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I partecipanti
sulla base delle indicazioni rilasciate nella scheda di registrazione

NN°° Cognome Nome                          Gruppo di interesseCognome Nome                          Gruppo di interesse

1 Agostini Rita Ass.Culturale

2 Angelini Gianluca Imprese e professionisti

3 Angeloni Simone Imprese e professionisti

4 Barucci Eolo Ass.Culturale

5 Bernardi Marco Imprese e professionisti

6 Borsutzki Robert Altro

7 Cangini Emanuela Mondo della scuola

8 Cangiotti Giuseppe Ente Pubblico

9 Ceccaroni Silvano Imprese e professionisti

10 Cedrini Nazzareno Ass.Sociale

11 Cesari Mario Ass.Sociale

12 De Marini Mariella Ass.Culturale

13 Donnini Susanna Altro-Istituto Buddista 

14 Giulianelli Elisa Ente Pubblico

15 Herzig Julia Imprese e professionisti

16 Marini Ivonne Ass.Sociale

17 Martini Enzo Altro (ass.Pesca)

18 Matteoni Marzia Imprese e professionisti

19 Peruzzi Rossella Imprese e professionisti

20 Rigotti Giovanni Ass.Ambientalista
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NN°° Cognome Nome                                Gruppo di interesCognome Nome                                Gruppo di interessese

21 Ronconi Bruno Sindacati

22 Rossi Lanfranco  Ass.Sociale

23 Saccani Andrea Mondo dell'agricoltura

24 Sebastiani Vincenzo Ass. Sociale

25 Servetti Renato Ass.Culturale

26 Stefani Gabriele Imprese e professionisti

27 Ugolini Alessandro Ente Pubblico

28 Ugolini Gian Paolo  Ass. Sociale
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Obiettivi dell’incontro e metodologia

L’incontro di sabato 24 maggio 2003, è stato il quarto ed ultimo workshop che 

il Forum di Agenda 21 Locale della Comunità Montana dell’Alta Valmarecchia ha 

affrontato per la definizione del proprio Piano d’azione di Agenda 21Locale.

Anche in questo quarto workshop il Forum è stato suddiviso in quattro gruppi 

tematici 

Gestione e tutela delle risorse ambientali

Sviluppo e recupero della Valle

Una mobilità sostenibile per le esigenze di apertura

Qualità sociale

tenendo in considerazione sia delle indicazioni lasciate dai partecipanti al 

momento della registrazione, sia di criteri quali l’equilibrio dei gruppi, la 

contaminazione dei partecipanti e la fiducia nei portatori di interessi simili.
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Il lavoro svolto in quest’ultimo workshop ha avuto come obiettivi quello di 

definire relativamente ciascuna azione elaborate nei precedenti incontri:

un indicatore che ne verifichi l’attuazione

un target che ponga un orizzonte di efficacia

un grado di priorità per definirne l’ordine di attuazione

Nella definizione degli indicatori si è cercato di far si che il Forum rispettasse i 

seguenti criteri:

• L’indicatore deve riferirsi a cose realmente e facilmente misurabili

• La misura dell’indicatore non deve richiedere attuazione di tecnologie 

particolarmente costose

• L’indicatore deve essere realmente correlati alla azione

I target servono invece a definire una soglia minima di efficacia dell’azione, al 

di sotto della quale l’azione non deve essere considerata attuata. Il target deve 

quindi essere strettamente correlato all’indicatore scelto.
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Infine la priorità serve a definire l’ordine con cui le azioni debbono essere 
prese in considerazione, non valuta quindi l’importanza di una azione ma 
soprattutto l’urgenza o la necessità che il Forum ne percepisce.

Nel Piano d’azione verranno quindi identificate le 12 azioni prioritarie mentre 
tutte le altre saranno suddivise in tre ordini di priorità: alta, media e bassa.

Metodologicamente parlando la definizione degli indicatori e dei target è stata 
frutto di una discussione collegiale di tutti i componenti di ciascun gruppo di lavoro.

