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Il futuro davanti.
Quale città vogliamo costruire insieme?
SALUTI

Valeria Mancinelli
Sindaco di Ancona

Buongiorno a tutti. L’amministrazione ha pensato
di organizzare questa iniziativa dentro il percorso
del Piano Strategico di cui questo è uno dei
momenti, non l’unico e che fa parte della proposta
metodologica della dottoressa Romano. Lei non
ci dirà come deve essere Ancona al 2025 ma
aiutarci, sotto l’aspetto metodologico, a costruire
questa spremuta organizzata di idee della città che
sicuramente emergerà oggi.
L’appuntamento odierno non era rivolto a soggetti
che per il loro ruolo hanno già altre occasioni di far
sentire la propria voce. Saranno attori anch’essi
di questo processo, ma in altre circostanze perché
nessuno è o deve sentirsi escluso.
Lo scopo odierno è raccogliere idee da quella parte
di cittadini che si è assunta la responsabilità di
essere presente oggi e di essere parte attiva in
questa iniziativa. Da qui non usciranno prodotti
finiti ma questa giornata va considerata come un
momento di ascolto.
Da qui uscirà materia prima che poi dovrà essere
lavorata per essere concretizzata. Sono molto
contenta e confortata dalla partecipazione di oggi
e sono convinta che questa sia la modalità giusta
di far emergere buone idee: qui si lavora in un altro
modo, quindi buon lavoro a tutti e grazie a tutti voi.
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Ida Simonella

Assessore al Piano Strategico del Comune di Ancona

Buongiorno anche da parte mia. Sono veramente
lieta che questa iniziativa sia stata ben recepita
dalla città. I cittadini sono appassionati di Ancona
e la vostra partecipazione, così numerosa, lo
dimostra e soprattutto ribadisce la convinzione
di quanto gli anconetani vogliano contribuire a
migliorarla.
Oggi è una tappa del percorso legato al Piano
Strategico, forse la più importante, perché si
basa sull’ascolto costruttivo. Alla fine produrrete
un istant report che analizzeremo insieme a
fine giornata. Al termine di questa giornata poi
valuteremo bene il rapporto perché dobbiamo dare
gambe al progetto del Piano Strategico ed alla
visione che costruiremo al 2025. Lasciatemi ancora
sottolineare solo due cose che ritengo importanti,
proprio per dare gambe al progetto. La prima è
che dobbiamo tradurre quella visione in alcuni
progetti specifici selezionati. La seconda è che il
successo dell’iniziativa, e l’implementazione del
Piano, avranno successo solo nella misura in cui
saranno considerati patrimonio di tutti, non solo
dell’amministrazione, non di una parte politica ma
di tutte le istituzioni, le associazioni, imprenditori,
cittadini. In questa giornata però noi facciamo un
passo indietro e lasciamo la parola ai cittadini.
Grazie ancora a tutti per essere qui e per quello
che state facendo per Ancona.
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Benvenuti a tutti voi e grazie per essere qui. Sono
Iolanda Romano, la facilitatrice centrale. Devo
confessarvi che ci aspettavamo la metà delle
presenza oggi ed invece Ancona, e voi anconetani,
avete dimostrato di essere molto attenti ed
interessati alla vostra città.

IOLANDA ROMANO

Oggi è una tappa importante ma noi abbiamo
cominciato già da qualche mese questo percorso
con 100 interviste a soggetti selezionati, una sorta
di piccolo campione. Un’affermazione comune
più o meno a tutti è stata che si tratti di una città
assopita, eppure a vedervi oggi non sembra proprio
perché è un evento in cui siete tantissimi anche se
non ci sono Ministri o grandi esperti. Quindi direi
che la città non ha dimostrato per nulla, finora,
di essere addormentata. Open Space Technology
significa spazio aperto, ed è una metodologia di
evento inventata da Harrison Owen, scienziato
delle organizzazioni. Lui si mise ad osservare cosa
succedeva nei convegni e si rese ben presto conto
che i momenti più energici, nei quali le persone
si confrontavano, era quello della pausa caffè,
perché il confronto era più aperto.

Avventura Urbana

L’OST è un’opportunità per cui vi chiedo di fare
il piccolo esercizio di guardarvi intorno perché i
protagonisti siete voi ed i vostri vicini di posto
e quelli a fianco ai vostri vicini. Partiamo dalla
domanda che trovate scritta in questo cartellone.
Se nessuno avesse da proporre una risposta a

quella domanda potremmo andare a casa subito.
Negli altri cartelli che trovate affissi, e che vi invito
poi a leggervi con calma, trovate l’unica legge di
questa giornata e i 4 principi fondamentali. Inoltre
vi sottolineo i due atteggiamenti che abbiamo
decodificato come farfalle e bombi. Entrambi ci
piacciono molto perché le farfalle sono silenziose,
eleganti, belle da vedere e lasciano spazio alla
riflessione. I bombi sono fastidiosi quanto preziosi,
animano la conversazione, fanno rumore.
Ognuno di loro però, è libero e proprio nella
libertà nasce la responsabilità. Voi siete venuti
volontariamente, nessuno vi ha costretto. Se
riuscirete a dare voce alle vostre idee usciranno
da questa giornata tanti contenuti. L’accento della
discussione di questa giornata è sul futuro.
Quando tra qualche istante proporrete un tema,
vi prego di concentrarvi non sull’Ancona di oggi,
ad esempio sulle buche sotto casa, ma sul futuro
e sull’Ancona che vorrete contribuire a costruire.
Cambiare una città non è una cosa che possa fare
un’amministrazione da sola. Chi ha una risposta
alla domanda proponga un tema e si assuma la
responsabilità di contribuire alla discussione.
Grazie a tutti.
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Gruppo 1

le 3 a di ancona: aperta, accessibile,
accogliente.
Convocatore: Ludovico Scortichini
Facilitatore: Baldini Alessandra
Partecipanti: Picciafuoco Riccardo, Scocchera Andrea, Longhi
Paolo, Di Nicola Mario, Lucarelli Carla, Petrilli Fonte Rosasnna,
Piccinini Carla, Severini Filippo, Moroni Gabriele, Menghini Loreta,
Petrqazzoli Nicola, Spinsanti Daniele, Jukic Peladic Nikolina,
Gambacorta Ausilia, Polenta Laura, Grassini, Aldo, Balo Francesca,
Ciccioli Carlo, Trotta Giuseppa, Dubini Mario, Pierini Claudio,
Aharfoni Antonella, Matricardi Giada, Romanini Veruska, Robotti
Giorgio, Dameno Cristina, Ferretti Gabriele, Starnari Roberto,
Giachi Giuliana, Frontichiari Ludovico, Biagini Cesale, Ferretti
Massimo, Straccia Rino, Nejja Hannachi.

Dal gruppo è emerso che la città di Ancona è una città
disgregata con tanti piccoli poli
Rivisitazione del ruolo del centro storico per una visione
futura di HUB per manifestazioni culturali, area di
comunicazione per il senso civico e che sia linkato con i
quartieri periferici.
Più accogliente per l’arredo urbano, più bagni pubblici,
più pulizia e più accoglienti anche gli operatori e gli
imprenditori che si interfacciano con i turisti e con la
popolazione stessa.
Migliorare l’informazione ai cittadini in merito sia alle
inziative pubbliche, private, grado di inquinamento della
città soprattutto nell’area portuale.

operatori, le associazioni, Enti, che si occupano di
disabilità, povertà, minori, esxtracomunitari per favorire
una loro integrazione
Sviluppo del turismo accessibile per i disabili, anziani
ed i giovani che transitano attraverso il Porto
Promuovere e facilitare manifestazioni, eventi e luoghi
per gli studenti universitari affinché diventino parte
integrante della popolazione.
Valorizzare e utilizzare il patrimonio pubblico locale,
dando la possibilità alle Associazioni del territorio di
usufruirne per creare servizi alla cittadinanza
La città di Ancona deve saper rischiare e scommettere.

Sensibilizzazione al senso civico a partire dalle scuole (
interventi dell’amministrazione) e attraverso campagne
di comunicazione, mass media direttamente ai cittadini.
Valorizzazione del patrimonio culturale della città, dei
parchi pubblici, delle chiese (anche quelle chiuse come
la chiesa del Gesù) e del lungoporto.
Si richiede velocità di risposta alle interpellanze della
popolazione che ha definito l’amministrazione comunale
troppo lenta.
Accorpare i Comuni vicini per creare un’area
metropolitana più grande che tenga la città di Ancona
sempre sopra i 100 Mila abitanti.
Si richiedono più strumenti di accoglienza per gli
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Gruppo 1 bis

amministrazione aperta e
trasparente al servizio dei cittadini
Convocatore: Amici Fabio
Facilitatore: Claudio Centanni
Partecipanti: Carlo Cardarelli, Corrado Ambrosi, Loreta Memghi,
Daniele Spinsanti, Giovanna Baio, Fabio Pierangeli, Daniele
Pietroni, Roberta Battinelli, Floriano Bonifazi

Osservanza della legislazione vigente e delle
delibere CIVIT ANAC in materia di obblighi di
trasparenza della pubblica amministrazione
soprattutto nei siti delle PA e tramite
l’organizzazione delle Giornate della trasparenza
che coinvolgano cittadini e operatori qualificati
e Università. La trasparenza diventa motore di
sviluppo economico, tramite il controllo diffuso
da parte della società civile sul ciclo delle
performance della PA che tenga conto della qualità
dei servizi erogati e degli incentivi al personale che
deve avere criteri meritocratici; la trasparenza è
infatti un elemento fondamentale di prevenzione e
lotta alla corruzione .

