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VERBALE PRIMO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

DEL PROGETTO PARTECIPATO: 

VALCONCA NEXT 

Verso un Piano Strategico della Valconca 

“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018” 

 
12 Febbraio 2020, ore 9:30 – 10:30 

Sala riunioni dell'ufficio per il Piano Strategico 
Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31 

 
Il giorno 12 Febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.00, presso la Sala riunioni dell'ufficio per il Piano 

Strategico, Palazzo Garampi (Residenza Comunale) Piazza Cavour, 31, ha avuto luogo il primo incontro del 

Tavolo di Negoziazione (TdN) del progetto dell’Unione della Valconca: “VALCONCA NEXT. Verso un Piano 

Strategico della Valconca”. Il progetto, ha vinto il Bando 2019 della Regione Emilia-Romagna, legge n. 15/2018 

“Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”. 

 
Il Tavolo è stato convocato dall’Unione della Valconca. 

Al tavolo di Tavolo di Negoziazione hanno partecipato i sottoscrittori dell’Accordo e soggetti ritenuti strategici 

per la progettazione delle attività: 

 
 Elena Castellari, Unione della Valconca; 

 Alberto Rossini, Provincia di Rimini; 

 Maria Giovanna Briganti, Camera di Commercio della Romagna; 

 Valentina Ridolfi, Associazione Forum Rimini Venture; 

 

L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti (cfr. allegato 1): 
 

1. Costituzione del TdN e approvazione del regolamento  
2. Aggiornamento interviste e Stakeholders map  
3. Individuazione e nomina di un Amministratore dell’Unione per il CdG  
4. Eventuale allargamento istituzionale  
5. Validazione del programma di lavoro e del calendario/localizzazione degli incontri  
6. Dati territoriali disponibili  
7. Varie ed eventuali 

Alle ore 9:35, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione. 
 

L’incontro è stato introdotto da Valentina Ridolfi dell’Associazione Forum Rimini Venture, che ha salutato i 
partecipanti, spiegato la situazione relativa al bando e illustrato i punti all’ordine del giorno. 
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Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati: 
 
1. Costituzione del TdN e approvazione del regolamento 

 

Illustrazione dei principali articoli del Regolamento che sarà successivamente condiviso in bozza per la 
valutazione di eventuali modifiche e/o integrazioni, al fine di procedere alla sua approvazione al prossimo 
TdN. 
 
2. Aggiornamento interviste e Stakeholders map 
 
Il tavolo stabilisce di posticipare l’evento di presentazione ufficiale del progetto a metà marzo 2020. Tale 
decisione scaturisce dall’esigenza di consentire il completamento delle interviste a Sindaci e Stakeholder. In 
questo modo, sarà possibile presentare alle persone del territorio le tematiche e gli obiettivi del progetto 
progetto e della pianificazione strategica.  Viene successivamente confermata la lista dei soggetti da 
intervistare e i contatti da attivare da parte dei singoli componenti al tavolo.  

 
3. Individuazione e nomina di un Amministratore dell’Unione per il CdG 

Elena Castellari, indica il Sindaco di Montegridolfo – Lorenzo Grilli. Seguirà verifica diretta. 
 

4. Eventuale allargamento istituzionale 
 
Il progetto, attualmente, oltre al Tavolo di Negoziazione e al Comitato di Garanzia, ha visto anche l’istituzione 
dei Board dei Sindaci degli 8 comuni dell’Unione, con funzioni di coordinamento e aggiornamento generale. 
Il tavolo, nell’esaminare la possibilità di allargare la partecipazione al tavolo ad altri soggetti (ad esempio: Gal 
Valli Marecchia Conca, Romagna Acque, Start Romagna), concorda nel mantenere, per ora, il tavolo ristretto 
ai sottoscrittori dell’accordo, al fine di consentirne un funzionamento snello e prontamente operativo, e 
aprire la partecipazione al tavolo ad un referente di Visit Romagna, nella persona di Chiara Astolfi, data la 
strategicità del turismo dichiarata da Sindaci e stakeholders. 
Il tavolo, inoltre, non esclude un successivo eventuale ampliamento ad 1 Sindaco dell’Unione e ad eventuali 
referenti di settori ritenuti strategici, per approfondimento verticali. 
 
5. Validazione del programma di lavoro e del calendario/localizzazione degli incontri 
 
Realizzazione interviste ai sindaci e agli stakeholders entro i primi di Marzo. Al contempo, si procederà alla 
pubblicazione sul sito dell’Unione, degli 8 Comuni e dei sottoscrittori dell’accordo del questionario per i 
cittadini. 
 
Evento di Partecipazione – Teatro San Clemente 17 Marzo 2020 ore 20.30. 
All’evento saranno presenti i Sindaci dell’unione e saranno presentate attività, obiettivi e risultati attesi del 
progetto. Inoltre, saranno chiamati ad intervenire anche soggetti del territorio (storici, imprenditori, startup 
etc) per interventi ispirazionali. 
 
Laboratori partecipativi territoriali (cfr. allegato 1) 
Illustrazione ipotesi calendario e si concorda sul stabilire l’orario degli incontro alle ore 20.30 in modo da 
garantire la più ampia partecipazione. 

 
Si sottolinea la strategicità del supporto da parte di partners, stakeholders e Sindaci nella pubblicizzazione 
dell’evento pubblico attraverso canali social, siti istituzionali, passaparola e flyers cartacei. 
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6. Dati territoriali disponibili 
 
Il tavolo espone i dati statistici disponibili e in possesso da parte dei partecipanti al tavolo: 
Camera di Commercio (rispetto a regione, provincia e Italia): 
- Demografici 
- Economici 
- Occupazionali 
Attraverso l’ufficio statistico della Provincia ottenimento dati: 
- Demografici 
- Scuole 
- Formazione 
- Censimento dello spostamento casa-lavoro e casa-scuola. 
Ulteriori informazioni ottenibili dall’Osservatorio Turistico Regionale e Arpae. 
 Inoltre, il tavolo sottolinea la strategicità dei dati e delle politiche inerenti alla mobilità come temi d’interesse 
per la Valconca, sui quali approfondire e lavorare anche in un’ottica di sperimentazione pilota. 
 
7. Varie ed eventuali 
 
Ipotesi di creazione di un board scientifico di analisi, studio e approfondimento sui principali temi di interesse 
per il territorio. 
 
L’incontro si chiude alle ore 11.00 senza altri interventi. 

 