Per quanto riguarda invece la definizione delle priorità a ciascun portatore di 
interesse è stato fornito un questionario sul quale ha potuto esprimere un giudizio 
di priorità (da 0 a 3) relativamente a tutte le azioni elaborate dai gruppi di lavoro in 
cui egli non aveva partecipato.

La media pesata del punteggi di priorità ottenuti da ciascuna azione ha 
consentito la definizione di una graduatoria dalla quale sono state identificate le 12 
azioni prioritarie e la suddivisione nelle classi di priorità alta, media e bassa.  
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La partecipazione ed il clima di 
lavoro

La partecipazione all’ultimo ha riscontrato un ulteriore calo di affluenza, 

probabilmente imputabile alla giornata “estiva” ed alla presenza di manifestazioni 

folcloristiche sul territorio.   

I 28 rappresentanti del Forum intervenuti  hanno comunque consentito di formare i 

quattro gruppi di lavoro e svolgere in modo completo  le attività previste.

La distribuzione dei partecipanti è rimasta ampia e simile a quelle precedenti  anche 

se è da evidenziare un calo della presenza di associazioni ambientaliste come è

possibile vedere dal grafico sottostante (realizzato sulla base delle indicazioni 

rilasciate nella scheda di registrazione), 

Distribuzione dei partecipanti

Altro
11%

Ass. Sociale
20%

Ass. Ambientale
4%

Ass. Culturale
14%

Ente Pubblico
11%

Imprese e 
professionisti

28%

Mondo della scuola
4%

Mondo dell'agricoltura
4%

Sindacati
4%
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Il workshop ha avuto avvio abbastanza puntualmente ed il clima è stato 

estremamente partecipativo e sereno e non vi sono stati momenti di criticità. 

Va sottolineato come elemento positivo il fatto che anche se si trattava 

dell’ultimo workshop vi sono stati degli intervenuti che partecipavano per la prima 

volta alale attività del Forum.

Tutti i partecipanti hanno attivamente partecipato ad ottenere il rispetto dei 

tempi ed il raggiungimento degli obiettivi 

La divisione dei partecipanti nei gruppi di lavoro tematici è stata accettata 

senza nessuna contestazione, anche da coloro che, per esigenze metodologiche, 

hanno partecipato a gruppi diversi da quelli preferiti.
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Le 12 azioni prioritarie

Come già detto con la priorità non si vuole accentuare l’importanza di una 
azione, o sminuire il valore delle altre, ma segnalare quelle per cui il Forum si 
auspica un più rapido raggiungimento dell’attuazione.

Le seguenti dodici azioni sono quelle che hanno avuto le maggiori preferenze 
durante la definizione delle priorità e che pertanto indicano una serie di argomenti 
sui quali la Comunità tutta e chiamata da subito a riflettere ed agire.

1. Attuare il recupero architettonico dei mulini per produzione energia elettrica 

2. Recuperare le acque piovane per usi non potabili (irrigazione)

3. Educare all’utilizzo consapevole delle energie e delle risorse

4. Potenziare la raccolta differenziata

5. Verificare le perdite degli acquedotti

6. Riutilizzare e riqualificare il fiume attraverso l’individuazione di aree di sosta, 

percorsi ambientali e oasi faunistiche, attività sportive compatibili con gli aspetti 

naturalistici dell’area

7. Recuperare borghi medioevali inserendo attività artigianali, culturali, didattiche

8. Recuperare le tecniche agricole tradizionali utili al consolidamento del terreno

9. Elaborare piani di edificabilità rispettosi della natura idrogeologica dei terreni

10. Rimboschire con l’utilizzo di essenze specifiche al fine di stabilizzare e 

prevenire i movimenti franosi

11. Potenziare e migliorare la rete fognaria e di depurazione

12. Fermare lo spreco del territorio con la rivalutazione e recupero del patrimonio 

edilizio tradizionale
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Gruppo
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE

Partecipanti:

Angeloni Simone– Libero professionista
Martini Enzo – Società Pescasport Novafeltria
Saccani Andrea– Studente
Stefani Gabriele– Libero professionista

I nominativi suddetti e la loro caratterizazzione deriva, dove specificata, dal foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi

FACILITATORE: Dott. Paolo Fabbri
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Incentivazione dell’utilizzo delle risorse rinnovabili

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Introdurre un tavolo tecnico 
permanente per 
promuovere le energie 
rinnovabili.