Floriano Bonifazi

Il Comune d’ora in poi deve rispettare in modo
puntale la legislazione statele vigente in materia
di trasparenza, performance, prevenzione alla
corruzione e standard qualità dei servizi erogati

Esperienza positiva della scuola di partecipazione
alla Casa delle Culture, come esempio di formazione
e di conoscenza degli strumenti legislativi della
trasparenza, per stimolare il diritto dovere di
cittadinanza attiva da parte dei cittadini per un
controllo di diffusione e consapevole. La formazione
deve essere un elemento fondamentale dell’attività
del Comune di Ancona per i prossimi anni.

Giovanna Baio
Trasparenza ai cittadini come elemento di
divulgazione e controllo diffuso degli obiettivi delle
Amministrazioni Pubbliche e dei servizi erogati
(esempio del bilancio comunale partecipato) che
consenta al cittadino di partecipare efficacemente
alle decisioni circa l’allocazione delle risorse
sempre più scarse per i servizi

• Trasparenza nella diffusione dei dati ambientali
relativi alle merci che transitano nel porto di
Ancona con particolare riferimento al controllo
delle polveri sottili come avviene nelle città
europee più evolute
• trasparenza legata al tema della tutela della
salute e della diffusione dei servizi sanitari sul
territorio, mediante un continuo aggiornamento
delle decisioni prese dagli enti del Servizio
sanitario Regionale in merito alle prestazioni
rese ai cittadini
Daniele Spinsanti (action aid)

Pietroni Daniele
Il sito del Comune deve essere migliorato in
termini di accessibilità e di diffusione degli open
data. Coordinamento con chi deve fornire i dati per
i controlli (Arpam, Agenzie etc)
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Trasparenza come motore per l’attivismo civico per
aumentare i servizi
Roberta Battinelli
Utilizzo della piattaforma a costo O proposta
dalla associazione riparte il Futuro con 5 proposte
specifiche che il Comune di Ancona dovrebbe
accogliere.
Carlo Cardarelli
• Open data come già accade nei comuni di
Senigallia e Udine e proposta di accesso dei
Cittadini al Consiglio Comunale
• Trasparenza nelle politiche abitative con il
censimento dei beni e degli appartamento e loro
razionale utilizzo per contrastare il fenomeno
delle nuove povertà

alla innovazione, diffusione trasparente dei
risultati delle attività di ricerca trasparenza e
innovazione vanno di pari passo importanza del
ruolo dell’Università nella ricerca di tecnologie
per rendere sempre piu evoluto il trasferimento e
l’accessibilità dei dati.
Silvia Marotti
Trasparenza diventa anche motore di sviluppo
economico in quanto aumenta il passaggio delle
informazioni, la fiducia dei cittadini e consente
un controllo più efficace del corretto utilizzo delle
risorse pubbliche mediante il controllo delle
performance

• Trasparenza dei consumatori tramite il
ricorso all’etichettatura degli ingredienti dei
prodotti alimentari (esempio della etichetta
trasparente pianesiana) utilizzo della moneta
complementare per pagare servizi
Fabio Pierangeli
Trasparenza come informazione come controllo
diffuso e consapevole della Società Civile nella
corretta erogazione delle risorse pubbliche
Loretta Menghi
Trasparenza nell’utilizzo dei fondi europei legati
Ancona | Mole Vanvitelliana | 26 settembre 2015

Il futuro davanti.
Quale città vogliamo costruire insieme?
SESSIONE 1 

Gruppo 2

la città che mangia, le strade
del cibo per una ciità sostenibile
Convocatore: Rita Rognoli
Facilitatore: Federica Zandri
Partecipanti: Silvia Mariotti, Vittorio Merli

Le funzioni di produzione e di consumo del cibo legano
trasversalmente molte risorse umane, economiche,
ambientali. Una città che mangia ogni giorno investe
risorse economiche in un settore strategico e impatta
sull’economia e sull’ambiente.
La qualità del cibo, la provenienza e la storia del cibo
influiscono direttamente sulla nostra salute e sul nostro
reddito. Il cibo appare scontato ma non lo è! Noi non
viviamo uno stato di penuria alimentare, ma quello che
succede nel mondo ci ricorda che tutto può cambiare ed
il cambiamento climatico è già in atto.
La città di Ancona ha una area urbana centrale molto
vasta che non si relazione più funzionalemn te con il
proprio territorio agricolo: in città si mangia ma il cibo
non si sa da dove viene; gli imprenditori producono cibo
ma non sanno chi lo mangia. Ristabilire questo legame
funzionale può migliorare tutte le funzioni trasversali
toccate: la qualità del cibo e la salute di chi lo mangia,
la cura del territorio e dell’ambiente ove viene prodotto
e la bellezza del paesaggio rurale; i posti di lavoro che
si muovono attorno al cibo e le risorse economiche che
vengono spese sul territorio.
Che fare?
• Agire a livello degli strumenti di pianificazione
di ogni ordine per ridare dignità alla funzione di
agricoltura produttrice di cibo
• Dotarsi degli strumenti attuativi per tradurre in
azioni le decisioni politiche prese: formazione di

settore dei decisori politici e dei funzionari addetti,
norme locali per gli appalti, menu della ristorazione
collettiva,
• Agire a livello di recupero di tutti i suoli non più
agricoli ma non edificati per riportarli alla loro
funzione agricola al fine di aumentare le superfici
agricole in aree urbane e per un miglioramento del
paesaggio di prossimità
• Politiche di minor produzione di rifiuti alimentari e
di recupero del cibo non utilizzato con risparmi e
possibilità di aiuto alle persone in difficoltà
• Intervenire sulla ristorazione scolastica per iniziare
questo percorso con una domanda pubblica
significativa attraverso i menù e la scelta delle
forniture
• Attuazione di politiche di educazione alimentare che
risponda a questi criteri
• Favorire la realizzazione di orti-frutteti urbani sia su
suolo privato che pubblico
Una proposta forte che nasce dal gruppo di lavoro è
quella dell’istituzione di un Tavolo di lavoro sul tema
del CIBO per coinvolgere tutte le figure interessate
(agricoltori, organizzazioni, scuole di cucina, istituzioni,
ecc..) al fine di individuare delle politiche per
promuovere e facilitare il consumo di cibo prodotto
localmente in modo da realizzare il motto
IL TERRITORIO NUTRE LA CITTA’ CHE MANGIA
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Gruppo 3

sistemi di trasporto pubblico
su monorotaia per l’area vasta
Convocatore: Gianni Ciotti
Facilitatore: Giovanna Rosellini
Partecipanti: Landi Paolo, Rodriguez Maria, Mattia Canali,
Nespoli Andrea, Domeniconi Daniele, Cardon Giovanni, Baldi Gino,
Ciozzi Gianni

Nell’ottica di rilanciare la città di Ancona come
capoluogo della Regione, nodo essenziale della
Macroregione Adriatico-Ionica, luogo di riferimento
dell’Area Vasta, è’ stato brevemente illustrato
un progetto preliminare per la realizzazione una
infrastruttura di monorotaia che potrebbe innervare
e servire l’intero territorio dell’Area Vasta (480.000
abitanti circa).
Il progetto parte dall’esigenza di programmare
il futuro della città capoluogo e della Regione
Marche con idee ed iniziative che supportino non
solo l’intermodalità ma anche la ripresa economica
del territorio in uno dei comparti più in crisi, quello
dell’edilizia e manifatturiero collegato.
La proposta progettuale è stata discussa, valutata
nei suoi aspetti di fattibilità sia di ambito che di
territorio, sotto il profilo economico ed ambientale.

Il convocatore ha sottolineato che il primo tracciato
simbolo della nuova infrastruttura potrebbe essere
quello di collegamento del porto di Ancona con
l’aeroporto Raffaello Sanzio.
Si è anche ragionato sui prevedibili costi della
struttura e dei costi a carico dell’utenza.
L’idea è stata valutata come esportabile anche in
altri contesti, nella altre aree provinciali e in quella
regionale.
Altri elementi discussi: intermodalità per i
passeggeri e ecosostenibilità dell’intera rete.
Il convocatore ha dato atto della esistenza di
appositi finanziamenti europei per la realizzazione
di siffatta infrastruttura, vola per lo sviluppo
dell’intera marchigianità... questo è il sogno!!!.

