
CON LA PARTECIPAZIONE DIINIZIATIVA PROMOSSA DA

Il Garante della Comunicazione  
e della Partecipazione
Esperienze, visioni e prospettive per la partecipazione  
nei processi di governo del territorio

ore 10.00   Saluti e Introduzione ai lavori 
Sabrina Franceschini e Francesca Paron, Regione Emilia-Romagna

ore 10.15   Il Garante della partecipazione in Emilia-Romagna e Toscana: visioni e prospettive  
  a confronto 
Dialogo tra Roberto Gabrielli, dirigente Area pianificazione territoriale, urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Emilia-
Romagna, e Massimo Morisi, Università di Firenze, già Garante per la comunicazione e la partecipazione nel governo del territorio 
della Regione Toscana

ore 11.00   Esperienze dei Garanti di Piano a confronto
Il processo di partecipazione del PUG intercomunale di Cesena e Montiano 
Elena Farnè, Garante della partecipazione del PUG dei Comuni di Cesena e Montiano
Il percorso partecipativo per il Piano strutturale intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica 
Simona Bottiglioni, Comune di Lucca, già Garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Capannori (LU)

ore 12.00   ‘Che Garante sei?’ 
Gli esiti dell’indagine on-line promossa in Emilia-Romagna 
Francesca Paron, Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale e Simone Cocchi, Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e 
polo archivistico

ore 12.30   Raccolta di domande dal pubblico e confronto attivo in vista del laboratorio del pomeriggio
Modera Chiara Pignaris, Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica  

ore 13.00-14.30  Pausa pranzo

ore 14.30-16.45  Laboratorio ‘Che Garante vorresti essere?’
Introduzione
Sabrina Franceschini, Regione Emilia-Romagna

ore 14.45  ‘Che Garante vorresti essere?’ Laboratorio rivolto ai Garanti della partecipazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna
Il laboratorio si svolgerà per gruppi di lavoro di lavoro con la finalità di mettere a fuoco le prospettive che questa nuova figura prevista dalla legge 
urbanistica può svolgere nei processi di governo del territorio e più in generale nei processi di partecipazione pubblica sviluppati dagli Enti locali

ore 16.15   Esiti del laboratorio. Seduta plenaria di restituzione delle proposte emerse nei lavori di gruppo e discussione

ore 16.45  Chiusura dei lavori e prossimi appuntamenti
Roberto Gabrielli, Regione Emilia-Romagna   
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