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• Condivisione dello svolgimento del percorso partecipativo

• Condivisione delle prime ipotesi di linee guida

• Adempimenti amministrativi per la chiusura del progetto

VALCONCA NEXT: OBIETTIVO DELL’INCONTRO
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VALCONCA NEXT: FASI E METODOLOGIA POST – COVID
Fase B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
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• Apertura: comunicazione (tradizionale e social), interviste passaparola, participatory
point 



VALCONCA NEXT: FASI E METODOLOGIA POST – COVID
Fase B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
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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 

• Questionario di ascolto online: 140 questionari raccolti 



VALCONCA NEXT: FASI E METODOLOGIA POST – COVID
Fase B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
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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



VALCONCA NEXT: FASI E METODOLOGIA POST – COVID
Fase B) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
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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)

Chiusura: evento finale (21-22 dicembre ore 18.00) online di presentazione e condivisione delle linee 

guida di pianificazione strategica e della bozza di accordo istituzionale ed elaborazione del Documento di 

Proposta Partecipata. 



VALCONCA NEXT: SINTESI PRIMI RISULTATI SWOT

• PUNTI DI FORZA

• Dimensione Slow

• Qualità ambiente, 
natura e paesaggio

• Patrimonio storico e 
artistico

• Terra di mezzo

• Prodotti del settore 
agricolo ed 
enogastronomico

• Associazionismo
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• PUNTI DI DEBOLEZZA

• 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

• OPPORTUNITÀ

• 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

• MINACCE

• Uscire dalla 
competizione 
territoriale 

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



VALCONCA NEXT: 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 (biodistretto, turismo, rigenerazione urbana), patrimonio culturale  

• Fattori per la competitività: mobilità, accessibilità e digitalizzazione



VALCONCA NEXT: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

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


