
Gala)
Comune di Misano Adriatico: Alberto Rossini (Ufficio di Piano), Tamara Ferri (Ufficio di Piano),
Stefano Amanzio (SUAP), Filippo Valentini (Assessore alle attività economiche)
Facilitazione: Tiziana Squeri (Eubios)
Supporto alla facilitazione e coordinamento: AESS (Francesca Gaburro, Gianluca Avella),
Altri partecipanti: Francesca Mastracci, Roberto Corbelli, Michela Guagneli, Flavia Giannini, Henrich
Nobili, Lucia Dionisio, Margherita Bernardi, Loredana Giannini, Massimo Leardini (associazione
Albergatori), Stefano Bisulli
METODO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
I partecipanti all’evento sono stati invitati attraverso i canali di comunicazione dell’Amministrazione comunale,
tra cui la pagina facebook istituzionale, come anche attraverso i canali delle associazioni di categoria CNA e
Confesercenti.
SCALETTA DELL’INIZIATIVA

Accoglienza
Apertura e saluto ufficiale
Resoconto delle attività svolte nei laboratori precedenti
Il Comune descrive le attività in corso e le convergenze con le tematiche emerse
Tavoli di lavoro (regole di lavoro della serata, e attività)
Restituzione in plenaria
Feedback sui temi emersi dai gruppi da parte dei referenti del Comune
Conclusioni

BREVE DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
I partecipanti al laboratorio in presenza giungono poco prima delle 21 presso la sala dell’hotel Misano in via
dei Platani. Il risultato dei precedenti laboratori in remoto sono stati riportati su di un poster riassuntivo
aggregati in una SWOT analysis, ovvero in una valutazione dello stato del commercio a Misano per “punti di
forza, debolezze, opportunità e minacce”. La mappa raccoglie le trascrizioni puntuali di quanto emerso dalle
conversazioni, semplicemente aggregate per cluster tematici (vedi sotto).

Numerosi sono i temi emersi che insieme tracciano una mappa delle potenzialità e delle criticità del
tessuto commerciale di Misano Adriatico; di seguito una lista ragionata delle tematiche riscontrate:
● necessità di fare rete tra negozianti (i negozianti hanno bisogno di una rete attraverso cui
coordinarsi, a partire dai piccoli progetti già avviati fino alla predisposizione del calendario della
stagione turistica)
● La pandemia COVID ha evidenziato le criticità di un settore da tempo particolarmente esposto e
fragile, ma altresì le possibilità di ripartenza; il 2020 è l’anno della ripartenza.
● nuove strategie vanno messe in campo, a partire da una personalizzazione dei servizi al
cliente che vadano incontro anche al bisogno di sicurezza; più in pratica:
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socialità, cura del rapporto col cliente e contatto umano sono i caratteri che il
commercio di quartiere può esprimere.
○ il potenziamento dell’attività online pare essere una delle direzioni più promettenti
esplorate già durante la pandemia. Prima ancora di arrivare al vero e proprio commercio
online, si tratta di strategie di comunicazione attraverso i social per stringere un
canale relazionale più intimo con la clientela (“comunicare cos’è il mio negozio”).
○ la vendita presso il domicilio del cliente
○ la collaborazione estemporanea tra commercianti in mini eventi
○ “laboratori temporanei”, anche coinvolgendo botteghe e attività limitrofe (ad es.
promozione del riciclo e del recupero dell’usato)
○ digitalizzazione più sistematica
per poter realizzare e sperimentare progetti di questo tipo è necessaria la collaborazione
dell'amministrazione comunale, anche attraverso quel lavoro quotidiano di assistenza
amministrativa che gli uffici delle Sportello Unico alle Attività Produttive già svolge (a chiarimento
di cosa si può fare? come? ecc)
gli affitti generalmente elevati dei locali, d’altro canto, sono un ostacolo alla ripresa e un
indicatore di una distanza tra proprietari delle vetrine e negozianti e dunque di una diversa
percezione dei rischi. Altre conseguenze di questo dato sono:
le vetrine lasciate sfitte, che minano il tessuto commerciale; da qui la proposta di facilitare la
riallocazione delle vetrine sfitte a sedi di negozi temporanei, di punti informativi, piccoli esercizi
artigianali
il bisogno di puntare alla qualità, in quanto sistema territoriale e non lasciare che anche pochi
punti vendita, tipo tutto ad un euro, piuttosto che negozi automatici posti in posti strategici
snaturino l’offerta e l’identità del luogo
la qualità dei prodotti del territorio e più in generale il patrimonio rappresentato
dall’entroterra sono una direttrice su cui investire
le infrastrutture per la mobilità sostenibile esistenti vanno potenziate (gli assi ciclabili
dall’entroterra verso il paese, i collegamenti ferroviari con le altre città),
ma anche la segnaletica a servizio della mobilità su quattro ruote va migliorata, in quanto
inefficace (Misano sfugge ai turisti che viaggiano in auto lungo la Statale)
più in generale l’utilizzo dell’ambiente urbano anche a servizio delle attività commerciali
la mancanza di un vero centro cittadino e il carattere fortemente stagionale del turismo
esasperano lo sfilacciamento del commercio di quartiere (manca un nucleo forte di botteghe) e
portano la difficoltà a fare sistema tra i negozianti nonostante un nucleo proattivo e propositivo
troppo piccolo che chiede un intervento all’amministrazione comunale.