Si è anche discusso della possibilità di
integrazione della rete ferroviaria attuale anche
dismessa, come implementativa dell’infrastruttura
complessiva.
E’ stata sottolineata la valenza di volano
economico, di integrazione sociale e di
valorizzazione turistico-culturale dell’intero ambito
territoriale.
Si è anche discusso sui confini dell’area vasta e
della estendibilità del progetto all’intera realtà
regionale.
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Gruppo 4

il porto per lo sviluppo
della città nel 2025
Convocatore: Paolo Pasquini
Facilitatore: Laura Felice
Partecipanti: Silvio Scali, Gianandrea Palmucci, Gabrio Orlandi,
Luca Lanari, Davide Toccaceli, Omar Abbondanza, Vincenzo Fasoli,
Vilma Bontempo, Andrea Marasca, Lucia Pauri, Pier Francesco
Berardinelli, Francesco Lenori, Marco Bruciapaglia, Tito Vespasiani

La discussione si apre con la proposta di
ristrutturazione dell’area portuale dando funzioni
nuove alle parti del porto storico su cui si affacciano
i quartieri del Guasco Capdimonte e Archi.

alle attività culturali e scientifiche, al turismo e
scambi internazionali. La blu economy de ve essere
connessa con la presenza in città dell’Università
della Scienza del Mare e del CNR.

Occorre spostare al molo sud e alla nuova darsena i
traghetti liberando così il porto storico.

La funzione fondamentale della Mole comune polo
culturale dell’intera regione o nazionale può trovare
utile conforto nella riorganizzazione degli edifici
circostanti anzitutto il mercato ittico e nel rapporto
fruttuoso con il quartiere Archi.

Occorre garantire l’accessibilità al porto sia
pedonale sia attraverso il trasporto pubblico
mantenendo tra l’altro il sistema di arrivo con la
presenza della stazione marittima e dei binari nel
porto che potranno avere in futuro una grande
importanza per l’accessibilità anche nel centro città.
Si propone la creazione di una passeggiata
turistico-culturale che attraversi tutta l’area
portuale dalla Mole al porto traianeo riaprendo
via della Loggia. Anche a nord della città occorre
puntare sulla costuzione di un lungomare derivante
dall’interramento (frana e dragaggi) che si concluda
con il porto turistico e attrezzature sportive e
ricreative a servizio della città.
Nel porto storico liberato vanno collocate
attività coerenti come approdi turistici, attività di
accoglienza e ristorazione e perfino la pesca, ma
soprattutto ulteriori attività derivanti dallo sviluppo
della blu economy, che consiste mettere a sistema
e integrare quanto è legato al mare dalle attività
di produzione di mezzi di trasporto marittimo,

Il gruppo ha condiviso la proposta della passeggiata
Mole – Arco.
Si sottolinea che non c’è conytrapposizione tra
sviluppo del lavoro e delle attività economiche
strettamente portuali (compresa la cantieristica ) e
l’introduzione di nuove attività e nuove funzioni nel
porto storico.
In particolare va sottolineata la riorganizzazione
dell’area che vada dall’ex fiera della pesca al molo
sud ove collocare la nuova stazione marittima con
una diversa capacità di accoglienza e di permanenza
per poter apprezzare conveniente,mente l’offerta
urbana in termini commerciali e culturali.
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valorizzazione del turismo locale

Il gruppo si esprime per turismo sostenibile, non di
massa, capace di valorizzare identità e le ricchezze
locali, culturali, storiche paesaggistiche e naturali.
Il Tema ha valore trasversale.

Convocatore: Katia Mastantuono

Emerge la necessità di una caratterizzazione
identitaria e strategica:

Facilitatore: Piera Curina

Si propone:

Partecipanti: Giovanni Manzotti, Lanfranco Giacchetti, Edoardo

• La valorizzazione del parco del conero e parchi
urbani;

Cinti, Massimo Albertini, Giorgio Maggi, Loredana Galano, Laura
Trevi, Maila Ragni, Errico Lucchetti, Moncello Ausili, Luca Bargilli,
Enzo Monsù, Laura Pergolesi

• Il piccolo commercio con le botteghe artigianali
e produzioni locali
• Slow tourism, con valorizzazione di piccoli
musei, ospitalità diffusa, enogastronomia,
turismo culturale.
Emergono alcune proposte specifiche:
• Proposta di turismo continuativo non stagionale
con percorsi di cammino, sulla via lauretana per
Assisi (sulla via di san Francesco) Ancona porta
d’oriente.
• Proposta di turismo storico, con luoghi che
non sono conosciuti come forte Garibaldi
Pietralacroce (parco storico ambientale con
ristrutturazioni piccole a costo 0).

Le proposte a livello micro devono trovare
motivazioni che incentivino investimenti nel
turismo dell’accoglienza.
• Differenziazione delle strutture turistiche come
offerta.
• Coordinamento tra tutte le proposte con equipe
di animazione che conosce e mette in rete le
iniziative
• Creare dei gadget che caratterizzino Ancona e il
territorio
Criticità
• La città non ha colto le possibilità del turismo
delle crociere. Info point, mappe, accoglienza
APERTURA Dei servizi....buono il giudizio su la
passeggiata sul porto antico da valorizzare
• Citta turisticamente respingente: accesso ai
mari, sentieri verso poronovo , assenza di
indicazioni , parcheggi.
• Manca turismo giovanile, valorizzare le zone
verdi urbane

Gli anconetani non conoscono il proprio
patrimonio: partendo dalle scuole sviluppare
conoscenza della città.
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Gruppo 6

città creativa 3.0
Convocatore: Vittorio Salmoni
Facilitatore: Lucia Pauri
Partecipanti: Pacchiarotti Matteo, Pasquini Luciano, Verrocchio
Zaccaria, Santori Domitilla, Capomagi Manuela. Trabace
Giuseppina, Cantacesso Vito, Marinelli Daniele, Giordani Michele,
Fagnani Sergio, Andreoni Federica, Burattini Fabio, Berardinelli
Daniele, Arlia Marco, Paoletti Isabella, Michetti Luca, Costanzi
Costanza, Manoni Silvia, Conigli Vanessa, Bedini Fabiola, Palmucci
Gianandrea, Mancinelli Emilio, Mangialardo Andrea

Ancona è una città da Valorizzare, ha tante
potenzialità che però non sempre sono utilizzate.
Da molti si usa definirla come città “tranquilla”
nel senso però di spenta, carente di opportunità.
Invece quando si presentano le occasioni, per
esempio questo evento, oppure le notti bianche, la
partecipazione c’è e anche vivace.
Molti giovani e non solo, anche i professionisti,
non trovando occasioni e lavoro tendono ad
andarsene da Ancona , quindi è importante creare
le condizioni lavorative per attrarli in città.

Si deve investire sui giovani,sul capitale umano
perché la creatività è giovane e il progetto
creativo è il futuro per la nuova città di Ancoa.
Altro spunto per la ricrescita sarà valorizzare i
luoghi che già esistono in Ancona che però
non sono al momento attrattiva per i cittadini,
per esempio la zona degli Archi, quartiere
settecentesco che può divenire la Porta della
città e non restare zona di passaggio e di
emarginazione.

I giovani sono il futuro su cui investire con la loro
Vivacità culturale.
Bisogna CAPITALIZZARE e investire nella CULTURA
Quindi l’Università rappresenta il fulcro per la
rinascita di Ancona, una studentessa ha ricordato
che Ancona accoglie circa 17.000 studenti iscritti,
loro rappresentano una enorme potenzialità
di ricchezza per la città, invece lamentano di
pochi servizi a loro forniti, delle poche attrattive
esistenti, pochi luoghi fisici, contenitori, dove
incontrarsi.
Se i giovani devono uscire, non pesano ad Ancona
come luogo dove ritrovarsi.!!
Spesso ci si scorda di loro, Ancona non è ancora
pronta per loro, invece è la Cultura e il dare Voce ai
giovani, che è il futuro per la crescita di Ancona.
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mobilità sostenibile ciclabile
Convocatore: Fabiano Compagnucci
Facilitatore: Stefano Perilli
Partecipanti: Ferretti Claudio, Diomedi Daniela, La Sala Luigi,
Rubini Franceco, Fiori Carlo, Banchetti Simona, Capriotti Maria,
Balducci Franco, Brunelli Carlo, Pagetta Roberto, Barigelli
Emanuele, Polenta Andrea, Burattini Daniele, Caputi Claudio.