Media
E’ stato creato il 
tavolo tecnico 
permanente?

Introdurre criteri di Bio-
edilizia e di Bio-climatica nel 
costruito e nelle nuove 
costruzioni

Alta

Numero di 
abitazioni 
realizzate 
seguendo questi 
criteri

100% nelle nuove 
costruzioni; 80% in 
quelle ristrutturate

Costruire impianti per la 
produzione di energie 
rinnovabili

Alta Numero di impianti 
costruiti

Almeno il 20% 
dell’energia 
consumata prodotta 
a fonti rinnovabili

Potenziare la raccolta 
differenziata Alta Metri cubi di 

materiale riciclato
100% del totale in 5 
anni

Educare all’utilizzo 
consapevole delle energie e 
delle risorse

Alta

Numero di attività
educative svolte 
(convegni, corsi, 
pubblicazioni)

Almeno cinque 
attività all’anno
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Utilizzo più razionale della risorsa acqua 

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Recuperare le acque di scarico sia 
di privati che di aziende. Alta Metri cubi di acqua 

recuperata
30% degli scarichi 
totali in 5 anni

Recuperare le acque piovane per 
usi non potabili (irrigazione) Alta Metri cubi di acqua 

recuperata
5% degli impianti in 
5 anni

Tutelare le sorgenti locali vecchie e 
nuove e utilizzarle come elemento 
di socializzazione e argomento di 
educazione ambientale

Media Numero di sorgenti 
recuperate

70% in 5 anni
100% in 10 anni

Verificare le perdite degli 
acquedotti Alta Numero di perdite 

eliminate 100% subito

Differenziare le risorse idriche in 
base all’utilizzo ( es: Acqua non 
potabile per WC  o scopo irriguo, 
acqua potabile per  usi domestici)

Alta Metri di rete duale 
realizzati

80% per i nuovi 
quartieri
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Rinaturalizzazione dell’ecosistema del fiume Marecchia

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Potenziare e migliorare la rete 
fognaria e di depurazione Alta Metri cubi di acqua 

depurata
50% in 2 anni
100% in 10 anni

Regolare la movimentazione del 
materiale in alveo Media Numero di interventi 

razionali effettuati
100% su tutta l’asta 
fluviale in 5 anni

Tutelare e rispettare gli argini 
naturali e le aree golenali Alta Ettari di aree tutelate

100% in 2 anni 
(sono già in atto 
interventi di questo 
tipo)

Realizzare una rete di rilevamento 
dei dati idrologici e qualità delle 
acque

Alta
Numero di stazioni di 
rilevamento 
realizzate

Minimo 5 entro 3 
anni con un 
aumento costante 
nel tempo

Ampliare le zone di tutela integrale 
in modo da creare un parco fluviale Alta Ettari di parco 

ampliati 50% in 5 anni



15
REPORT: Quarto workshop – Processo di Agenda 21 Locale dell’Alta Valmarecchia 

Istituto superiore “L. Einaudi” Novafeltria 24 maggio 2003

Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Sostegno dell’agricoltura biologica e delle tecniche 

tradizionali di coltivazione sostenibile

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Istituire un centro di formazione 
permanente per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica e tecniche 
tradizionali

Alta Numero di persone 
formate

30% degli addetti in 
3 anni

Creare e promuovere un marchio 
di riconoscimento dei prodotti 
biologici della zona

Alta Numero di prodotti 
certificati

Almeno il 50% in 5 
anni

Recuperare, valorizzare ed 
utilizzare varietà vegetali, animali, 
officinali ed alimentari locali