Dopo il benvenuto da parte dell’amministrazione comunale e una breve sintesi delle attività svolte e
delle tematiche emerse dai precedenti laboratori, si propone di orientare le attività della serata su tre
ambiti tematici complementari risultati strategici anche per l’amministrazione:
● attivazione di una cabina di regia per il coordinamento degli eventi e iniziative sul territorio
● uso degli spazi pubblici per eventi e iniziative
● mobilità sostenibile per il commercio (cargo bike e altro)

Delle tre proposte illustrate, i presenti hanno scelto all’unanimità il primo tema. A seguire, in sintesi,
quanto emerso dal confronto.
COORDINAMENTO E RETE FRA COMMERCIANTI:
definizione di una cabina di regia
raccordo con l’Amministrazione
organo di progettazione delle iniziative di sostegno e di sostenibilità, sia verso il territorio sia tra i
commercianti stessi.
SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVONO IL PROTOCOLLO INTESA:
Amministrazione Comunale
associazioni di categoria
rete dei commercianti nelle forme che si andranno a definire

ATTIVITÀ CHE SARANNO OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA
il Comune sta lavorando sulla qualità urbana e la viabilità con interventi di riqualificazione (ad esempio
sul lungomare) e sul collegamento con le frazioni (soprattutto in direzione mare-monte), e

contemporaneamente connotando il territorio in chiave di benessere e salute. I commercianti chiedono
di partecipare a questo processo attraverso i seguenti punti:
rafforzamento dell’alleanza tra commercio, artigianato e turismo;
coordinamento degli eventi e delle iniziative della stagione turistica anche in relazione alla
programmazione di altri enti analoghi attivi sul territorio;
iniziative finalizzate al decoro urbano anche attraverso un’azione di mediazione e orientamento
dell’occupazione degli spazi privati, in particolare quelli sfitti;
uso degli spazi pubblici per eventi organizzati congiuntamente da più commercianti;
iniziative finalizzate alla sostenibilità in particolare sul fronte della mobilità e dell’economia
circolare
INIZIATIVE POTENZIALI DA ATTIVARE
Rafforzamento dell’alleanza tra commercio, artigianato e turismo
L’Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria e la rete di commercianti dovranno collaborare
attraverso un confronto strutturato al fine di definire le modalità di collaborazione.
Coordinamento degli eventi e delle iniziative della stagione turistica
L’Amministrazione Comunale, le associazioni di categoria e la rete di commercianti, dovranno collaborare
per elaborare un calendario di eventi coerente e condiviso.
Mediazione e orientamento dell’occupazione degli spazi privati per aumentare la qualità del tessuto
commerciale e la coerenza con l’identità del territorio
L’Amministrazione Comunale si attiverà attraverso iniziative ad hoc. Si cita come esempio:
incentivi di varia natura, modulazione della tassazione in relazione a variabili specifiche da individuare,
bandi per il supporto all’insediamento di attività commerciali temporanee anche mobili. Snellimento delle
procedure per il cambio della destinazione d’uso.
La rete potrà promuovere formule contrattuali innovative tra proprietario e affittuario con
condivisione di una quota degli utili e collaborazioni tra i commercianti per prendere in carico le vetrine
altrimenti abbandonate
In collaborazione la rete, le associazioni di categoria e l’Amministrazione Comunale potranno
identificare strategie per la condivisione e la promozione di un’identità del territorio.
Aumento della sostenibilità:
l’Amministrazione Comunale sta lavorando al potenziamento dei collegamenti mare-monti e delle
strutture ciclabili, attraverso gli strumenti di pianificazione preposti. Esempi di attività:
creazione di percorsi preferenziali per la mobilità dolce verso le aree commerciali;
potenziamento della segnaletica presente;

messa a disposizione di un servizio di cargo bike per le consegne a domicilio;
iniziative di economia circolare destinate alla valorizzazione delle merci usate;
la rete deve promuovere misure di sostenibilità tra i commercianti, come ad esempio aumentare
l’attenzione sul tema della raccolta differenziata e dell’economia circolare anche nei confronti dei clienti.

VALUTAZIONI CRITICHE:
Cosa ha funzionato
L’attivazione di un confronto tra commercianti e amministrazione comunale.
Cosa non ha funzionato
il coinvolgimento di un numero maggiore di partecipanti rispetto a quanti avevano già partecipato, soprattutto
tra gli stessi commercianti.