Il primo passo è dividere il piano della mobilità
sostenibile (sopratutto pedonale e ciclabile) a scala
territoriale con quello a scala urbana, sapendo che
il Piano Strategico prevede una visione a lungo
respiro che va supportata da scelte amministrative
sistemiche e integrate.
A scala territoriale sarebbe opportuno valorizzare le
connessioni nord-sud (Falconara-Sirolo e centro città
con le vallate a pettine Aspio-Polverigi, Falconara
– Chiaravalle) per runa “bicipolitana”; importante
anche la connessione con la città di Loreto per la
valenza turistica che ricopre il Santuario.
A scala urbana, non è vero che Ancona non è
ciclabile, lo è almeno in parte, e comunque ogni
politica di mobilità sostenibile deve rapportarsi
a misura di bambino, pensando ad una città più
godibile e fruibile anche per loro.
Occorre innanzitutto decidere i punti focali e
poi connetterli tra loro con interventi, sia sulle
gallerie (rendendole percorribili in sicurezza per
bici e pedoni, ora sono una cesura anche sociale),
sia con nuove piste ciclabili che con interventi di
recupero del percorso tra Stazione e P.za U.bassi
e potenziandolo verso il centro lungo via MarconiXXIX Settembre, oltre a interventi sulla segnaletica
più appropriati.
Una proposta è anche di potenziare il collegamento
ciclabile da/per Palombina lungo la Flaminia e il

collegamento lungo il Miano verso il Parco del
Conero.
Ogni politica di mobilità sostenibile va
comunque accompagnata da una serie revisione
dell’accessibilità al centro per le auto, che vanno
disincentivate anche con sperimentazioni da fare nei
we,quando il centro diventa spesso un parcheggio
abusivo a cielo aperto, come ad esempio la chiusura
al traffico di ampi spazi del centro come il Viale,
e garantendo adeguati spazi anche per la mobilità
pedonale (es. marciapiedi adeguati anche di
collegamento tra diversi quartieri).
In particolare occorre incentivare il “park and bike”
al parcheggio degli Archi, dove in proposito ci si
chiede dove siano finite le bici elettriche.
Anche il lungomare sul Porto va incentivato come
luogo di accessibilità pedonale, anche collegandolo
con il Viale e il Passetto, evitando discontinuità
nel percorso anche attraverso sottopassi dove
necessario (es. tra Piazza Cavour e il Viale).
É fondamentale anche non interrompere il
collegamento su ferro da/per la Stazione Marittima,
eventualmente anche ipotizzando un diverso
regime per i convogli, che dopo Stazione Centrale
possono viaggiare con modalità “tram” per ovviare
alle richieste di maggiore sicurezza, sempre
nella prospettiva di scala territoriale per una
“metropolitana di area vasta”.
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ancona, città innovativa
e sostenibile
Convocatore: Raffaele Cerulli
Facilitatore: Edy Paccapeli
Partecipanti: Leonardo Archini, Stefano Valeri, Luca Crocetti,
Giulio Pennachioni, Pia Bacchielli, LOry Santarelli, Matteo Graziosi,
Vitaliano D’addato, Mario Duca, Michele Pallini, Elisa Di Giuseppe,
Marco Cardinaletti, Ilse-Mana Ratsch, Antonella Andreoli

La sostenibilità intesa come pensiero “green”,
una parola molto usata dalle mille sfaccettature:
green inteso come approccio culturale, come
dovere civico, come caratterizzazione del
territorio; importante che si sviluppi una cultura
della sostenibilità, soprattutto, attraverso il
coinvolgimento delle nuove generazioni di studenti
anche delle scuole primarie e secondarie, come
correttamente fatto in materia di rifiuti urbani.
Le problematiche emerse e che di conseguenza
andrebbero risolte attraverso questa visione sono
molteplici: dalla cura e condivisione degli spazi
verdi e di edifici pubblici inutilizzati, attraverso
la loro messa in sicurezza e riqualificazione
energetica, alla mobilità sostenibile all’interno del
Porto e del centro storico.

individuare una “vocazione” green per la nostra
città, capace di riassegnargli un ruolo di leadership
degno di un capoluogo di Regione e a livello
nazionale ed internazionale, così da attrarre non
solo cervelli, ma anche investimenti in grado di
far partire quella “riqualificazione” che tutti i
partecipanti al tavolo hanno fatto emergere nei
loro interventi.

Trovare, attraverso la visione “green” una identità
al territorio anconetano dove riunire competenze,
visioni. Da un punto di vista di città universitaria,
va stimolata l’interazione tra Ancona e la sua
università, partendo dalla consapevolezza delle
competenze e delle capacità che le nuove
generazioni in essa esprimono e contestualmente
stimolando l’aggregazione e la fruibilità di tutti gli
spazi cittadini da parte degli universitari, anche
attraverso una “mobilità” che li coinvolga, così
da non lasciare ogni sede universitaria come una
singola “cittadella isolata”.
In sintesi la proposta del “tavolo” è quella di
Ancona | Mole Vanvitelliana | 26 settembre 2015

Il futuro davanti.
Quale città vogliamo costruire insieme?
SESSIONE 1 

Gruppo 9

partenariato pubblico/ privato
e concessionI di valorizzazione
Convocatore: Gilberto Gismondi
Facilitatore: Giuliano Giordani
Partecipanti: Gilberto Gismondi, Capotondo Simonetta

Nel gruppo è intervenuto un solo partecipante.
Il Convocatore propone attraverso uno strumento
di parteniariato pubblico/privato denominato
“concessione di valorizzazione” di valorizzare
i numerosi beni immobili delle pubbliche
amministrazioni presenti nel territorio del Comune
di Ancona (Comune, Provincia, Regione, Stato,
ecc.).

presenti nel territorio di tale istituto. Il convocatore
suggerisce di visitare il sito dell’agenzia del
demanio per tutti i particolari inerenti l’istituto.

In sostanza come accaduto in altre città (es.:
Torino, Firenze) attraverso questo istituto i
privati possono intervenire unicamente nella
trasformazione e valorizzazione del bene
senza l’esborso per l’acquisto, pagando
all’amministrazione concedente un canone che
tiene anche conto dell’investimento sostenuto per
la riqualificazione da parte del privato.
Così facendo si può innescare in meccanismo
virtuoso che permette delle trasformazioni della
città, tenuto conto che i tradizionali meccanismi di
mercato, a causa dell’attuale crisi, sono inefficienti
e hanno lasciato immobili inutilizzati.
L’unico partecipante interviene proponendo un uso
più sociale degli immobili attraverso il sostegno
della contribuzione pubblica a partire dallo stesso
Comune.
Per ultimo il Comune di Ancona si dovrebbe
fare promotore presso le altre amministrazioni
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bellezza svelata, respirata, fruita
Convocatore: Ivana Jachetti
Facilitatore: Simona Giovagnoni
Partecipanti: Bevilacqua Lucia, Bonifazi Diletta, Barigelletti
Fabio, Porotti Paolo, Nardella Enzo, Micucci Emanuela, Grilli Elena,
Piazzolla Fernando.

Il gruppo ha analizzato le parole chiavi proponendo per
ognuna alcune iniziative
Bellezza
Ancona è una città bella ma spesso respingente. Non
sempre abbiamo la consapevolezza di tutta la sua
bellezza e per questo è poco svelata. Ci sono spazi
importanti ma poco valorizzati e spesso dimenticati dai
propri cittadini. Luoghi storici, importanti sono nascosti
e sconosciuti. Una bellezza fatta non solo dall’aspetto
estetico ma anche una bellezza “sentita” con il respiro
e con l’anima. Solo attraverso la riscoperta di questa
bellezza possiamo rianimare il senso di appartenenza e
che possa ri-animarsi
Una città che deve riscoprire un innamoramento che
porta ad avere rispetto ed attenzione per propri spazzi(
maggiore pulizia, maggior rispetto e attivazione del
volontariato del singolo cittadino)
Respirata
necessità di fermarci a pensare alla nostra ARIA e
a richiedere perciò sistemi di controllo (centraline )
che informino costantemente sulla fruibilità e qualità
dell’aria che è condizione indispensabile per godere la
bellezza stessa.
Fruibilità
rendere la città più fruibile da vari punti di vista
ecologico e decoro urbano
mezzi di trasporto che permettano di ridurre il traffico,
meno smog
economico e paesaggistico

indicazioni segnaletiche che rendano i monumenti, gli
angoli storici e panoramici fruibili e riconoscibili e che
possano rappresentare e ricordare anche la memoria
storica di una città che spesso appare dimenticata.
È stata fatta la proposta di pannelli multimediali che
possano ricordare monumenti storici (porte antiche di
accesso alla città ecc. ) che non ci sono più.
Il gruppo cerca di portare proposte concrete
• valorizzare i parchi: aumentando al cura e la
manutenzione del verde, rendendoli più accessibili e
vivibili ( più panchine, fontane e spazi attrezzati per
bambini e cani);
• Agevolare la creazioni di percorsi che valorizzino le
bellezze e il rapporto con il mare unico per le sue
caratteristiche geografiche :
• Passeggiata da Passetto – Porto; stazione ferroviaria
a piazza della repubblica – con relativa chiusura
della ferrovia; porto aperto e cuore pulsante della
città vissuto e goduto dai cittadini e interagito. Non
una frontiera ma un polmone di vita.
• Recupero luoghi degradat ie inaccessibili: riscoperta
dei vicoli antichi (vicolo della serpe, vicolo della
storta ecc. )
• Valorizzazione e riqualificazione della periferia
• Valorizzazione del commercio come elemento al
servizio della città per pubblicizzare e valorizzare la
bellezza attraverso non eventi sporadici ma creando
una quotidianità viva e attiva

una fruibilità maggiore del mare e della bellezza
attraverso :
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acceleratore di innovazione

Acceleratore dell’innovazione luogo fisico di
incontro tra i soggetti responsabili dell’innovazione
della città (istituzioni università industria
associazioni) nei modelli di cambiamento:

L’agenzia dovrà essere sviluppata su più livelli
in funzione delle finalità per coinvolgere tutti i
soggetti.

sociale- industriale e occupazionale.

AGENZIA COME STRUMENTO DI ATTUAZIONE
DEL PIANO STRATEGICO

Convocatore: Maria Pia Guerrini

Ancona ha le componenti abilitatrici:

Facilitatore: Mauro Serini

• università scientifiche

Partecipanti: Piattelletti Patrizia M., Mariani Caterina, Orciani
Carola, Fattori Alberto, Guerrini Anna Maria, Guerrini Maria
Pia, Lucesoli Lorenzo, Buchi Emilio, Papalini Simone, Cardinali
Luca, Jannachino Daniele, Beer Carlo, Giardino Ciriaco, Giordani
Michele.

