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Agenda

Una giornata di confronto 
sulla figura del Garante della 
comunicazione e 
partecipazione prevista dalla 
l.r. 24/2017 Emilia-Romagna
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Il Programma
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Partecipanti

Sono stati 55 i partecipanti 
all’incontro: 

• Garanti della 
partecipazione

• Dirigenti degli uffici di 
Piano
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I relatori

Roberto Gabrielli ha aperto la giornata 
dialogando con Massimo Morisi, 
approfondendo alcuni temi centrali:

• Il nuovo approccio alla pianificazione 
urbanistica introdotto dalla legge 
regionale 24/2017

• L’importanza di valorizzare il ruolo del 
Garante, quale attivatore, consapevole 
ed esperto, di percorsi partecipativi  
nelle fasi di pianificazione e in quelle 
successive 

• L’esperienza del Garante regionale in 
Toscana 

• La terzietà del Garante

• Possibili iniziative a supporto della 
valorizzazione delle funzioni e del 
ruolo del Garante
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Le relatrici

Elena Farnè ha rappresentato 
la propria esperienza quale 
Garante della partecipazione 
presso il Comune di Cesena 

Simona Bottiglioni ci ha 
descritto la sua esperienza di 
Garante presso il Comune di 
Capannori, Altopascio, Porcari 
e Villa Basilica
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Presentazione%20PUG%20intercomunale%20di%20Cesena%20e%20Montiano%20(pdf3.31%20MB)
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/documenti-news/che-garante-sei/aip-garante-toscana-1.pdf/@@download/file/AIP%20garante%20Toscana%5D%20(1).pdf


I risultati 
dell’indagine 
Che Garante 

sei?

Francesca Paron e Simone 
Cocchi hanno illustrato i 
risultati dell’indagine alla 
quale hanno partecipato i 
Garanti della partecipazione 
(autunno 2021)
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https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/documenti-news/che-garante-sei/risultati-indagine-rer-che-garante-sei.pdf/@@download/file/RISULTATI%20INDAGINE%20RER%20CHE%20GARANTE%20SEI.pdf


I laboratori 
Cinque sessioni parallele e una 

sessione plenaria finale



I laboratori

Nella seconda parte della giornata, si sono svolte cinque sessioni parallele di 
discussione che hanno permesso di sviluppare un confronto tra i Garanti: 

sulla loro esperienza attuale 

sulle aspettative e fabbisogni 

futuri
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Team di facilitatori e facilitatrici 
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Garanti al lavoro
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Le indicazioni 
raccolte
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Le attività svolte 
dal Garante per 

garantire la 
comunicazione e 

la 
partecipazione 

dei cittadini
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Il contributo 
dell’Ufficio di 
Piano nelle 
attività di 

informazione e 
coinvolgimento 

dei cittadini
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Difficoltà e 
esiti inaspettati
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Credits
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