Alta Numero di varietà
valorizzate 50% in 7 anni

Realizzare fiere annuali del 
biologico e dei prodotti tradizionali Media Numero di mostre e 

fiere realizzate 6 in 1 anno

Informare capillarmente sulle 
opportunità offerte dalla 
legislazione vigente

Alta Numero di persone 
informate 100% in 2 anni
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Prevenzione dei movimenti franosi ed erosivi

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Realizzare la regimazione delle 
acque superficiali mediante 
tecniche di ingegneria 
naturalistica[1]

Alta Numero di interventi 
effettuati

Il 100% degli 
interventi 
realizzabili in 10 
anni

Rimboschire con l’utilizzo di 
essenze specifiche al fine di 
stabilizzare e prevenire i movimenti 
franosi

Alta Numero di interventi 
effettuati

Il 100% degli 
interventi 
realizzabili in 10 
anni

Fermare lo spreco del territorio con 
la rivalutazione e recupero del 
patrimonio edilizio tradizionale

Alta Numero di edifici 
recuperati Il 50% in 5 anni

Elaborare piani di edificabilità
rispettosi della natura idrogeologica 
dei terreni

Alta

Sono stati elaborati 
piani di edificabilità
conformi a quanto 
deciso?

Realizzarli entro 10 
anni

Recuperare le tecniche agricole 
tradizionali utili al consolidamento 
del terreno

Alta
Ettari di terreno 
coltivati 
tradizionalmente

Il 60%

[1] Branca dell’ingegneria che utilizza materiali e tecniche che rispettano e ben si integrano con l’ambiente 
ospitante
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Gruppo
SVILUPPO E RECUPERO DELLA VALLE

Partecipanti:

Angelini Gianluca – Artigiano
Bernardi Marco– Publi-mont
Cangiotti Giuseppe– Comune Novafeltria
Ceccaroni Silvano– Imprenditore
Cedrini Nazzareno 
Cesari Mario– Volontariato Pennabilli 
Herzig Julia– Publi-mont
Matteoni Marzia– Associazione B & B Rimini
Peruzzi Rossella – Libero professionista

I nominativi suddetti e la loro caratterizzazione deriva, dove specificata, dal foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi

FACILITATORE: Dott. Davide Manfredini
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Recupero della memoria storica artigianale e culturale

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Fare un sito Internet per 
divulgare la memoria storica Media Numero di visitatori del 

sito

Creare spazi espositivi museali
per artigiani Bassa

Dimensione (in metri 
quadri) e collocazione 
delle strutture

Organizzare fiere dell’artigianato Media Sono state organizzate 
le fiere?

Realizzarne 3 ogni 
anno

Organizzare “serate tematiche”
nei borghi medioevali Media Sono state organizzate 

le serate tematiche?

Recuperare borghi medioevali 
inserendo attività artigianali, 
culturali, didattiche

Alta Sono stati recuperati i 
borghi medioevali?
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Pianificazione di percorsi storici e naturalistici

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Realizzare cartine 
tematiche Bassa

Quantità di carte 
tematiche realizzate 
ogni anno

Realizzare strumenti 
divulgativi (riviste, sito, 
brochure … )

Bassa

Per sito: numero 
contatti
Per riviste e brochure: 
quantità

Realizzare di segnaletica 
informativa Bassa

Percentuale di 
copertura nei punti 
nodali

Primo anno: 50% dei 
punti nodali
Secondo anno: il 
restante 50%

Rilevare e censire chiese, 
emergenze architettoniche 
al fine della divulgazione

Bassa Numero di chiese 
rilevate

Copertura totale 
delle rilevazioni

Ripristinare i sentieri 
rispettandone la natura e le 
tecniche costruttive 
storiche

Alta
Percentuale di sentieri 
di cui l’utilizzo sia 
evidente

Totalità dei sentieri 
ripristinati
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Creazione di nuovi posti di lavoro attraverso l’informazione e la 

formazione

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Introdurre cosi di formazione e 
perfezionamento su Internet Bassa Numero utenti serviti 

(iscritti)

Determinare 
occupazione per 
l’80% dei 
partecipanti

Creare un organo di 
comunicazione (giornali) che 
pubblicizzi ed informi sulle 
diverse opportunità e progetti 
degli organi presenti sul territorio

