
Piano strategico di Unione
Percorso partecipativo

per una pianificazione strategica inclusiva

UNIONE TERRE DI CASTELLI



Lo scenario 
di riferimento

§ 2019: Unione Terre di Castelli decide di dotarsi di un 
Piano Strategico

§ Il progetto di redazione del PS prevede un approccio di 
pianificazione strategica inclusiva

§ Parte del Piano Strategico viene candidata a 
finanziamento regionale sui temi della partecipazione



Il quadro 
normativo di 
riferimento

§ 2017- 2018: percorso partecipato per la revisione della 
LR 3/2010 sulla partecipazione

§ 17 ottobre 2018: nuova LR 15/2018 “Legge sulla 
partecipazione all’elaborazione delle politiche 
pubbliche”

§ 22 luglio 2019 ne Bando per la concessione di contributi 
regionali agli enti locali a sostegno dei processi di 
partecipazione



Il bando 
regionale in 

sintesi

§ Approvazione: ottobre 2019

§ Avvio dei percorsi: 13 gennaio 2020

§ Durata dei processi: 6 mesi (prorogabili di 60 giorni) à 13 luglio

§ Obiettivo: sviluppare percorsi inclusivi con la cittadinanza su temi 
prioritari per i quali gli enti responsabili non hanno ancora 
avviato un procedimento amministrativo o assunto un atto 
definitivo.



Le fasi del 
percorso 

partecipato

§ Fase 1: condivisione

§ Fase 2: apertura

§ Fase 3: restituzione

+

Attività di comunicazione



Gli obiettivi del 
percorso

§ Sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’identità 
collettiva del territorio

§ Indagare con la cittadinanza il ruolo strategico 
dell’Unione

§ Esplorare in modo inclusivo le opportunità di crescita 
economica e di sviluppo del welfare locale

§ Stimolare la partecipazione civica, la cittadinanza attiva 
e il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche 



I risultati attesi

§ Ottenere indirizzi condivisi in tema di crescita e 
sviluppo territoriale, per orientare la pianificazione 
strategica

§ Attivare circoli virtuosi di collaborazione tra 
amministrazione e soggetti privati

§ Stipulare patti per lo sviluppo del territorio e il 
benessere della comunità 



La redazione del 
Piano Strategico

FASE 1

Attività interna NON candidata al Bando 
Partecipazione

§ Analisi di contesto territoriale

§ Interviste Sindaci e Capigruppo

§ Metaplan Sindaci

§ Interviste Dirigenti e PO

§ Metaplan Dirigenti e PO

§ Focus group posizioni apicali nei Comuni



Azioni 
programmate

FASE 2

World cafè per i rappresentanti del mondo economico e 
produttivo
§ Tema: lo sviluppo dell’Unione tra economia, sostenibilità, lavoro e 

welfare
§ Target: rappresentanti delle associazioni di categoria e delle 

imprese, sindacati, attori del mondo della ricerca, altri attori 
istituzionali

World cafè per le associazioni culturali e di volontariato
§ Tema: evoluzione del welfare locale
§ Target: rappresentanti delle associazioni e del volontariato del 

territorio
Workshop con i cittadini

§ Tema: identità territoriale, turismo, mobilità, riqualificazione, 
accoglienza, sostenibilità

§ Target: cittadini (anche su selezione), opinion leader, altri 
stakeholders

Evento di presentazione degli esiti

§ Tema: rendicontazione del percorso e degli esiti

§ Target: tutta la comunità



Il TDN

Tavolo di Negoziazione

Primo incontro: 13 gennaio 2020

Obiettivi di oggi:

§ Condivisione del percorso

§ Adesione al TDN

§ Sostegno alla promozione delle attività



Contatti

Grazie per l’attenzione

Filippo Ozzola

filippo.ozzola@poleis.it

http://poleis.biz