• centro corridoio adriatico
• logistica ( porto)
• culturali e turistiche.
PROPOSTA:
creazione di una agenzia come luogo di incontro
e di sviluppo del mercato delle idee e dei relativi
progetti di fattibilità finalizzata al riuso del
territorio delle potenzialità e allo sviluppo di
modelli di cambiamento sociale, industriale e
occupazionale.
METODO
• creazioni di call for propose sul progetto di
agenzia
• utilizzo di nuovi strumenti di finanziamento
nazionali europei e pubblico-privato.
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valorizzazione del mare
e degli aspetti artistici
Convocatore: Jolanda Brunetti
Facilitatore: Viola Ferri
Partecipanti: Marina Turchetti, Antonietta Masturzo, Stefania
D’agostino, Alessandro Mancinelli, Marco Pignocchi, Alberto
Caporialini, Francesco Carboni, Danilo Orlandini, Davide
Bevilacqua

In generale si lamenta che Ancona è una città “poco
rivolta al mare”, in un senso generale che comprende
sia l’incuria delle zone della città che conducono al
mare, che quello più ampio delle attività economiche e
culturali che dovrebbero avere come centro il mare.
Gli interventi hanno spiegato la necessità di creare
un museo del mare, che rappresenti un elemento
promotore della ripresa del rapporto tra Ancona e il
mare, oltre che della cultura marinara della città. In
senso più ampio, punto di riferimento per l’iniziativa
Adriatico-Ionica. La sede provvisoria potrebbe trovare
posto presso il palazzo dell’istituto nautico.
Si parla anche, in vista della creazione di una passeggiata
che coinvolga non solo corso Garibaldi e il centro
attualmente pedonale, dell’allargamento di via XXIX
settembre, soppalcandola fino a Porta Pia.
Piuttosto diffuso il malcontento per la struttura del
palazzo della Rai, nonché in generale delle costruzioni
del periodo post bellico che avrebbero snaturato il
fronte del porto. Sono sorte rimostranze anche verso
le barriere dell’autorità portuale, che spezzerebbero la
passeggiata del porto.
Un’altra proposta è quella di costruire un acquario,
importante come attrazione turistica. Questo potrebbe
trovare posto vicino all’eventuale museo del mare.
Una proposta è quella di posizionarlo nel Mandracchio,
dove potrebbe avere luogo anche la passeggiata
dei cittadini. Il mare deve essere considerato come
elemento innovativo nello sviluppo di Ancona, ponendo
grande attenzione alla questione dell’inquinamento
dell’acqua e conseguentemente della salute delle
persone, in particolare del litorale nord della città,
luogo turistico che potrebbe offrire anche occasioni

lavorative per i giovani. Viene lamentata anche
l’assenza di una reale accoglienza per i turisti che
sbarcano dalle navi di crociera e che dovrebbero essere
guidati o assistiti verso le bellezze della città e sono
invece abbandonati a loro stessi. Proposta di creare un
punto di accoglienza turistica.
Secondo alcuni pareri la struttura del nautico dovrebbe
comunque subire una ristrutturazione radicale,
che permetta la visione della zona archeologica
sottostante. Altri sostengono invece la necessità di una
demolizione totale, per una ricostruzione dell’ambiente
storico originale. I fondi potrebbero arrivare dalla
Comunità Europea. Un’ulteriore proposta riguarda la
pedonalizzazione di via della Loggia, così da rimettere
in vista i prestigiosi palazzi che affacciano sul porto.
Si propone inoltre un trenino turistico che dal porto
arrivi al Passetto, facendo fare anche il giro del porto
vecchio riaperto alla passeggiata degli anconetani.
La ferrovia sul litorale del porto è considerata da alcuni
un’altra grande barriera, che secondo altri potrebbe
essere aggirata sul lato mare allargando la scogliera,
dato che potrebbe essere anche questa una risorsa per
accrescere la fruibilità del turismo.
Altri opinioni vedono la necessità di cogliere le
eccellenze a livello umanistico, per rendere queste
figure storiche eccellenti (esempio Stracca e Pizzecolli),
dei simboli per la città.
Il museo del mare viene visto da molti come un nodo
per la riqualificazione di Ancona sotto vari aspetti,
anche se non tutti sono d’accordo sull’utilizzazione
(anche temporanea) del nautico come sede.
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Ancona come polo
culturale europeo

Dal gruppo sono emersi i seguenti punti:
Ancona è pronta ad estendere la sua vocazione da
prettamente regionale ad europea, muovendosi
contemporaneamente su due fronti,

Facilitatore: Jacopo Ciarmatori

La partecipazione attiva e propositiva dei cittadini
(per questo si auspicano ulteriori momenti di
aggregazione)

Partecipanti: Betto Enrico, Chiapponi Andrea, Zepponi Stefania,

La risposta e il collegamento tra enti e istituzioni,

Lanari Laura. Manini Fabio, Bechirico Stefania, Pace Ylenia, Polloni
Mara, D’Addetta Mauro, Sorichetti Tommaso, De Rosa Alessandro.

Tra le proposte concrete a tal fine sono;

Convocatore: Simona Lisi

• Sviluppare la fruibilità del porto e lìapertura
del porto, tramite la creazione di un aquario
del mare adriatico che produrrebbe anche una
consistente incoming economico,
• Mappare gli spazi che possono fungere da poli
aggregativi, per esempio mercato delle erbe
mole, museo e palazzo degli anziani, area ex
mattatoio (questi sono i luoghi che esistono già
e facilmente riqualificabili)

covent garden e mercato di Madrid e Lisbona
che sono diventati dei poli turistico cultorali
fungenti da propulsore di scambio giovanile
• Sviluppare il senso di appartenenza e di
responsabilità dei cittadini e dei giovani tramite
iniziative di formazione mirata (artistica e di
management)
CRITICITà EVIDENZIATE
• Scarso coordinamento tra cittadini ed enti
pubblici (le decisioni sembrano prese dall’alto
senza ascoltare i cittadini)
• Mancanza di coordinamento nelle informazioni
delle attività esistenti (le cose si fanno ma
non vengono comunicate in modo efficace ai
cittadini)

• Si rende forse necessaria la figura di un
(direttore artistico) della visione globale per una
crescita culturale europea
• Favorire le associazioni culturali già presenti
sul territorio e organizzarle in un dialogo che
favorisca il collegamento e la distribuzione degli
spazi già esistenti da restituire alla città
• Utilizzo del mercato delle erbe sul modello del
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ANCONA senza barriere
Convocatore: Emma Montesi
Facilitatore: Marco Porcu
Partecipanti: Annarita Cingolani, Agnese Carnevali, Marco
Ferri, Salvatore Pichierri, Elena Ciarnocchi, Marta Migliosi, Emma
Montesi, Camilla Giantomasso, Adamo Montalbini, Giovanna Censi,
Paolo De Cecco, M.Assunta Vecchi, Marina Moruzzi, Alessandro
Sessa, Fabio Burattini, Sergio Fagnani, Simonetta Capotondo

Il gruppo prende in considerazione innanzitutto di
modificare delle “barriere mentali”; quindi non solo
ostacoli oggettivi ma una vera e propria cultura
che coinvolga non solo le amministrazioni ma i
cittadini. Partendo già dalla scuola, dove i bambini
hanno difficoltà nel fruire alla conoscenza di
questo tipo di attenzioni.
In particolare la difficoltà per i disabili sono di tipo
quotidiano, quindi ancora restano inaccessibili
luoghi di uso comune; non si tratta di “raggiungere
la madonnina del duomo di Milano” ma di rendere
accessibili luoghi di uso sia giornaliero che ludico/
culturale.
Il Piano di Eliminazione di Barriere Architettoniche
potrebbe essere il primo passo per attuare in
maniera trasversale una serie di atteggiamenti
che l’Amministrazione Pubblica dovrebbe poi
prendere in considerazione; trasversale perché
andrebbe a coinvolgere sia l’aspetto progettuale,
amministrativo che della comunicazione. Per
esempio effettuare dei database con tutte le
strutture pubbliche (marciapiedi, parcheggi
disabili) e private (hotel, centri commerciali). Si
potrebbe pensare ad una forma di certificazione
per ogni progetto in modo che qualora non
rispettasse i requisiti di accessibilità non possa
essere approvato.