Media Numero copie
12 copie all’anno per 
tutte le famiglie della 
vallata

Creare punti di informazione 
(banca dati a livello lavorativo, 
culturale e turistico)

Media Quantità
Realizzare almeno 1 
“bacheca” per 
Comune

Creare centri di formazione 
destinati ai coltivatori per la 
reintroduzione della canapa per 
usi alternativi

Bassa Quantità (realizzazione 
di 1 centro) 1 centro

Ricercare e raccogliere le 
leggende, tradizioni e favole per 
le scuole medie ed elementari

Media Numero pubblicazioni

Fruibilità nelle 
biblioteche delle 
scuole e altri centri di 
archiviazione
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Studio recupero e valorizzazione delle risorse naturali

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Realizzare analisi storiografica 
finalizzata a riscoprire 
emergenze storiche, 
architettoniche ed ambientali 
perdute o parzialmente 
scomparse.

Media
Sono state realizzate 
le analisi 
storiografiche?

Archiviazione

Attuare il recupero architettonico 
dei mulini per produzione 
energia elettrica

Alta Quantità che viene 
recuperata sul totale

100% dei mulini nel 
territorio

Creare un parco con percorsi 
naturalistici, faunistici, con visite 
guidate ed organizzazione di 
convegni a tema

Alta E’ stato creato il parco 
con i relativi percorsi?

Valorizzare il turismo integrato 
nel territorio Alta Numero di strutture 

integrate 100% delle strutture

Studiare le piante commestibili 
ed officinali per informazione di 
base, scolastica

Media

Sono state studiate le 
piante della zona e 
diffuse le informazioni 
nelle scuole?

100% delle piante e 
dell’informazione 
nelle scuole
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Obiettivo strategico di miglioramento:

Recupero e salvaguardia del fiume Marecchia

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Riutilizzare e riqualificare il fiume 
attraverso l’individuazione di aree 
di sosta, percorsi ambientali e 
oasi faunistiche, attività sportive 
compatibili con gli aspetti 
naturalistici dell’area

Alta Numero aree di sosta
Numero dei percorsi

Costituire un centro ippico e 
maneggio che includa un centro 
di ippoterapia

Media E’ stato realizzato il 
centro ippico? Realizzare 1 centro

Ricostruire il mestiere del selcino 
con la funzione della 
manutenzione ambientale 
dell’alveo

Bassa Numero occupati
Costituzione di una 
“cooperativa” o 
“società”

Individuare siti idonei alla 
balneazione e affini Bassa

Sono stati individuati i 
siti idonei alla 
balneazione e affini?

Creare percorsi di conoscenza 
della flora e fauna Alta Sono stati creati i 

percorsi?
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Gruppo
UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE 
per le esigenze di apertura della valle

Partecipanti:

Barucci Eolo– Associazione Culturale per lo sviluppo sostenibile
Borsutzki Robert – Comitato Collina
Donnini Susanna– Soka Gakkai
Rigotti Giovanni– Legambiente
Ronconi Bruno– UILP
Sebastiani Vincenzo – Presidente Consiglio Comunale Novafeltria

I nominativi suddetti e la loro caratterizzazione deriva, dove specificata, dal foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi

Facilitatore: Dott.ssa Stefania Sacco
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Promozione della mobilità alternativa

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Organizzare il servizio di 
trasporto pubblico eco-
compatibile tra i Comuni 
della Valle

Bassa

Numero di 
mezzi che 
usano 
carburante 
eco-
compatibile

Convertire il 
50% dei mezzi 
entro 3 anni ed 
il 100% entro 6 
anni.

Realizzare collegamenti con 
bus-navetta per collegare 
parcheggi attrezzati con 
zone periferiche.

