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Obiettivi
• Consultare vari attori sociali ed economici nella fase di
aggiornamento del PTCP
• Favorire un nuovo approccio di governance multistakeholders nella programmazione territoriale strategica

Contesto normativo locale
• Adeguamento del PTCP alla L.R. 20/2000
• IntegrazIone Piani di Settore provinciali

Contesto strategico di riferimento UE e ONU
• Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo
• Libro Bianco UE “ Governance”
• Nuova Strategia Urbana UE e Aalborg Commitments
• Agenda 21 e Millenium Declaration ONU
•Convenzione Aarhus UE
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Approccio e principi di riferimento
• Progettazione partecipata e strutturata (Community
Design).
• Approccio multi-stakeholder.
• Approccio intersettoriale (sostenibilità ambientale,
sociale, economica, istituzionale).
• Tecniche di facilitazione dedicate lungo la fase di
consultazione-concertazione.
• Co-responsabilità diffusa e sussidiarietà orizzontale
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Ruoli
Cabina regia >

supervisione processo di aggiornamento

Forum

strumento di consultazione ufficiale

>

Focus Group tematici

> “cuore” della consultazione
per confronto tra i diversi
i attori coinvolti

Tecnici della Provincia

> forniscono dati, informazioni
> raccolgono pareri e bisogni

Facilitatori esterni

> visualizzano, sollecitano,
danno ordine alla discussione,
fanno rispettare tempi,
concisione, rilevanza,
garantiscono equa
partecipazione tra gli attori
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Riferimenti strategici per il PTCP
• la coesione economica e sociale;
• lo sviluppo sostenibile;
• una competitività equilibrata per il territorio europeo

Azioni strategiche di riferimento regionale (PTR) per il PTCP
• governare per reti di città;
• costruire reti ecologiche e paesistiche;
• sviluppare le reti della conoscenza.
5 Macro Aree tematiche
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La struttura del processo di consultazione
Da gennaio ’06 a giugno 2006
Preparazione materiali
Mappatura Attori

Quadro Conoscitivo
Cabina di Regia
Schede informative
di entrata

Raccolta Adesioni

Focus Group
tematici
Elaborazione
Proposte

Sito Web
Forum telematico Nuovo PTCP
per ascolto,
raccolta idee, proposte,
documenti, materiali vari

Gen. ’06

Forum d’avvio
Condivisione
Impostazione Strategica
del nuovo PTCP
(5 assi strategici)

Documento
Proposte
Forum

Elaborazione
Documento
Preliminare
Cabina di Regia
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La gestione del processo di consultazione
• 5 Focus group x 4 incontri-strutturati ( tot. 20 incontri)
•1 incontro ogni 15 giorni,
• Ogni focus group durata di 2,5/3 ore
• Per ogni focus group: 1 Facilitatore + 1/2 Tecnici Cabina di Regia
•Sedute plenarie: Consiglio Provinciale
• Focus group: Istituto E.Fermi, via Luosi, 23, Modena
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Struttura Focus group per aree tematiche e tempi
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Attori invitati e coinvolti
Approccio multisettoriale:
10 categorie di portatori di interessi generali e di settore
(stakeholders)
• Enti Pubblici
• Agenzie di controllo
• Agenzie per lo sviluppo del territorio
• Associazioni di categoria
•Associazioni industriali
• Ordini professionali
• Mondo della Scuola-Università /Associazioni di studenti
• Sindacati
• Associazioni del Terzo Settore / No Profit
• Associazioni Ambientaliste
•Persone interessate
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Partecipanti e settori di appartenenza
al Forum d’Avvio
Rappresentatività Stakeholders
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Enti Pubblici
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ONG
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Partecipanti e settori di appartenenza
nei primi 2 Focus Group
100%
Ass. Industriali
Ass. Ambientaliste

80%

Scuola/università
Agenzie di controllo

60%

Ass. no-profit
Associazioni di
categoria
Sindacati
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Attori invitati e coinvolti

Modalità di lavoro per focus-group
•Kit informativo
per i partecipanti di supporto alla partecipazione nei focus
group e Forum
•Schede tecniche informative
•Memorandum di lavoro
•Programma domande di discussione per tutto il percorso
•Cronoprogramma
•Rapporti tematici-verbali
•Sito web informativo e di consultazione
Sezione Forum Web per partecipazione a distanza
(e-governance - democrazia telematica)
convolgimento di 47 Comuni-URP per facilitare idee e
proposte di cittadini su scala provinciale
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Attori invitati e coinvolti

