
Report 21/11/2019 ore 18.00 presso CittAttiva 

 

Presenti: Catia Strada, Ilaria Cottu, Luigi Macchiarella, Giovanna Antoniacci, Raffella Bendazzi, 

Andrea Caccia 

 

I componenti dei Comitato hanno chiesto di incontrare le coordinatrici del percorso partecipativo 

per un confronto aperto, in particolare si è parlato di: 

 

Punti di criticità del percorso: 

– coinvolgere i cittadini su argomenti inerenti al piano urbanistico, percepiti come temi tecnici 

e complessi; 

– la comunicazione multicanale si è inserita bene nelle cerchie istituzionali e nei canali già 

aperti dall'amministrazione, faticando a raggiungere in maniera capillare la cittadinanza; 

– il rischio di non riuscire a dare risposte concrete e in tempi rapidi alle istanze dei cittadini, 

perché le tempistiche di redazione e attuazione del PUG sono molto lunghe 

 

Punti di forza del percorso: 

– Momenti di confronto su tutte e 10 le aree territoriali, valorizzando le comunità locali del 

“forese”; 

– uno degli obiettivi del percorso era la formazione dei cittadini sulle tematiche sostenute 

dalla nuova L.R. Urbanistica: dal 13 maggio con un evento dedicato ai tecnici del settore, 

alle introduzioni nei world café sui temi della sostenibilità ambientale e alle formazioni 

dediate ai tre argomenti dei laboratori (parchi e giardini, spazio pubblico e desigillazione, 

città pubblica, rigenerazione urbana e riusi temporanei) 

– la disponibilità e l'impegno/risorse dell'ufficio tecnico di Progettazione Urbanistica 

 

E' stata intercettata la petizione della pista ciclabile che collega Madonna dell'Albero a Ponte 

Nuovo? 

– no, ma abbiamo cercato di contenere la discussione escludendo i temi della mobilità 

sostenibile (sia trasporto pubblico, sia piste ciclabili) perché non inerenti al PUG e già 

affrontati dal percorso partecipativo del PUMS, ma rimangono comunque temi centrali nel 

dibattito pubblico e a tutti i world café realizzati. 

 

Gli orari degli eventi come sono stati scelti? 

La scelta degli orari dei world café è stata rimandata ai Consigli Territoriali. 

Per i laboratori, invece, abbiamo deciso di mettere insieme i singoli eventi dedicati ai vari casi 

studio (formazione/presentazione del caso studio + passeggiata esplorativa + laboratorio) per dare 

un senso di continuità alla proposta, in modo che i partecipanti potessero essere formati prima di 

aderire al tavolo di discussione. Quindi si è valutato che la giornata migliore potesse essere il 

sabato. 

 

Le richieste emerse avranno riscontro? Come? 

Lo staff di progetto ha lavorato principalmente sull'obiettivo principale del percorso: quello di 

definire delle linee guida su alcuni temi inerenti al PUG e maggiormente sentiti dai partecipanti 

(scelti con votazione alla serata del 25 settembre). La risposta sarà sulle linee guida presentate, ma 

la mole di dati, istanze e idee rimarrà a disposizione dell'amministrazione, dei vari assessorati e dei 

progettisti del PUG. Nel documento finale e nella cartografia interattiva ci sarà tutto quello che i 

cittadini hanno sollecitato: alcune di queste istanze sono fuori tema rispetto al PUG, anche se 

durante gli eventi si definiva fin da subito le finalità del percorso. 

 

Prossime date e appuntamenti: 

• il percorso continua sabato 30 novembre con un laboratorio nelle classi 5° del Liceo 



Artistico per sperimentare le linee guida; 

• venerdì 6 dicembre conferenza stampa con consegna del DocPP all'amministrazione e ai 

progettisti 

• allestimento di una mostra temporanea (urban exhibit), probabilmente nella cappella di San 

Giovanni in decollato in Piazza Unità d'Italia. La scelta del luogo è in linea con il tema dei 

riusi temporanei, trattato nel terzo laboratorio 

• i componenti del comitato di garanzia sono chiamati a presentare entro la fine di dicembre 

un documento di valutazione del progetto, pertanto ognuno di loro compilerà singolarmente 

il modello di report preparato da Andrea Caccìa e convalidato durante la riunione, verrà 

unito in tutte le sue parti da Ilaria Cottu e si ritroveranno in data venerdì 20/12/19 ore 11.30 

presso CittAttiva per convalidarlo. 

La documentazione del percorso è tutta disponibile online. Lo staff di progetto è disponibile per 

ulteriori informazioni e documenti. 

 

Il comitato chiede ai facilitatori: 

• di ricevere via email un report di valutazione pubblicato da un altro comitato di garanzia per 

percorsi partecipativi finanziati dal bando regionale 2018; 

• di ricevere il modello di report in versione digitale 

• se è possibile essere presenti al laboratorio del 30/11 a scuole, come osservatori 

• di ricevere dei contatti di partecipanti (avvisati prima dai facilitatori) per intervistarli 