Bassa
Numero di 
corse 
giornaliere

8 corse 
giornaliere 
entro 1 anno 
dall’entrata in 
servizio; 12 
corse entro 2 
anni

Istituire il car-sharing[1] e 
agevolare il car-pooling[2] Bassa

Numero 
richieste allo 
sportello 
informativo

190 richieste al 
mese entro i 
primi 5 anni

Offrire trasporti gratuiti in 
occasione di manifestazioni 
locali da Rimini verso i nostri 
Comuni

Media

Numero di 
persone che 
usufruiscono 
del servizio in 
relazione alle 
persone che 
partecipano

Il 50% dei 
visitatori entro 2 
anni; l’80% 
entro 4 anni

Creare sul territorio dei punti 
di rifornimento eco-
compatibili biodiesel e 
metano

Media

Numero di 
centri-servizio: 
punti di 
rifornimento 
adeguati

3 entro 2 anni;
10 entro 5 anni;
eliminazione 
dei punti di 
rifornimento nei 
centri

[1] Società di auto in multiproprietà dove pagando un canone annuo più un piccolo fisso a Km si può 
utilizzare un automobile sgravandosi di tutti i costi fissi e della manutenzione.
[2] Sistema organizzativo che permette a privati che svolgono quotidianamente le stesse tratte di 
condividere auto e spese.
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Istituto superiore “L. Einaudi” Novafeltria 24 maggio 2003

Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Promozione della sicurezza e viabilità stradale per uno sviluppo 

compatibile con l’ambiente 

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Organizzare corsi di formazione 
sull’educazione stradale nelle 
scuole di ogni ordine e grado ed 
anche agli adulti

Alta Numero corsi realizzati Un corso all’anno in 
ogni scuole

Costruire piste ciclabili, percorsi 
pedonali, marciapiedi ed 
attraversamenti pedonali in 
sicurezza

Alta

Numero di chilometri 
delle piste e percorsi; 
percentuale 
attraversamenti in 
messa in sicurezza 
rispetto al totale

Piste e percorsi : 5 
chilometri all’anno 
per piste ciclabili e 
pedonali. Messa in 
sicurezza: 30% i 
primi 5 anni, 100% 
entro 10 anni

Introdurre i semafori intelligenti 
nei centri abitati Bassa

Numero di semafori 
installati rispetto ai 
punti critici

50% entro 5 anni
100% entro 10 anni

Progettare la risistemazione per 
messa in sicurezza della S.P. 
258

Alta Numero interventi per 
la messa in sicurezza

Entro 3 anni il 20%
Entro 5 anni il 50%
Entro 10 anni il 
100% del progetto 
complessivo

Organizzazioni di giornate eco-
sostenibili Bassa Numero di giornate Almeno 1 giornata 

all’anno per Comune
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Istituto superiore “L. Einaudi” Novafeltria 24 maggio 2003

Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Diffusione della memoria storica locale dalla civiltà contadina al 

computer

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Istituire un museo interattivo 
della civiltà contadina dell’alta 
Valmarecchia

Media E’ stato realizzato il 
museo?

Realizzarlo entro 5 
anni

Mettere in rete dei vari musei 
per una maggiore conoscenza 
dei culti della nostra valle

Alta Sono stati messi in 
rete i vari musei?

Realizzarlo entro 5 
anni

Istituire uno sportello informatico 
di tutoraggio turistico culturale Media Numero di contatti 5000 contatti il primo 

anno

Organizzare corsi di formazione 
per gli antichi mestieri (ad es. 
scalpellinii, restauratori, ecc.)

Alta Numero di persone 
formate 30 persone fomate

Creazione di un coordinamento 
per collegare le realtà e le 
attività culturali

Alta E’ stato istituito il 
coordinamento?

Realizzarlo entro 2 
anni
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Riduzione della mobilità fisica

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Creare sportello telematico[1] per 
acquisti, scambi, ecc. Bassa Numero di acquisti

Attuare il telelavoro. Bassa
Numero di impiegati 
che utilizzano il 
telelavoro

5% sul totale degli 
impiegati entro 3 
anni
10% entro 5 anni

Creare gruppi d’acquisto. Bassa Numero gruppi 
d’acquisto

50 il primo anno
100 il secondo anno

Creare nuovi posti di lavoro in 
valle: strutture ricettive di tipo 
Low-cost per attività di tipo 
escursionistico: mountain bike, 
ippica, trekking, agriturismo, bed 
& breakfast.

