
 
 

1 
 

 
 

VERBALE 2° INCONTRO DEL  

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

PROGETTO PARTECIPATO: 

 

 
 

VALCONCA NEXT 

Verso un Piano Strategico della Valconca 
“Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018” 

 
16 Settembre 2020, ore 16:00 – 17:00 

Incontro da remoto tramite piattaforma Zoom 
 
 

Il giorno 16 Settembre 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, ha avuto luogo da remoto, tramite piattaforma 

Zoom, il secondo 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: 

 

 Elena Castellari, Unione della Valconca 

 Alberto Rossini, Provincia di Rimini 

 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: 

 
1. Approvazione del regolamento del TdN 
2. Aggiornamento contesto post-Covid 19 
3. Riepilogo stato dell’arte delle attività del progetto 
4. Condivisione e approvazione logo del progetto 
5. Condivisione e approvazione nuovo cronoprogramma 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Alle ore 16:00, 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 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. Approvazione del regolamento del TdN 
 
I partecipanti hanno approvato all’unanimità il Regolamento di funzionamento del TdN precedentemente 
illustrato.  
 

2. Aggiornamento contesto post-covid 19 
 
Il progetto ha preso avvio nel mese di gennaio 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha 
stabilito una sospensione di 83 giorni. Tuttavia, considerando che il territorio della Valconca è stato uno dei 
primi territori della Romagna ad essere colpito dall’epidemia, tanto da costringere a sospendere le attività 
già a fine febbraio, confermandosi poi la zona della Provincia maggiormente colpita, e poiché l’Unione è stata 
molto impegnata nella gestione dell’emergenza, anche a causa delle dimensioni limitate degli Uffici, i mesi 
estivi si sono rivelati come il periodo meno indicato per la realizzazione delle attività perché gli operatori 
economici e politici sono stati impegnati nel definire le politiche di ripartenza e di ripresa economica del 
territorio. Per questi motivi i partecipanti convengono di procedere a richiedere alla Regione una ulteriore 
proroga di 90 giorni per completare la realizzazione del progetto.  
 

3. Riepilogo stato dell’arte delle attività del progetto 
 
Ai partecipanti vieni illustrato lo stato di avanzamento del progetto: 
 
- n. interviste realizzate 
- analisi delle interviste realizzate e primi risultati 
- analisi del contesto territoriale 
 

4. Condivisione e approvazione logo del progetto 
 
Ai partecipanti vengono illustrate le proposte grafiche per il logo del progetto e all’unanimità scelgono il 
seguente: 
 

 
 
 

5. Condivisione e approvazione nuovo cronoprogramma 
 
Nei mesi di marzo, aprile, maggio, a causa del lockdown tutte le attività del progetto sono state sospese. Da 
remoto si è proceduto ad analizzare le interviste effettuate nel mese di febbraio. 
Durante i mesi estivi si è proceduto a riformulazione delle attività e a riprogrammare il calendario alla luce 
dell’emergenza Covid-19. 
Ai partecipanti viene illustrato il nuovo cronoprogramma che all’unanimità viene approvato.   
 
 
 
L’incontro si chiude alle ore 17.00 con l’impegno che a breve verrà inviato il verbale dell’incontro.  
 
 