è emerso come il Museo Omero può diventare un
volano strategico per attuare un modello di turismo
accessibile che coinvolga tutta la città di Ancona,
in percorsi strutturati, informazioni, per rendere la
città un modello che parta proprio da un’eccellenza
come quella del Museo.
In ambito accademico è stato suggerito di proporre
agli ingegneri, architetti, di inserire nella loro
formazione l’aspetto dell’accessibilità come
elemento obbligatorio e naturale in qualsiasi tipo
di progetto.
Dal punto di vista dell’amministrazione comunale,
è stato proposto di costituire un team che vada
dai progettisti ai servizi sociali, alla comunicazione
che si interfacci in modo operativo con coloro che
hanno disabilità in modo che ogni qualvolta un
progetto si sta costruendo, si possa intervenire
per valutare come attuare aspetti di accessibilità.
Inoltre è emersa l’esigenza di un vero e proprio
sportello informazioni per i cittadini disabili che
possa fornire indicazioni sia dal punto di vista delle
opportunità che dal punto di vista logistico.
Infine il gruppo ha proposto un maggior controllo
da parte delle autorità competenti per coloro che
violano spazi e diritti delle persone disabili, che
secondo il gruppo sono già troppo tolleranti a
questo tipo di discriminazioni, nonostante ci siano
norme e sistemi che lo prevedono.
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il teatro della città fuori dalle sue
stesse mura e invada la città
Convocatore: Franco Pietrucci
Facilitatore: Alessio Piancone
Partecipanti: Roberto Raffaelli, Fabrizio del Gobbo, Mario
Andreatini, Maurizio Gioacchini, Pina Violet

la chiusura del teatro delle Muse per circa 60
anni ha “dissolto” il legame tra comunità e teatro
inteso come attivtore di valori culturali.
Per riavviare un rapporto cosruttivo in tal senso è
importante una riflssione che tenga conto di due
livelli tra loro fortemente correlati:
• da un parte comprendere qal è la nuova
identità o le nuove molteplici identità del Teatro
delle Mus al fine di riagganciarsi alle nuove
“geografie” dei sistemi teatrali nazionali ed
internazionali ( si pensi ale potenzzialità di
iniziative quali musical o al mondo della danza;

con le attività economiche, produttive, formative
della città con l’intento di rilanciare sinergie in
gradop di valorizzare le potenzialità del sistema
teatro.
Si tratta quindi di un progetto culturale diffuso
che abbia la capacità di raccordare iniziative
per aprirsi a nuove esperieze che coinvolgano
trasversalmente tutte le fasce di popolazione.

• dall’altra comprendere come il teatro possa
divenire non solo “contenitore architettonico”
ma anche e soprattutto “contenitore aperto di
nuovi valori identitari collettivi”.
L’idea è quindi “portare fuori per promuovere il
dentro” in un’ottica di apertura agli spazi fiici
della città e agli spazi sociali della comunità con
l’obiettivo di ri-costruire una nuova consapevolezza
identitari attraverso il motore di svilupo della
cultura.
I molteplici luoghi dela città (Arco di traiano,
passetto, mole vanvutelliana...) diventoano
I nuovi spazi di riconoasciuto valore capaci di
accogliere iniziative e spettacoli.
E’ necessario inoltre attivare complesse relaizoni
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Gruppo 1

ANCONA CITTA’ DEI BAMBINI
E DEI GIOVANI
Convocatore: Mascaretti Silvano
Facilitatore: Baldini Alessandra
Partecipanti: Giardino Ciriaco, Burattini Daniele, Paoletti
Isabella, Burattini Daniele, Pergolesi Laura, Baio Francesca, Baio
Giovanna, Michetti Luca, Righi Domenico, Cingolani Anna Rita,
Mariotti Silvia, Trotta Giuseppe A., Pierangeli Fabio, Camillucci
Claudio, Montalbini Adamo, Balducci Franco, Bruschi Raffaele,

Dal gruppo è emerso che Ancona deve essere una
città a misura dei bambini e dei giovani e questo
potrà realizzarsi mettendo in campo diverse azioni
tra le quali:
Intensificare l’apertura dei centri di aggregazione
giovanili e delle ludoteche sia da parte dei soggetti
pubblici sia da parte del privato sociale.
Sostenere le famiglie nella gestione anche
pomeridiana del tempo libero favorendo anche gli
spostamenti tra le varie attività.
Maggiore attenzione dell’ Amministrazione verso le
associazioni presenti sul territorio che si occupano
dei minori e dei giovani
Sensibilizzare gli amministratori pubblici e la
cittadinanza a considerare il bambino al centro nelle
proprie attività.
Rendere piu accessibili gli spazi aperti (parchi,
piazze etc), migliorando sia la pulizia che la
manutenzione dei giochi sensibilizzando anche i
gruppi dei giovani ad una cultura del rispetto e del
mantenimento dei beni comuni.

Programmare e finanziare iniziative a favore dei
bambini e dei ragazzi (ambientali, creative e ludiche,
sportive)
Sollecitare l’apertura della biblioteca comunale per i
bambini, sensibilizzare i bambini alla lettura e ad un
utilizzo educativo dei sistemi informativi.
Maggiore informazioni da parte dell’Ammistrazione
comunale delle iniziative e delle risorse a favore dei
bambini e dei giovani.
Ascoltare i ragazzi e attivare iniziative che
consentano di poterlo fare.
Dare priorità nell’agenda pubblica alle
programmazione delle attività educative
Creare un centro polifunzionale dove i genitori
possono scambiare le esperienze e i ragazzi fare
attività ma sopratutto dove si possa comunicare.
Educare i giovani alle legalità

Programmare le iniziative a favore di tutti i ragazzi
senza esclusione di quelli che apparentemente sono
in buone condizioni socio economiche, sostenendo
anche gli adolescenti dai 14 ai 18 anni creando
forme di aggregazione continuative nel tempo e che
non siano lasciate alla spontaneità del momento.
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Prospettive economiche attraverso
la piattaforma logistica
Convocatore: Paolo Landi
Facilitatore: Federica Zandri
Partecipanti: Corrado Ambrosi, Giovanni Cardoni, Luca Lanari,
Andrea Nespoli, Giorgio Baldi, Paolo Gobbi.

Dando seguito alla tematica affrontata nella
sessione precedente, il gruppo di lavoro ha preso
in esame le questioni relative alle infrastrututture
della piattaformna logistica con riferimento
ai sistemi di mobilità di persone e merci ad
ogni livello. Con l’obiettivo di inquadraere una
prooposta programmatica partendo dall’analisi
delle criticità e degli errori fatti anche
recentemente, è stato prospettato:
• per la ferrovia si è indicato un sistema in
abbinamento alla rete esistente di una nuova
struttura di metropolitana di superficie. Si è
proposto il trasferimento dell’attuale stazione
ferroviaria centrale da Ancona a Falconara
sul by-pass dell’API che diventi così snodo
bidirezionale sull’asse Bologna- Bari e in
direzione Roma. Cio consentirebbe il recupero
di oltre 25 ettari di area preziosa. E’ altresì
snodo bidirezionale anche per due rami di
metropolitana di superficie con direzione
Marotta-Ancona e Jesi-Ancona. Questo
sistema consente di mettere in relazione
percorrenze più lunghe con altre più brevi e
dislocate con maggior frequenza sul territoria.
Il tracciato attuale è deviato all’interno dallo
snodo bidirezionale alla stazione di Loreto che
dovrà diventare la stazione di Ancona sud.
• per quanto riguarda l’aeroporto e l’interporto
si propone di creare una struttura che oltre al

discorso passeggeri guardi al settore cargo
avendo le caratteristiche tecniche per essere in
questo settore uno degli hub principali in Italia.
• riguardo alla viabilità su strada, ci si trova di
fronte a situazioni già realizzate o definite negli
ultimi anni che rappresentano ingenti sperperi di
risorse, vedi Uscita Ovest dal porto con un costo
triplicato rispetto ad altre soluzioni più efficienti
anche in sinergia con una riqualificazione del
territorio. E’ stata avanzata una ipotesi di
una alternativa che in minima parte riprende
il vecchio progetto della Geodata e che
realizzerebbe una riqualificazione per il piede
di frana con ipotesi di un campo di canotaggio
delimitato dalal strada di accesso al porto.
Un partecipante ha sollevato la questione
dell’alternativa rispetto all’investimento
sullegrandi opere viarie rappresentata dal car
sharing, oggi di facile attuazione a costi molto
bassi, atraerso la diffusione di un software che le
istituzioni potrebbero sostenere e incenticare. Di
fronte a scenari in continuo mutamento a volte i
grossi investimenti possono essere enormi fonti d
isperepero.
Tutte le ipotesi che interessano la logistica e la
mobilità devono fare i conti con la poltica che non
sempre è in grado di valutare reali fattibilità ed
economicità.
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Gruppo 3

RICERCA DELLA QUALITA’ DIFFUSA
PER LA CITTA’ DI ANCONA
Convocatore: Paolo Manarini
Facilitatore: Giovanna Rossellini
Partecipanti: Micucci Emanuela, Rognoli Rita, Albertini
Massimo, Cantacesso Vito, Trabale Giuseppina, Mazzanti Silvana,
Domeniconi Daniele, Piloni Sonia, Jannacchino Daniele, Beer
Carlo, Conpagnucci Fabiano, Masturzo Antonietta, Fedeli Franca,
Salustri Sergio

Il convocatore sottolinea le grandi bellezze della
città di Ancona, ancora non abbastanza espresse e
valorizzate, a causa del contesto trascurato in cui
si trovano.
La qualità va ricercata a tutto campo, nei suoi
aspetti fisici, ambientali, culturali, infrastrutturali,
burocratici; il perseguimento dell’obiettivo in tutti
questi settori porterà a una crescita della qualità e
ad un generale sviluppo economico e sociale.
Viene portato l’ esempio dei numerosi contenitori
abbandonati o comunque non valorizzati nel
centro città, il cui riutlizzo e valorizzazione sono
bloccati da normative eccessivamente vincvolanti
ed onerose (vedi normativa parcheggi, oneri di
urbanizzazione, vincoli architettonici in alcuni casi
fuori luogo).

