
Partiamo dal Futuro 
Un percorso di partecipazione e confronto di idee verso il Piano Strategico Locale di Medicina

Perché partecipare?
•	 Ampliare	il	confronto	e	le	relazioni	sul	territorio	con	altri	attori	coinvolti	nel	progetto	su	temi	specifici
•	 Possibilità	di	proporre	idee	e	soluzioni	per	valorizzare	il	territorio	su	ambiti	strategici
•	 Promuovere	una	partecipazione	attiva	e	discussione	strutturata	di	supporto	alla	realizzazione	delle	Linee	guida	per	il	PSL

Chi può partecipare?
Chiunque	sia	interessato	ad	ascoltare	e	confrontarsi	per	contribuire	alla	definizione	del	Piano	Strategico	Locale:
Cittadini,	imprenditori,	agricoltori,	tecnici	di	settore,	commercianti,	mondo	Scuola,	tecnici,	Associazioni	di	volontariato.

Adesioni al percorso:
Per	partecipare	ed	essere	informati	durante	le	varie	fasi	di	lavoro,	
si	invita	ad	iscriversi	preventivamente	comunicando	nome,	cognome	
ed	eventuale	organizzazione	ai	seguenti	contatti:
Telefono:	051	6979283	
E-Mail:	partecipazione@comune.medicina.bo.it

Informazioni 
Sito:	www.comune.medicina.bo.it   Sezione “Partecipa e informati”
Pagina	Facebook:	Piano	Strategico	Locale	di	Medicina

Coordinamento tecnico del progetto:	Heriscape		
Coordinamento percorso partecipativo:	Focus	Lab	
Coordinamento percorso accessibilità:	Criba
Comunicazione:	Handmedia	

Nuovo	Circondario	Imolese
Bonifica	Renana
Legambiente
Comunità	Solare
Associazione	Germoglio

in coordinamento con 
Comune di Medicina 
in collaborazione con:Promotori Piano	Strategico	

Metropolitano	di	Bologna



Una visione condivisa del fUtUro
La L.R. 3/2010 stimola e sostiene il coinvolgimento dei cittadini e di tutti gli attori sociali ed economici interessati alla 
definizione di politiche locali di sviluppo in vari settori. Nell’ambito di questa Legge, il Comune di Medicina ha ottenuto un 
finanziamento per avviare un percorso di consultazione e co-progettazione locale che si inserisce nel più ampio Piano Stra-
tegico Metropolitano di Bologna. Si vuole così dotare Medicina di uno strumento in grado di delineare una visione condivisa 
del futuro, affinché questo territorio possa partecipare attivamente alla pianificazione sovracomunale, proponendo azioni 
condivise rivolte al domani. Questo è il Piano Strategico Locale di Medicina.

obiettivo del progetto	PARTIAMO	DAL	FUTURO	è	la	definizione	di	un	quadro	complessivo	delle	dinamiche	e	delle	criticità,	al	
fine	di	promuovere	lo	sviluppo	della	qualità	urbana	e	di	un	territorio	accessibile	e	sostenibile.
In	particolare,	con	questo	percorso	si	intende:
•	 Condividere	i	saperi	e	valorizzare	le	risorse	locali;
•	 Acquisire	le	idee	e	le	proposte	del	territorio	e	trasformarle	in	obiettivi	condivisi	dalla	comunità.

L’intervento	si	articola	in	una	serie	di	momenti	di	informazione,	approfondimento,	consultazione	e	co-progettazione	
relativamente	a	3 temi principali di confronto:	
•	 mobilità,	accessibilità	e	fruibilità	del	territorio	
•	 qualità	del	territorio	e	del	paesaggio	
•	 giovani,	coesione	sociale	e	attrattività	del	territorio

Il	percorso	prevede	le	seguenti	modalità di partecipazione:
•	 Un	Forum	pubblico	informativo	iniziale	di	presentazione	
•	 Una	Visita	conoscitiva	partecipata	su	alcuni	dei	luoghi	interessati	dal	progetto
•	 Un	Workshop	di	elaborazione	Idee	e	Scenari,	con	l’utilizzo	della	tecnica	EASW	(European	Awareness	Scenario	Workshop).	
•	 Un	Focus	Group	di	approfondimento	intersettoriale
•	 3	Workshop	di	co-progettazione	in	gruppi	tematici	di	progetto	facilitati
•	 Forum	finale	di	rendicontazione	dei	risultati
•	 Sito	Web	per	raccogliere	idee	e	accedere	a	informazioni	e	documenti	di	approfondimento

Calendario del percorso partecipato

9 gennaio 2016:  Forum Pubblico di Apertura e visita esplorativa
Sabato	 Ore	9.30		|		Sala	Auditorium	(via	Pillio	1)

20 gennaio 2016:  Le idee del Circondario imolese per il PSM di Bologna
Mercoledì	 Ore	20.30		|		Sala	BCC,	Via	Emilia	210/A,	Imola	

30 gennaio 2016  Scenario Workshop
Sabato	 Intera	giornata	dalle	ore	9.00	-17.00		|		Sala	Auditorium	(via	Pillio	1)	

4 febbraio 2016  Focus group
Giovedì	 Ore	18.00-20.00		|		Sala	del	Consiglio	comunale

11 febbraio 2016  Tavolo di negoziazione
Giovedì	 Ore	17.00		|		Sala	del	Consiglio	comunale

Workshop tematici: Giovedì	11	febbraio		|		Ore	20.45-22.30	
Sala Auditorium  	 Mercoledì	24	febbraio		|		Ore	20.45-22.30	
(Via Pillio 1)	 Giovedì	10	marzo		|		Ore	20.45-22.30	

17 marzo 2016  Tavolo di negoziazione
Giovedì	 Ore	17.00		|		Sala	di	Consiglio	comunale

9 aprile 2016  Forum finale di presentazione degli esiti.
Sabato	 Ore	9.45–12.00		|		Sala	Auditorium	(via	Pillio	1)


