SANTARCANGELO AL CENTRO
…di un sistema locale di qualità, attrattivo e competitivo,
…di un’area vasta innovativa, ospitale e solidale,
…di una sfida globale improntata alla sostenibilità.

OGGETTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Coinvolgimento della comunità nell’elaborazione condivisa di un meta-progetto dedicato allo
sviluppo sostenibile del centro storico di Santarcangelo, propedeutico alla formulazione della
Strategia per Qualità Urbana Ecologica ed Ambientale, prevista dalla nuova legge urbanistica
regionale (LR 24/2017).
Il meta-progetto si incardina attorno alla questione chiave:
• quale visione di centro storico condividiamo al punto da sentircene responsabili?
indagata attraverso l’ascolto di differenti punti di vista:
• proprietari/amministratori
• abitanti/residenti/cittadini,
• consumatori/fruitori/turisti,
• gestori/esercenti/operatori
approfondita in relazione a differenti temi:
• sosta/viabilità/mobilità sostenibile e accessibilità,
• funzionamento “ecosistemico” e salubrità ambientale;
• riqualificazione energetica e riabilitazione “ecolonomica”;
• collaborazione “ecosolidale” e welfare di prossimità;
• sicurezza sismica e sicurezza idro-geologica.
sviluppata articolando le ricadute su differenti livelli
• un sistema locale che ambisce ad essere di qualità, attrattivo e competitivo;
• un’area vasta che aspira ad essere innovativa, ospitale e solidale;
• una sfida globale che mira ad una piena sostenibilità.

SCOPO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Condividere indicazioni (condizioni, criteri, obiettivi, azioni, strumenti) per lo sviluppo del centro
storico all’interno di un meta-progetto che ne rappresenti la visione di bene urbano ecosistemico,
ecolonomico ed ecosolidale, attivando e ingaggiando le diverse responsabilità in reti e alleanze
operative, efficaci ed efficienti nell’attuare una politica integrata capace di combinare interventi
strategici-tattici con ricadute/benefici/impatti che interessano sia il piano locale che il piano
globale.
Il meta-progetto dovrà essere:
• ecosistemico, ecolonomico, ecosolidale;
• coerente con le normative di riferimento;
• correlato alla formulazione della SQUEA/PUG (LR 24/2017);
• articolato in interventi e impatti di breve, medio, lungo periodo;
• composito rispetto i livelli decisionali (istituzionali, organizzativi, sociali, individuali).

OBIETTIVI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
•
•
•
•
•

Coinvolgere la comunità valorizzando i differenti punti di vista (es. residenti, turisti,
negozianti, proprietari, ecc..), i differenti mix (generazionale, sociale, culturale), le differenti
realtà (organizzate formalmente e informalmente).
Stabilizzare la conoscenza sia tecnica che comunitaria all’interno di un quadro condiviso
(informativo, progettuale, normativo).
Esplicitare e condividere: significato, stato e prospettive dei luoghi; storia, tradizioni e
valori identitari; esigenze, interessi e aspirazioni.
Confrontarsi su obiettivi, alternative, decisioni e i loro possibili effetti sul territorio,
sviluppando un approccio partecipativo alla valutazione di impatto.
Orientare la pianificazione, la programmazione e la progettazione affinché promuova un
reale sviluppo sostenibile rispondente alle esigenze collettive.

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Il meta-progetto progetto esito del percorso partecipativo mira a incidere direttamente o
indirettamente sui seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030:
GOAL 7
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni:
• aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili;
• raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica.
GOAL 8
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti:
• promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino l'imprenditorialità, la creatività
e l'innovazione;
• elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di
lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali.
GOAL 11
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili:
• fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare
la sicurezza stradale, ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze
di chi è in situazioni vulnerabili;
• aumentare l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e
gestione partecipata dell’insediamento;
• rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del
mondo;
• ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla
qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti;
• fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili.

RISULTATI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
RISULTATI OPERATIVI
Elaborazione e condivisione di:
Quadro informativo, progettuale, normativo
Sistematizzazione delle conoscenze relativamente a
• norme nazionali, regionali, comunali di riferimento e atti di indirizzo in vigore,
• piani, progetti o interventi in corso o in procinto di essere realizzati,
• esigenze e istanze attuali (dalla più semplice alla più complessa)
• statuto dei luoghi (versione sintetica) con stato degli usi e proprietà,
• campo di azione del confronto.
Meta-progetto dedicato al centro storico
Sistematizzazione delle proposte relativamente a
• visione di bene urbano ecosistemico, ecolonomico, ecosolidale,
• strategie e linee di intervento
• tattiche e strumenti di attuazione
• reti e alleanze operative
• ricadute/benefici/impatti (valutazione)
Tale indicazioni saranno considerate nell’elaborazione della Strategia per Qualità Urbana ed Ecologica
Ambientale propedeutica al PUG.
l PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico‐ambientale, persegue l’obiettivo di
rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed
ambientale La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane
e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i piani
attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso l’indicazione di requisiti
prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:
• ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la
mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;
• al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, di
adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell’abitato e delle
infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell’ambiente urbano, anche grazie
all’attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e alla
realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali.