Per ogni incontro-focus group:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione tecnica al tema con dati
Domande di supporto alla discussione
Lavoro individuale dei partecipanti
Presentazione delle proposte dei singoli partecipanti
Discussione di gruppo
Sintesi convergenze e divergenze
Utilizzo di matrici di supporto alla visualizzazione in diretta
degli interventi dei partecipanti come registrazione
trasparente dei vari interventi
8. materiali informativi-schede tecniche di supporto ai lavori
dei focus group.
9. Verbali dopo ogni Focus group
10. Sito Web dedicato per consultazione e contributi a distanza
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Forma e Contenuti
Partecipazione (fino al 2° focus group):
• 120 referenti / organizzazioni invitate
• 93 adesioni ufficiali volontarie
• 10 focus group
• 40 organizzazioni partecipanti attive
• 10 inviti / ricordi per ogni focus group con nuovi invitati
• 48 Comuni coinvolti attraverso gli URP (Comunità
Digitali)
Criticità:
• Scarsa rappresentanza Volontariato e Terzo settore nonostante
numerosi inviti ufficiali
• Diversi Comuni non partecipanti e associazioni di categoria
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Forma e Contenuti
Forma:
•Confronto/ Dialogo / Ascolto / su aspetti di criticità su
ambiti trasversali
• Creazione di idee, obiettivi strategici e piste di lavoro da
diversi punti di vista / settore della società civile (40 pag)
•“Governance” applicata su scala locale su pianificazione
di larga scala in coerenza con Libro Bianco UE
Governance: “coinvolgere nei processi decisionali fin dalla
concezione del progetto/decisione”
•Maggiore scambio, valorizzazione e diffusione di saperi e
competenze di settore
• Prima sperimentazione di consultazione multisettoriale su
programmazione territoriale di area vasta
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Contenuti:
Cosa è emerso finora dai 5 Focus Group tematici ?
• Analisi delle CRITICITA’ E CAUSE
• Definizione IDEE e OBIETTIVI STRATEGICI
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Qualità della vita urbana
Criticità:

Obiettivi strategici:

• congestione della mobilità
urbana e dei tempi con
conseguente incremento di
inquinamento

• riqualificazione dell’esistente

• isolamento: perdita senso di
identità e di solidarietà

•Riduzione inquinamento aria e rumore

• abuso nell’uso del territorio
rispetto alle reali esigenze
• aumento di conflitti tra cittadini e
tra cittadini e istituzioni

• corridoi multimodali
• progettare con criteri di sostenibilità
• governance
• avvicinare le aree residenziali a quelle
produttive e di servizi
• eccellenze territoriali

• carenza di servizi di supporto ai
soggetti più deboli

• criteri di “genere”

• scarso utilizzo delle tecnologie
digitali

• internalizzare le esternalità

• rischio di uniformità urbana

• strutture gerarchiche quartiere paese
ambientali e sociali
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Qualità della vita urbana nei piccoli centri
e territori rurali
Criticità:

Obiettivi strategici:

• mancanza politiche e programmi mirati
alla valorizzazione del territorio

• Riqualificare il patrimonio abitativo

• deficit di dotazioni infrastrutturali con
conseguente difficoltà di accesso ai
servizi

• Sviluppare la rete viaria e
contemporaneamente sviluppare le
reti tecnologiche

• inadeguata consapevolezza della
centralità dell’attività agricola nei diversi
aspetti economici

• Creare piani di sviluppo integrati tra
le piccole realtà rurali

• congestionamento arterie viarie
primarie e secondarie
• diminuzione del territorio disponibile
alle attività rurali

•Promuovere l'unione tra comuni

• Promuovere l'integrazione
dell'offerta di servizi culturali e di
qualità fra i vari centri minori
• Sviluppare l'applicazione delle
pratiche di "Architettura Sostenibile",
anche in relazione ai servizi "a rete"
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Qualità ambientale e sicurezza del
territorio
Criticità:

Obiettivi strategici:

• scarso uso di fonti energetiche
alternative

• Riduzione dei consumi energetici

• rete viabilistica “inadeguata” con
percorsi d’accesso ai servizi non
incentivanti la mobilità “sostenibile”
• scarsa manutenzione idraulica del
territorio
• peggioramento qualità dell’aria per
aumento pressione antropica e del
traffico
•Dissesto idrogeologico
• crescita produzione di rifiuti e
problemi gestione dei rifiuti

• Promozione di comportamenti
virtuosi
• Ridurre il traffico veicolare
• Modernizzazione infrastrutture e reti
tecnologiche
• Ridurre gli sprechi della risorsa
idrica
• Incremento investimenti nella
ricerca
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Coesione Sociale
Criticità:

Obiettivi strategici:

