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VERBALE 3° 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” 

 
09 Dicembre 2020, ore 14:30 – 16:00 

Incontro da remoto tramite piattaforma Zoom 
 
 

Il giorno 09 Dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.00, ha avuto luogo da remoto, tramite piattaforma 

Zoom, il terzo 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; 

 Marina Garoia, Camera di Commercio della Romagna; 

 Valentina Ridolfi, Associazione Forum Rimini Venture; 

 

Facilitatore: 

 Noemi Bello, Agenzia Piano Strategico 

 

Verbalizzatore:  

 Serena De Rosa, Agenzia Piano Strategico 

 

L’ordine del giorno dell’incontro prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Condivisione dello svolgimento del percorso partecipativo 
2. Condivisione delle prime ipotesi di linee guida 
3. Adempimenti amministrativi per la chiusura del progetto 
4. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 14:30, alla presenza dei partecipanti, ha preso avvio la riunione. 
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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. 
 
Ai partecipanti, precedentemente informati tramite e-mail della modifica ad alcune attività a causa delle 
restrizioni per arginare il Covid-19, è stato illustrato lo svolgimento del percorso partecipativo realizzato fino 
ad ora.  
 
Di seguito si riportano i contenuti dei vari punti dell’OdG trattati: 
 

1. Condivisione dello svolgimento del percorso partecipativo 
 
Il progetto ha preso avvio nel mese di gennaio 2020 e il termine inizialmente previsto era entro fine luglio 
2020 con possibilità di proroga. A causa dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale per tutti i progetti 
ammessi a finanziamento ha stabilito una sospensione di 83 giorni dei termini dei progetti, posticipando la 
fine del progetto Valconca Next a fine Settembre 2020. Tuttavia, considerato che l’Unione è stata molto 
impegnata nella gestione dell’emergenza, è stata richiesta alla Regione una ulteriore proroga di 90 giorni per 
completare la realizzazione del progetto.  
La proroga è stata accolta e, quindi, la conclusione del processo partecipativo è prorogata al 29/12/2020. 
 
Fase B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Apertura:  
 
Comunicazione (tradizionale e social), interviste passaparola, participatory point 
 
Processo partecipativo (1): 
 

 Elaborazione quadro conoscitivo (aspetti demografici, economici, ambientali, sociali, turistici, di 
digitalizzazione e di mobilità) dei territori della Valconca (Comuni Unione più Coriano, San Giovanni 
in Marignano, Cattolica, Misano) 

 Intervista one to one con i Sindaci dell’Unione e di Coriano, San Giovanni in Marignano, Cattolica, 
Misano 

 Interviste a circa 40 stakeholder del territorio (Snowball sampling): imprenditori agricoli e 
industriali, referenti di associazioni culturali e di promozione del territorio, cittadini, leader di 
comunità  

 Questionario di ascolto online: 140 questionari raccolti 
 
Processo partecipativo (1): Intervista - Questionario di Ascolto  
 
1.Criticità 
2. Opportunità 
3. Ambiti strategici prioritari 
4. Tre parole per descrivere la Valconca oggi 
5. Tre parole per descrivere la Valconca tra dieci anni 
 
Processo partecipativo (2):  
 

 Elaborazione analisi SWOT  

 Condivisione SWOT con CdG 

 Elaborazione linee guida di pianificazione strategica e condivisione con TdN e CdG (Indicazione per 
la costruzione della vision, mission, ambiti ed azioni strategiche) 
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Chiusura: presentazione online e condivisione delle linee guida di pianificazione strategica e della bozza di 
accordo istituzionale ed elaborazione del Documento di Proposta Partecipata. 
 