Il primo passo è fermare il degrado; poi far
crescere la qualità che indice ad una sua crescita
spontanea grazie alla maggiore sensibilità dei
cittadini. Una città di qualità creerà sicuramente
sviluppo economico e sociale.
Idee lanciate:
• partecipazione costante dei cittadini nelle
scelte, relazione costante con la PA, per creare
condivisione e consenso
• istituzione di un URBAN CENTER permanente
per la consapevolezza dei cittadini e la loro
costante informazione
• competitività nell’offerta dei servizi (apertura al
privato)
• potenziare il trasporto urbano

Una possibile strada può essere quella della
“liberazione” dai vincoli attraverso una
rivisitazione in tal senso della normativa
urbanistica/edilizia.

• eliminare parcheggi in aree di pregio, ed in
generale valorizzare il “capitale fisico pubblico”

La qualità della città può ricostruire l’identità di
Ancona come capoluogo regionale; la qualità può
passare attraverso l’innovazione tecnologica, ed
ha come presupposto importante l’efficienza della
Pubblica Amministrazione, di cui è molto sentita
l’esigenza.

• manutenzione della città

E’ fondamentale lavorare sulla educazione alla
qualità dei cittadini, poiché ssono loro i primi
potenziali artefici della qualità della città, insieme
alle organizzazione dei cittadini ed alle istituzioni.

• qualità diffusa della progettazione
• ecosostenibilità di ogni intervento: fattibilità
degli interventi, verificando la sostenibilità
ambientale, economica e sociale
Lo slogan può essere: servizi di qualità per cittadini
di qualità (e viceversa)
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Recupero strutture chiuse
del centro storico
Convocatore: Barigelletti Fabio
Facilitatore: Laura Felice
Partecipanti: Danilo Orlandini, Francesco Carboni, Maila
Ragni, Enrico Lucchetti, Barbara Corvatta, Carla Lucarelli, Patrizia
Piatteletti, Pina Violet, Sandra Paciaroni, Caterina D’Audia,
Federica Andreoni, Carlo Cardarelli, Luigi la Sala, Daniela Diomedi,
Paolo Forotti, Enzo Nardella, Matteo Graziosi, Veruska Romanini,
Stefano Valeri, Maurizio Gioacchini, Marco Andreanini, Maria
Capriotti, Sauro Moglie, Costanza Costanzi.

La discussione si apre con la proposta del recupero
“leggero” dell’ex convento di S.Francesco alle
Scale per destinarlo a luogo di aggregazione
ed eventuale Giardino botanico/d’inverno
collegandolo con la soprastante futura struttura
universitaria.
La proposta di recupero leggero non contrasta,
anzi vuole favorire, un recupero completo della
struttura, anche come volano per la rivitalizzazione
di tutto il centro storico.

di imprese giovanili cui affidare gli spazi con
apposito bando.
Il recupero non può prescindere dal ripristino del
decoro urbano.
Importante la creazione di imprese ma anche il
ritorno degli abitanti.
Il recupero può anche avvenire per gradi,
importante il coinvolgimento del volontariato per
una gestione partecipata.

Si rimarca lo scollegamento tra universitari e città
e si propone di portare nel centro storico alcune
facoltà.
Sarebbe opportuno conoscere le strutture
inutilizzate e metterle in rete. Si è anche detto
che esistono già diverse mappature sia di edifici
pubblici che di abitazioni private ma manca la loro
messa in rete.
Il gruppo è favorevole alla proposta di creare un
partenariato pubblico-privato e un coinvolgimento
del volontariato nella nuova funzione e nella
gestione delle strutture che devono comunque
mantenere il loro valore identitario. Si chiede di
destinare alle associazioni le strutture risistemate.
E’ necessario anche un recupero generale del
centro storico ridandogli vita con la creazione
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Internazionalizzazione: Acquario
adriatico e museo del Mare
Convocatore: Luca Guazzati
Facilitatore: Piera Curina
Partecipanti: Augusto Bordini, Enrico Betto, Andrea Chiapponi,
Marina Turchetti, Nica Cascino

Per valorizzare Ancona capoluogo occorre spingere
su idee di internazionalizzazione. Un contenitore
a 360° che possa attrarre turismo, economia e
cultura è l’Acquario adriatico. Integrato con il
museo del mare è un’opportunità per recuperare
il rapporto della città con il porto, creare posti di
lavoro, recuperare la memoria storica (Stracca,
Pizzecolli, Benincasa), ospitare cultura adriatica,
eventi enogastronomici e di tipicità legati al mare
e alla pesca, avere una sede idonea per la facoltà
di scienza del mare, dell’università, delle sue spin
off e avere rilevanza scientifico didattica.
La fattibilità è data dalla localizzazione esistente
all’interno dell’area portuale, ad esempio gli spazi
lasciati vuoti dall’Istituto Nautico e dai padiglioni
fieristici.

I fondi per la realizzazione delle iniziative possono
essere reperiti a livello europeo, regionale e locale
anche con sponsorizzazione private, come già
succede per l’acquario di Genova.
Anche con poche risorse iniziali l’idea costituisce
un progetto pilota unico ed originale a livello
adriatico.
Si può iniziare con poche risorse, avendo un’idea
forte e iniziative curate nei dettagli.
Altra posizione è quella di pensare fin da subito
ad un’idea forte e quindi partire con fondi e
coinvolgimenti importanti.
Occorre a questo punto valutare ambedue le
posizioni in maniera piu approfondita.

Acquario e Museo del Mare possono essere motori
aggregatori per far partire la città e identificarla
nella sua vocazione storica diventando un
polo turistico integrato tra le diverse iniziative
turistiche, culturali ed enogastronomiche.
Iniziative non di spettacolo ma di struttura, per
attirare turismo esistente e di passaggio, visto
la sosta prolungata delle navi da crociera e dei
traghetti (circa un milione e mezzo di turisti l’anno).
Puntare sul mare significa anche portare un indotto
commerciale e non solo culturale, aumentando
così le attività commerciali e di ristorazione.
Ancona | Mole Vanvitelliana | 26 settembre 2015

Il futuro davanti.
Quale città vogliamo costruire insieme?
SESSIONE 2 

Gruppo 6

ANCONA CITTà DEL COMMERCIO
E DELL’IMPRENDITORIA

Ancona è una città con una criticità di fondo il
suo centro è poco valorizzato e deserto dal punto
di vista commerciale e abitativo, i motivi sono
molteplici:

consentendo anche un collegamento non solo su
strada, ma anche via mare fra le varie cittadine
limitrofe.

Convocatore: Antonella Andreoli

• carenza e onerosità dei parcheggi

Facilitatore: Lucia Pauri

• mancanza di razionalizzazione e progettazione
negli orari del trasporto pubblico , nei momenti
di maggiore utilizzo.

Il centro e il porto devono essere ripopolati di
attività commerciali sia grandi che piccole e
deve essere data la possibilità alle stesse di
riqualificare dove possibile i propri locali con un
arredi più confortevoli, anche a carico dei singoli
imprenditori che chiedono meno regole stringenti e
più colloquio e disponibilità con le istituzioni.

• poca attenzione all’arredo urbano che
incentiverebbe l’accoglienza dei cittadini e dei
turisti.

Anche i cittadini di Ancona devono tornare ad
essere protagonisti e non aspettare dall’alto
iniziative,.

Alcuni hanno evidenziato la difficoltà anche di
parcheggiare le biciclette ( carenza rastrelliere)

La cittadinanza tutta deve essere più accogliente e
coinvolta con un maggior impegno civico.

Partecipanti: Daniele Berardinelli, Laura Trevi, Gabriele Maria
Ferretti, Longhi Paolo, Giacchetti Lanfranco, Mancinelli Emilio,
Niccolo’ Giacchetta, Fabio Burattini, Giorgio Moretti, Giovanni
Manzotti, Giorgio Maggi, Sgali Silvio, Maurizio Galassi, Antonella
Andreoli, Giuliana Giachi.