• Problema Casa per i giovani e per le
nuove famiglie

• Collegare la presenza di servizi alle
nuove aree residenziali

• presenza sempre maggiore di stranieri
nelle scuole

• Puntare alla “Domiciliarità”
dell’assistenza agli anziani

• crescente disagio dovuto alla
mancanza di lavoro, casa e assenza di
reti familiari e amicizie

• Prevedere azioni per servizi rivolti
ad anziani e disabili immigrati

• precarietà e insufficienti strutture
ricreative e di socializzazione per la
popolazione anziana
• difficoltà per i nuclei familiari
monogenitoriali nel conciliare impegni
casa/scuola/lavoro

• Coinvolgere le imprese
nell’inclusione dei lavoratori stranieri
• Bambini immigrati: inserimento
nelle scuole e accessibilità ai servizi
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Competitività dei sistemi imprese e
territori locali
Criticità:
• Passaggio quantità vs qualità
• trasporto merci e logistica carente
• Dipendenza da risorse energetiche
estere
• costi di produzione elevati
• Bassi investimenti in ricerca,
promozione marketing e comunicazione
• Frammentazione del tessuto
produttivo
• difficoltà penetrazione dei mercati
esteri
• ricambio generazionale con
invecchiamento addetti al settore

Obiettivi strategici:
• Mobilità / Logistica
efficiente ed efficace

• Ricerca & sviluppo
• Internalizzazione
• Reti / Network
• Rendicontabilità interventi
• Piattaforme industriali / servizi
sovracomunali
• Energie sostenibili e competitive
• Infrastrutture telematiche
• Relazioni con Welfare
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Aspetti ricorrenti trasversali
Criticità:

Obiettivi strategici:

• congestione mobilità

•valorizzare le eccellenze locali e ottimizzare
poli-produttivi di filiera

•Incremento dell’inquinamento
•Congestione di tempi di vita/cura/lavoro
•Isolamento: insufficienti strutture / eventi di
socializzazione
• carenza servizi soprattutto per i soggetti più
deboli
• eterogeneità delle norme urbanistiche ed
edilizie
• carenza strumenti di pianificazione in grado
di fornire risposte ai processi evolutivi sul
territorio
• scarso uso di fonti energetiche alternative

•riqualificazione qualitativa del territorio e del
patrimonio abitativo
•incrementare investimenti nella ricerca
• progettare con criteri di sostenibilità
• riduzione fonti di inquinamento
• internalizzare le esternalità ambientali e sociali
nei progetti di pianificazione
• sviluppare intermodalità viaria
• potenziare le infrastrutture telematiche
• collegare strutture di mobilità con aree di
servizi / aree residenziali / produttive
•Facilitare l’accesso alla casa

“ Ci siamo seduti”
“Il benessere diffuso ostacola nuovo
sviluppo”

• Adattare welfare locale a nuovi stili di vita e
nuovi bisogni /attori
•“Più valore e meglio”
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Da approfondire nei prossimi focus group:
• Quali interventi prioritari per i 5 assi strategici?
• Swot Analisys (punti di forza, debolezza, rischi,
opportunità) per le priorità di interventi
• Quali livelli di coerenza con obiettivi strategici UE
?sostenibilità?
• Quali ruoli-contributi per la realizzazione degli obiettivi e
interventi da parte dei vari portatori di interesse?
Comuni? Imprese? Associazioni categoria? Terzo settore?
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Coerenza con obiettivi strategici UE :
• coesione economica e sociale;
• sviluppo sostenibile;
• competitività responsabile ed equilibrata per il territorio europeo
• governare per reti di città;
• costruire reti ecologiche e paesistiche;
• sviluppare le reti della conoscenza.
• Nuova Strategia Urbana UE
• Aalborg Commitments
•Convenzione di Aarhus
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Nuova Strategia Urbana UE e Aalborg Commitments UE
1. Governance processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria
2.Gestione Locale per la Sostenibilità (cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro
implementazione e valutazione.
3 Risorse Naturali Comuni
(responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni).
4. Consumo Responsabile E Stili Di Vita
incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando consumi e produzioni sostenibili.
5. Pianificazione e Progettazione Urbana
(ruolo strategico della pianificazione e progettazione urbane con criteri ambientali, sociali, economici,
6. Migliore Mobilità, Meno Traffico
(interdipedenza di trasporti, salute e ambiente promozione di scelte di mobilità sostenibili)
7 Azione Locale Per La Salute
(proteggere e promuovere la salute e il benessere dei cittadini).
8. Economia Locale Sostenibile
(creare e ad assicurare una vivace economia locale),
9. Equità e Giustizia Sociale
costruire comunità solidali e aperte a tutti.
10. Da Locale A Globale
(responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima)