 
SINTESI PRIMI RISULTATI SWOT 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 

•Dimensione Slow 
•Qualità ambiente, 
natura e paesaggio 
•Patrimonio storico e 
artistico 
•Terra di mezzo 
•Prodotti del settore 
agricolo ed 
enogastronomico 
•Associazionismo 
 

•Fragilità dell’Unione 
•Mobilità e viabilità 
•Perdita di coesione 
sociale 
•Spopolamento  
•Mancanza di un 
prodotto turistico 
integrato di territorio  
•Scarso impatto di 
innovazione nelle medie 
e piccole imprese 
•Mancanza di politiche 
integrate per valorizzare 
i giovani 
 

•Una strategia coesa 
per la competitività del 
territorio 
•Un progetto integrato 
del territorio funzionale 
al coordinamento tra i 
diversi fattori di 
successo e le vocazioni 
distintive che presenta 
 

•Uscire dalla 
competizione territoriale  
•Declino sociale, 
ambientale, economico 
irreversibile del sistema 
territoriale e dei singoli 
territori 
 

 
 

2. Condivisione delle prime ipotesi di linee guida 
 

 Elementi di Vision: Agri Cultura per natura 

 Elementi di Mission: vocazione agricola e ambizione turistica 

 Governance: coesione e integrazione per lo sviluppo strategico integrato 

 Ambiti strategici di lavoro: agricoltura, rigenerazione sociale, sviluppo economico (bio-distretto, 
turismo, rigenerazione urbana), patrimonio culturale 

 Fattori per la competitività: mobilità, accessibilità e digitalizzazione 
 
 

3. Adempimenti amministrativi per la chiusura del progetto 
 

1) Documento di Proposta Partecipata contenente le linee guida e la bozza di accordo istituzionale al 
Tecnico di garanzia -Invio entro il 29 dicembre 2020 

2) Delibera di Giunta dell’Unione che dà atto dall’assunzione degli esiti del processo partecipativo 
(linee guida e accordo istituzionale) – invio entro 30 giorni dalla validazione del DocPP da parte 
del tecnico di Garanzia 

3) Relazione finale contente il dettaglio della fasi e degli esiti del processo partecipativo - invio entro 
30 giorni dall’invio del DocPP al Tecnico di Garanzia 

 
 

4. Varie ed eventuali 
 
Interventi dei partecipanti: 
 
Valentina Ridolfi al termine della presentazione chiarisce che se gli esiti del progetto saranno approvati 
dall’Unione il Piano Strategico è disponibile ad accompagnare nella prima fase il processo verso una vera e 
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propria pianificazione strategica territoriale condividendo anche la disponibilità ricevuta da parte dei Sindaci 
della bassa valle a supportare le attività ex post degli esiti del processo partecipativo. 
 
Alberto Rossini invita a portare avanti gli esiti che scaturiranno al termine del progetto nell’ottica di una 
pianificazione strategica di territorio e suggerisce, come partner del progetto, di andare avanti per lo sviluppo 
di una strategia a lungo periodo dell’intero territorio (la valle e la zona costiera). Anche nell’ottica 
dell’approvazione dei PUG, l’idea è quella di costituire un Tavolo di partner, o allargare questo, che credono 
in questo progetto e hanno intenzione di portarlo avanti, individuando i criteri, il metodo, la strategia da 
sperimentare nel 2021 per poi arrivare ad individuare anche gli aspetti amministrativi.  
 
Marina Garoia condivide la proposta di Alberto Rossini perché sarebbe davvero un peccato lasciar cadere il 
progetto una volta avviato e le proposte scaturite. Occorre portare avanti un progetto complessivo di 
sviluppo del territorio che vada oltre i confini territoriali dei piccoli Comuni nell’ottica di una strategica di 
rete.  
 
Elena Castellari considera gli elementi contenuti nell’analisi Swot e nella prima ipotesi delle linee guida 
coerenti con le caratteristiche del territorio e condivide le proposte dei partecipanti e quanto sia importante 
il supporto dei Comuni più grandi nel portare avanti una strategia di sviluppo territoriale.  
Inoltre, si impegna a riferire alla Giunta dell’Unione i contenuti dell’incontro.  
 
In chiusura di tutti gli interventi i referenti hanno confermato la volontà e a la massima disponibilità a dare 
seguito agli esiti del processo con l’impegno degli enti che rappresentano: Associazione Forum Rimini 
Venture, Provincia di Rimini e Camera di Commercio della Romagna. 
L’unione dei Comune si riserva, invece, di verificare la disponibilità in sede di Giunta. 
 
L’incontro si chiude alle ore 16.00 con l’impegno che a breve verrà inviato il verbale dell’incontro.  
 
 


