SANTARCANGELO AL CENTRO
Per un centro storico vivo e vivibile
Assemblea plenaria di restituzione –14 Gennaio 2016

IL PERCORSO PARTECIPATO
Le fasi del percorso
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO (21 MAGGIO)
Il percorso viene presentato dall’Amministrazione comunale durante un incontro pubblico presso la Biblioteca
Baldini alla presenza di circa un centinaio di persone tra residenti, commercianti, gestori di pubblici esercizi e
rappresentanti delle associazioni di categoria.
FASE 1: FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE ATTUALE (25 GIUGNO)
Obiettivo di questa fase, che si è svolta nella giornata del 25 giugno, è stata la rilevazione/registrazione dello
stato di fatto, della situazione presente ad oggi nel centro storico, in termini di elencazione di lati negativi e
positivi (motivi d’orgoglio) da parte di tutti i partecipanti (divisi in gruppi), attraverso la scheda di rilevazione che
è stata distribuita al termine della sessione plenaria.
FASE 2: SCENARI E PROPOSTE (23 LUGLIO)
In questa seconda fase, che si è svolta nella giornata del 23 luglio, dopo un breve resoconto del primo
incontro, i partecipanti (sempre divisi in gruppi) sono stati chiamati a confrontarsi per l’individuazione di
possibili soluzioni. In questa fase c’è stato modo, inoltre, di registrare le osservazioni dei partecipanti in
riferimento all’introduzione delle nuove regole sperimentali che l’Amministrazione comunale stava mettendo in
atto, attraverso la scheda di rilevazione distribuita al termine della sessione plenaria.
FASE 3: SINTESI DELLE PROPOSTE (5 OTTOBRE E 5 NOVEMBRE)
Dopo aver lavorato divisi in gruppi, in questa fase i partecipanti si sono confrontati in merito alle possibili
diverse soluzioni emerse nei precedenti incontri. Il lavoro svolto ha permesso di giungere a una sintesi
condivisa che è stata consegnata all’Amministrazione comunale.
FASE 4: ANALISI DELLE PROPOSTE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE (NOVEMBRE-DICEMBRE)
A conclusione del percorso partecipativo, l’Amministrazione comunale ha valutato le proposte condivise
individuate da restituire ai partecipanti con le proprie considerazioni, motivando soluzioni eventualmente non
accolte.
ASSEMBLEA CONCLUSIVA DI PRESENTAZIONE DEGLI ESITI (14 GENNAIO)
Durante l’incontro l’Amministrazione comunale restituisce ai partecipanti il documento finale con le proprie
considerazioni, motivando soluzioni eventualmente non accolte.