Alta Numero strutture 
ricettive create

Aumento del 50% in 
5 anni

Educare al minor uso dell’auto 
privata Media

Numero di ore 
dedicate (rispetto al 
programma scolastico) 
con lezioni, escursioni, 
incontri, ecc.

20 ore/anno per il 
primo anno
40 ore/anno al terzo 
anni

[1] Sito Internet dedicato agli acquisti on-line e all’esposizione di annunci
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Scambio multiculturale incentrato al superamento del 

pregiudizio del diverso

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Creare gemellaggi tra 
Valmarecchia ed altre valli 
estere

Bassa Numero di gemellaggi 
realizzati 1 ogni 3 anni

Costituire una associazione 
interetnica. Bassa Numero di partecipanti 20 ogni anno

Formare gli operatori sui temi 
dell’intercultura. Bassa Numero di operatori 5 ogni anno

Aprire un centro permanente di 
accoglienza con operatori socio-
culturali per accogliere e 
sostenere gli immigrati nel loro 
inserimento sociale.

Media
E’ stato realizzato il 
centro permanente di 
accoglienza?

Entro 3 anni

Istituire una mostra itinerante 
d’arte contemporanea in 
Valmarecchia.

Bassa E’ stata realizzata la 
mostra itinerante? Entro 2 anni
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Gruppo
QUALITA’ SOCIALE

Partecipanti:
Mariani Ivonne– Azione Cattolica Diocesiana

Agostini Rita– Comitato per la salvaguardia di Petrella Guidi
Cangini Emanuela– Ist. Battelli
De Marini Mariella – Ass. culturale Pro-San Leo
Giulianelli Elisa – Centro di Aggregazione “Danger”
Rossi Lanfranco - Ass. Volontariato Pennabilii
Servetti Renato – Comitato per la salvaguardia di Petrella Guidi
Ugolini Alessandro– Centro di Aggregazione Novafeltria 
Ugolini Gianpaolo - Il giardino della Speranza. ass.ne cult-sociale

I nominativi suddetti e la loro caratterizazzione deriva, dove specificata, dal foglio presenze 
compilato nei singoli gruppi

Facilitatore: Dott. Mauro Guerra
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Promozione dell’integrazione sociale

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Istituire un Forum permanente 
ed una  festa multietnica Bassa

E’ stato istituito il forum 
ed è stata organizzata 
la festa annuale? 

Partecipazione del 
20% delle 
associazioni presenti 
sul territorio

Realizzare laboratori artigianali 
– “Nonni-bimbi: la memoria che 
si fa futuro” per mostre itineranti

Bassa Quantità di laboratori e 
mostra istituti

Almeno 3 laboratori 
attivi entro 3 anni e 
una mostra itinerante 
annuale

Istituire un centro di 
raccolta/distribuzione 
informazioni utili per chi arriva in 
Valle e risiede

Bassa

E’ stato istituito il 
centro 
raccolta/distribuzione 
informazioni utili?

500 contatti in 2 anni

Realizzare un censimento delle 
risorse per utilizzo sociale (ad 
esempio lasciti, ecc.)

Bassa E’ stato realizzato il 
censimento?

Censimento dell’80% 
in 2 anni

Organizzare corsi di lingua 
italiana per stranieri Bassa Sono stati istituiti i 

corsi di lingua italiana?

Attuazione dei corsi 
annuali in almeno 4 
comuni entro 3 anni
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Promozione di stili di vita ecosostenibili soprattutto nei 

giovani

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Creare cooperative di giovani 
per la ricerca e la distribuzione 
sull’intero territorio della Val 
Marecchia dei prodotti ecologici, 
etici e equo-solidali

Bassa Numero di cooperative 
create

Almeno 1 
cooperativa in 5 anni

Creare cooperative di giovani 
per l’agricoltura naturale Media Numero di cooperative 

create
Almeno 1 
cooperativa in 5 anni

Distribuire capillarmente manuali 
delle buone prassi ambientali Media Quantità di manuali 

distribuiti

Raggiungimento 
dell’80% delle 
famiglie in valle

Organizzare la giornata 
ecologica locale (momento 
culminante di un percorso 
didattico da attuarsi con 
l’intervento di esperti)

Bassa
E’ stata istituita la 
giornata ecologica 
locale?

