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Gent.le Signore, Gent.le Signora, 

 
Il Comune di Cesenatico all’interno del processo di coinvolgimento degli stakeholders, per la trasformazione 

dell’area delle Colonie di Ponente organizza un incontro partecipato EASW®  dal titolo: Cesenatico 2020 : la Citta’ delle 
Colonie, un modello di competitività e sostenibilità. 

 
Il laboratorio a cui La invitiamo a partecipare ha lo scopo di contribuire alla definizione del master plan dell’area. 
Attraverso il lavoro per scenari si vuole individuare un modello di sviluppo futuro sostenibile, da un punto di vista: 
urbanistico, ambientale sociale ed economico.  
Il laboratorio verrà gestito attraverso la metodologia europea di partecipazione EASW®; unico strumento di concertazione 
patrocinato e sostenuto ufficialmente dalla Commissione Europea. 
Tale metodologia è nata nel 1995 per promuovere la partecipazione dei cittadini e per stimolare la condivisione delle scelte 
legate ai processi di trasformazione urbana, tecnologica e sociale. I partecipanti si incontrano per scambiare opinioni, 
sviluppare visioni sul futuro della propria comunità e proporre soluzioni per superare gli ostacoli che frenano il passaggio ai 
nuovi modelli di  sviluppo.  
 
 

CESENATICO 2020 : LA CITTA’ DELLE COLONIE, UN MODELLO DI COMPETITIVITA’ E SOSTENIBILITA’ 
 
Programma  
 
Ore 15.00  Saluto di benvenuto del  Sindaco Nivardo Panzavolta 
Ore 15.10 Introduzione ai lavori: approccio metodologico al laboratorio di partecipazione.  

Massimo Bastiani, National Monitor EASW®  
Ore 15.20 Presentazione di tre possibili scenari  di sviluppo per l’area – MCA di Mario Cucinella + Area Group 
 
Ore 16.00 Avvio del laboratorio di partecipazione e divisione in gruppi di lavoro 
Ore 17.30 Presentazione in plenaria  
 
Ore 18.30 Conclusioni / Amministratore unico STU Mauro Agostini 
 

 
       L’Amministratore Unico S.T.U.                                                                                                            Il Sindaco  
              Mauro Agostini                                                                                                                       Nivardo Panzavolta  
 
 
Per informazioni ed adesioni rivolgersi alla segreteria del Sindaco: 
Antonia Ballerin – tel. 0547 79213 – mail: segreteria-sindaco@comune.cesenatico.fc.it 

COMUNE DI CESENATICO 