RISULTATI DI PROCESSO
•

Realtà sociali, economiche, ambientali di riferimento coinvolte e incluse pienamente.

•

Diversi punti di vista composti e integrati tra loro.

•

Quadro informativo, progettuale, normativo co-elaborato e condiviso.

•

Visione di “centro storico - bene comune” chiaramente rappresentata.

•

Responsabilità istituzionali, collettive, individuali espresse.

•

Reti e alleanze operative costituite.

FASI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
CONDIVISIONE DEL PROCESSO
gennaio-febbraio 2020
OBIETTIVO

•

•
•

Promozione del processo
partecipativo e
sollecitazione di realtà
organizzate e non.
Attivazione Tavolo di
Negoziazione e Comitato di
Garanzia
Setting metodologico del
processo (programmazione
operativa, regole della
partecipazione)

RISULTATI PRINCIPALI
• Attivazione pagine web/social
dedicate e realizzazione primi
prodotti di comunicazione
• Composizione del Quadro
informativo, progettuale,
normativo (bozza).
• Composizione della Mappa
delle questioni in gioco (bozza).
• Composizione della Mappa dei
portatori di interesse (bozza).
• Composizione dello
“Scenario 0” di riferimento
con stato di fatto e traiettorie
in assenza di azioni (bozza).
• Istituzione del Tavolo di
Negoziazione e del Comitato di
Garanzia.

ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
• Conferenza stampa e/o
Comunicato stampa +
attivazione media digitali,
tradizionali, territoriali.
• Ricognizione e audit (preengagement) per realizzare il
Quadro informativo,
progettuale, normativo.
• 1° workshop interno “ristretto”
ai di dirigenti e/o responsabili
dei diversi settori/servizi + 2°
workshop interno “allargato” ai
rappresentanti delle principali
realtà organizzate per
realizzare la Mappa delle
questioni in gioco, la Mappa
dei portatori di interesse e lo
“Scenario 0”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
marzo – maggio 2020
OBIETTIVI

•

•
•

Co-organizzazione del
confronto e strutturazione
delle domande guida della
discussione
Inclusione allargata nella
riflessione progettuale
Condivisione del metaprogetto e valutazione
partecipata e strutturazione
delle domande guida della
discussione

RISULTATI PRINCIPALI
• Condivisione del Quadro
informativo, progettuale,
normativo (definitivo).
• Condivisione della Mappa delle
questioni in gioco (definitivo).
• Condivisione della Mappa dei
portatori di interesse (definitivo).
• Condivisione dello “Scenario
0” di riferimento con stato di
fatto e traiettorie in assenza di
azioni (definitivo).
• Condivisione delle domande
guida per lo sviluppo del
confronto plurale (dallo
Scenario 0 alla Visione-Meta)
• Composizione del metaprogetto (bozza).

ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
•
N°5 focus group (organizzati
per punti di vista) per target
• 1° exhibit pubblico dedicato al
quadro informativo
• 1° e 2° orkshop pubblici di
progettazione (problemi e
obiettivi, strategie e tattiche,
strumenti e responsabilità)
• 3° workshop interno “allargato
Amministrazione +
Rappresentanti delle principali
realtà organizzate per valutare
gli impatti potenziali del metaprogetto.

IMPATTO SUL PROCEDIMENTO
giugno 2020
OBIETTIVI
• Sottoscrivere il
Documento di proposta
partecipata
• Presentare gli esiti del
percorso e allargare la
condivisione
• Accompagnare la
decisione

RISULTATI PRINCIPALI
• Condivisione del meta-progetto
(definitivo).
• Approvazione del Documento
di proposta partecipata da
parte del Tavolo di
Negoziazione.
• Accoglimento del Documento
di proposta partecipata con
delibera di Giunta Comunale.

ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
• Confronto sugli esiti del
processo nel Tavolo di
Negoziazione
• Pubblicazione della
valutazione del Comitato di
Garanzia
• Incontro-confronto con il
soggetto decisore.
• 2° exhibit pubblico dedicato al
meta-progetto

