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

In questi mesi il Comune di Medicina ha promosso il percorso di partecipazione PARTIAMO DAL 
FUTURO rivolto a tutti i cittadini. Affinché questo costituisca una solida base per la buona riuscita del 
Piano Strategico Locale, verrà costituito un Comitato di Pilotaggio con il compito di monitorare gli 
esiti del progetto, l’attuazione e lo sviluppo di ulteriori azioni che da questo potranno prendere avvio. 
L’Amministrazione comunale e tutti i soggetti coinvolti promuoveranno periodicamente momenti di 
confronto e condivisione con la cittadinanza per aggiornare risultati e linee guida.

Per leggere o scaricare tutti i documenti relativi al Piano Strategico Locale 
visita il sito del Comune di Medicina alla sezione “partecipa e informati” 

oppure visita la pagina Facebook: www.facebook.com/pianostrategicolocalemedicina

Per informazioni:
0516979283

partecipazione@comune.medicina.bo.it

Le 4 fasi del percorso sono state:

•	 Avvio del processo, con attività di formazione per i funzionari del Comune, la mappatura delle 
progettualità pregresse, un forum pubblico di apertura e una visita guidata.

•	 Ascolto, ovvero un workshop sullo scenario di partenza, il questionario “La Medicina che vorrei” 
rivolto ai giovani e alcuni Focus Group per individuare gli argomenti di discussione.

•	 Co progettazione, con tre workshop suddivisi in quattro tavoli tematici paralleli.

•	 Chiusura del processo, con un forum pubblico e la redazione del Piano di Azione Condiviso. 

Parallelamente si è svolto il percorso sull’accessibilità ai luoghi pubblici in collaborazione con 
l’Associazione Germoglio e il Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale (CRIBA).

I temi dei tavoli di lavoro sono stati:
•	 Mobilità, accessibilità e fruibilità del territorio
•	 Qualità del territorio e del paesaggio
•	 Attrattività e innovazione
•	 Coesione sociale e giovani

Partiamo dal Futuro è il percorso di partecipazione e confronto di idee per il Piano Strategico 
Locale di Medicina. 
Abbiamo condiviso le idee e i saperi dei vari attori, valorizzato le risorse locali e acquisito le proposte 
del territorio, trasformandole in obiettivi comuni.

Gli strumenti territoriali di riferimento: 
Piano Strategico Metropolitano
Patto Territoriale del Circondario Imolese
Piano Strutturale Comunale

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

Ass.ne Il Germoglio

PARTECIPAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALITà



Medicina, città autonoma energeticamente al 100% da fonti 
rinnovabili   

Ampliare la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi e valorizzarne il 
ruolo storico e sociale  
Restauro e ri-funzionalizzazione della Chiesa del Carmine

Riqualificazione e valorizzazione del Canale di Medicina   

Recupero e riqualificazione degli edifici e delle aree sottoutilizzate 

Promuovere un piano di Marketing Territoriale per sostenere 
vocazioni ed eccellenze 
Creazione di un centro polifunzionale culturale e turistico-
promozionale

Potenziamento delle infrastrutture digitali del territorio necessarie 
ad affrontare le sfide e i cambiamenti in atto

Creazione di uno spazio per start-up e co-working

Rivitalizzazione del commercio del centro storico

Innovazione e rafforzamento del settore agricolo

1. potenziamento del trasporto pubblico

2. potenziamento della mobilità dolce

3. completamento delle direttrici
1. energie rinnovabili per la città sostenibile

2. valorizzazione del centro storico

3. valorizzazione del patrimonio e paesaggio

4. rigenerazione urbana

1. promozione del territorio

2. infrastrutturazione digitale

3. innovazione del lavoro e delle imprese

Creazione di uno spazio di aggregazione dedicato ai giovani

Agevolare le connessioni tra scuole e filiere produttive locali

Promozione dell’educazione allo sport, anche attraverso la 
realizzazione della Cittadella dello Sport che integri gli impianti 
sportivi esistenti in un’area delimitata da un percorso vita 

Sviluppo di progetti di cittadinanza attiva a partire dalle scuole

Riorganizzazione e valorizzazione della Biblioteca Comunale

1. politiche per i giovani

2. politiche di promozione dello sport

3. cittadinanza attiva e servizi

Redazione del documento “Principi e linee guida sul Benessere 
Ambientale” per inserire il tema dell’accessibilità in ogni intervento 
dell’Amministrazione in modo programmatico e integrato. 

Mappatura delle criticità con schede contenenti foto, indicazioni 
geografiche, descrizione delle problematiche e indicazione delle 
possibili soluzioni.

Produzione di schede tecniche di riferimento per gli uffici comunali 
con indicazioni per la progettazione di percorsi e spazi pubblici 
maggiormente accessibili

Potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (in particolare 
sperimentazione della navetta Medicina-Castel San Pietro Stazione)
Promozione e ripristino del collegamento ferroviario

Promozione della mobilità ciclabile anche per la fruizione ciclo-
turistica del territorio
Miglioramento della fruibilità pedonale del centro storico

Completamento dei tratti mancanti della Trasversale di Pianura

Miglioramento dell’accessibilità per tutti ai luoghi pubblici

4. miglioramento 
dell’accessibilità

Il laboratorio guidato dal CRIBA 
sull’accessibilità agli spazi pubblici ha lavorato 

sulla mappatura delle barriere architettoniche del 
centro storico, individuando le principali criticità e le 

possibili soluzioni per un ambiente più accogliente per tutti. 

3 incontri con 17 partecipanti tra cittadini 
e dipendenti comunali

175 segnalazioni elaborate e raggruppate
in due aree tematiche: percorsi e singoli edifici

103 criticità rilevate, inerenti percorsi 
e luoghi pubblici

Per dotare la nostra Città di nuovi strumenti e nuovi 
luoghi per includere, coinvolgere e rendere i cittadini 

protagonisti di una sfida collettiva.

Promuovere e mettere a sistema le eccellenze 
del territorio, incoraggiando l’innovazione d’impresa 

e la nascita di nuove opportunità, investendo 
sull’infrastruttura digitale e sulla sharing economy.

Il territorio rurale, il canale di Medicina e la rete 
delle acque, il patrimonio paesaggistico, storico -

architettonico e urbano come riscoperta e valorizzazione 
delle risorse identitarie e sociali.

Favorire la promozione di alternative all’uso 
del mezzo privato, facilitando il raggiungimento 

dei luoghi di interesse. Agevolare mobilità dolce e 
accessibilità degli spazi pubblici come priorità condivise.Da
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