Almeno 1 giornata in 
ogni Comune

Istituire un premio di laurea per 
tesi sulla ricerca ambientale 
legata al territorio

Media

E’ stato istituito un 
premio di laurea per 
tesi sulla ricerca 
ambientale?

Almeno 1 premio 
ogni 2 anni
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento:

Recupero dei valori della cultura

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Istituire corsi di 
formazione sulle 
tradizioni e la cultura 
locale (artigianato, arte 
culinaria, ecc.)

Media Numero di corsi istituiti Istituzione di 4 corsi 
in 5 anni

Elaborare e promuovere 
un volume contenente le 
tradizioni culturali

Media E’ stato pubblicato il 
volume? 1000 copie in 5 anni

Recuperare località semi-
abbandonate come 
“contenitori” per mostre 
delle produzioni 
artigianali/artistiche

Alta Quantità di progetti 
proposti

Almeno un progetto 
realizzato in 5 anni

Creare marketing 
territoriale turistico[1] per 
la valle legato alle 
tradizioni (alleanza 
pubblico e privato)

Bassa
E’ stato creato un 
coordinamento 
turistico attivo?

Creazione di un 
ufficio turistico in 3 
anni

Organizzare un concorso 
aperto a tutti per un 
progetto/lavoro sul 
recupero dei lavori della 
cultura

Bassa E’ stato istituito il 
concorso?

Partecipazione di 
almeno 20 soggetti

[1] Teoria e tecniche per la promozione del sistema turistico locale attraverso l’integrazione delle diverse 
componenti dell’offerta.
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Comunità Montana

Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento

Promozione di processi di informazione, partecipazione, 

incontro

AZIONI PRIORITẦ INDICATORE TARGET

Rendere mensile “La 
Romandiola” e ampliarlo con 
informazioni, opportunità di 
lavoro, svago, corsi di 
formazione, feste

Alta
Quantità di 
informazioni aggiuntive 
distribuite

Raggiungere tutte le 
famiglie

Realizzare “Internet point” aperti 
al pubblico per uso informativo e 
forum.

Media Quantità di “Internet 
point” realizzati

Almeno 4 “Internet 
point” in Valle

Realizzare un “Informagiovani” Bassa E’ stato realizzato 
l’Informagiovani?

Almeno 500 contatti 
annuali

Organizzare serate a tema sulle 
esperienze di vita Bassa Quantità di serate 

organizzate

Creare gemellaggi con una o più
città o località estere Bassa Quantità di gemellaggi 

attivi

Almeno un 
gemellaggio in 3 
anni
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Alta Valmarecchia

Obiettivo strategico di miglioramento

Valorizzazione della “nicchia economica” agroalimentare

AZIONI ATTORI 
PRINCIPALI

ATTORI 
SECONDARI

1

2

3

4

5

Realizzare “orti biologici” scolastici per 
l’educazione

Scuole Enti pubblici, 
ex-vivaio

Sviluppare la coltivazione della “patata 
D.O.C.” della Valmarecchia

Associazioni 
agricoltori

Agricoltori

Realizzare un catalogo dei tipi di erbe 
che nascono spontanee sul territorio ad 
uso di erboristeria, cucina, omeopatia, 
ecc.

Associazioni 
agricoltori

Università di 
Urbino, Enti 
pubblici, 
Associazioni

Inserire prodotti tipici nelle mense 
scolastiche/pubbliche

Scuole, Enti 
pubblici

Agricoltori

Lanciare come prodotto tipico trainante 
il pane “dalla A alla Z”

Comune di 
Maiolo

Associazioni di 
categoria