• affitti cari dei locali commerciali;

è stata proposta l’attivazione di un Ufficio di
attrazione imprenditoriale che possa agevolare
imprenditori che hanno delocalizzato i propri
interessi economici a tornare ad investire ad
Ancona usufruendo per esempio di agevolazioni
non solo fiscali, ma di servizi idonei.
Valorizzazione dunque della città dal punto di vista
turistico e culturale per attrarre i visitatori , per
esempio i croceristi, che non si fermano solo per
poco ma che riscoprano Ancona e le sue bellezze,
comprese le opere d’arte vicine al porto ( san
Domenico con la pala del Tiziano e del Guercino),
la costa del Passetto e la riviera del Conero
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Piano S. Lazzaro: riqualificazione
architettonica, sociale e culturale
Convocatore: Alberto Caporalini
Facilitatore: Stefano Perilli
Partecipanti: Fabrizio Del Gobbo, Alberto Capora, Alec
Maginarini, Daniele Spinsanti, Katya Mastantuono

Il primo tema è chiarire il fatto che l’insicurezza
è spesso più percepita che effettiva, comunque
esiste e va affrontata per restituire fiducia ai
residenti ed al resto della cittadinanza; non vanno
infatti sottovalutati prostituzione e droga che
comunque sono realtà presenti nel quartiere,
spesso circoscritte all’interno delle etnie, con un
maggiore presidio e trasmettendo ai cittadini la
presenza delle forze dell’ordine.
Occorre portare eventi e occasioni culturali e di
intrattenimento nel quartiere, altrimenti viene
percepito come “uno stato estero abbandonato”;
un esempio valido è la notte bianca, che fa
riscoprire il quartiere anche agli stessi anconetani
non residenti.
La multiculturalità e le diverse attività di persone
provenienti da molti paesi extracomunitari
rappresentano una opportunità per rendere il
quartiere, che va visto dalla Stazione fino a piazza
d’Armi, un laboratorio per l’Ancona del 2025, dove
gli stessi extracomunitari hanno investito e avviato
attività; il terzo settore e l’associazionismo in genere
hanno aperto delle possibilità di riqualificazione
sociale (es. Croce gialla, le due associazioni di
commercianti del Piano, i Salesiani, Equosolidale
etc.), ora tocca all’Amministrazione raccogliere la
sfida, ad esempio incentivando attività come le
cucine di quartiere (su questa specifica proposta ci
sono pareri discordanti sulla effettiva utilità).

Occorre frenare lo svuotamento da parte degli
italiani a vantaggio di altre etnie per non creare
troppo squilibrio, anche nelle scuole del quartiere,
dove le famiglie di extracomunitari superano anche
i limiti di legge.
E’ importante far incontrare le diverse culture
in luoghi ed occasioni dove il confronto aiuti a
conoscersi meglio e a combattere il pregiudizio,
anche se a volte le culture sono molto diverse,
come ad esempio tra la cultura arabo-musulmana
e quella cristiano-cattolica.
Servono spazi idonei che non siano i c.detti
“giardinetti” ma luoghi idonei ad ospitare persone
anche al chiuso: il cinema Coppi è un’occasione
persa in questo senso.
Esistono infine altri spazi molto importanti e
potenzialmente utili, ma degradati e in parte
abbandonati, come l’ex-CRASS, che potrebbero
servire allo scopo dell’incontro fra culture.
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Gestione partecipata
dei beni comuni
Convocatore: Loredana Galano
Facilitatore: Edy Paccapeli
Partecipanti: Loredana Galano, Riccardo Picciafuoco, Maria
Ausilia Gambacorta, Pina Violet, Nicola Petrazzoli, Ilse Ritsch,
Tommaso Sorichetti, Silvia Manoni, Giada Matricardi, Stefania
Zepponi, Zaccaria Verrocchio, Maria Cristina Damen, Giulio
Pennacchioni, Luca Crocetti, Claudio Caputi, Rubini Francesco,
Cinti Edoardo.

Quando parliamo di “Gestione dei beni comuni”
partecipata si devono toccare punti fondamentali
come la trasparenza delle risorse, individuazione
da parte dei cittadini di beni comuni fondamentali
e l’impegno dell’amministrazione nel renderli
fruibili alla comunità.

idrica, trasporto pubblico e decoro urbano.
Quello che noi vorremmo come “tavolo” è il
Massimo Utilizzo Sociale delle Risorse della città.

Vorremmo come “tavolo” proporre
all’amministrazione comunale di prendere ad
esempio altre realtà nazionali che hanno adottato
già il Regolamento dei beni comuni, anche
mettendo a bando strutture (specifica mappatura
beni abbandonati) per la realizzazione di progetti
proposti dai cittadini i quali abbiano fine ultimo la
realizzazione di una nuovo tessuto sociale ovvero
accogliente, inclusivo, attivo insomma aperto ad
una visione partecipata.
Utilizzare il bene comune significa permettere
ai singoli cittadini o associazioni di sfruttare
e riappropriarsi di luoghi e spazi volti alla
realizzazione di un nuovo modello comunitario
esempio: “PortoNovo per tutti” oppure A2O,
Scuola di Varano ed altre realtà associative.
Nel caso della gestione dei servizi come beni
comuni è stato messa in evidenza una visione
a livello politico che impedisca la totale
privatizzazione di servizi essenziali come: rete
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Facilitatore: Giuliano Giordani

Il convocatore originario di una città dell’entroterra
pone il tema di Ancona autorevole capoluogo di
Regione in quanto c’è la percezione di Ancona
chiusa in se stessa e che non esercita il ruolo
di capoluogo pur avendo tutte le potenzialità
a disposizione (porto, sede di amministrazioni
pubbliche provinciali, regionali e periferiche dello
Stato, Università, Teatro, ecc...).

Partecipanti: Lorenzo Lucesoli, Carlo Mancini, Cesare Biagini,
Rito Straccia, Franco Iobbi, Massimo Ferretti, Matteo Pacchiarotti,
Michele Giordani, Carlo Ciccioli, Michele Pallini.

La città deve dialogare fattivamente con tutti i
soggetti, dando un orientamento coerente con gli
obiettivi che si pone come capoluogo di Regione.

SESSIONE 2 

Gruppo 9

ANCONA AUTOREVOLE
CAPOLUOGO DI REGIONE
Convocatore: Giovan Battista Padalino

Esercitare il ruolo di capoluogo avrebbe un ritorno
anche per la stessa città sia in termini economici,
che sociali e culturali.
Le esperienze condotte in ambito di area vasta non
sono sufficienti, sarebbe opportuno che Ancona
potesse contare anche su un’aggregazione con i
Comuni limitrofi, contrastando l’attuale tendenza di
disgregazione, in modo tale di poter incrementare
anche il numero di abitanti, consolidandosi come
città ben oltre i 100 mila abitanti, e poter essere
riconosciuta effettivamente quale centro di
riferimento per tutte le Marche.

dovrebbe essere svolto da Ancona, non in maniera
autoritaria ma in un’ottica di servizio.
Una logica di questo tipo potrebbe facilitare
l’attrazione di risorse finanziarie a tutti i livelli
(regionali, nazionali e comunitarie).
Evitare competizioni e contrapposizioni con altre
realtà del territorio regionale, ma sviluppare
sinergie specifiche del territorio anconetano (es.:
museo archeologico, università, ecc..) e valorizzare
e potenziare le specificità anche delle altre città,
attuando il ruolo di coordinamento.
L’immagine della città a questo punto è
fondamentale, pertanto vanno messe in campo
tutte le azioni, anche regolamentari comunali,
che possano favorire la rivitalizzazione del
centro storico attraendo attività importanti e
rappresentative delle specificità regionali.
Per ultimo Ancona è sempre stata protesa verso il
mare, invece dovrebbe guardare all’entroterra per
diventare cerniera e assumere il ruolo di capoluogo
anche della regione Macro Adriatica.

Le Marche sono una regione piccola ma plurale,
per poter emergere all’interno del panorama
nazionale e internazionale, dovrebbe rapportarsi
all’esterno come un unico grande territorio
coordinando l’attività delle sue città, ruolo che
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liberare il porto Storico

Si è data una definizione della zona del Porto
da Liberare: dalla lanterna - Molo nord al
Mandracchio .

Convocatore: Andrea Marasca

Sono state presentati gli elementi di ostacolo che
ad oggi costituiscono un elemento di ostacolo alla
liberazione del porto da parte del convocatore.

Facilitatore: Simona Giovagnoni

1 - Stazione Marittama traghetti

Partecipanti: Fernando Piazzolla, Raffaele Cerulli, Omar

la presenza dei traghetti e conseguentemente
delle reti , rendono il porto non accessibile dalla
cittadinanza

Abbondanza, Marco Brugiapaglia, Anita Sardellini, Simona Teoldi,
Emanuele Barigelli, Mauro Tarsetti, Marco Bruschi, Carlo Fiori,
Carlo Brunelli, Marco Pignocchi.

esistono studi di fattibilità che prevedono lo
spostamento del traffico passeggeri al molo sudsilos
creare un porto green
ridurre le emissioni delle navi, creare Banchine
elettriche che permettano il rifornimento
spegnendo i motori
2 - delocalizzazione di tutti gli edifici che
appartengono agli enti statali e ministeriali
(G di F., Capitaneria, G. Costiera ecc....)3 - stazione ferroviara marittima
i binari presenti non hanno più alcuna funzione
legata all’attività portuale, pertanto l’utilizzo
solo finalizzato ai pendolari appare superfluo,
poiché se mantenute dovranno essere integrati
con barriere di sicurezza che aumenterebbero la

separazione dal mare
un soggetto propone di spostare la stazione al
marittima al mercato del Pesce. Anche se questo
appare inadatto al resto del gruppo,vista la
vicinanza alla stazione centrale ( Si propongono
allora Bus elettrici di colelgamento dalla S.F.C)
4 - area del Mandracchio
pensare ad un progetto di riqualificazione dell’area
ormai in disuso e in stato di semi abbandono
un operatore del porto propone l’utilizzo di
detta zona per concentrare un polo unico di
servizi di sostegno all’area portuale e anche
come Biglietteria marittima, nell’ottica dello
spostamento delle navi, in un ottica di sostegno
alle attività portuali che vengon comunque tenute
in considerazione dai partecipanti
5 - dare vita e utilizzare al meglio le aree già
disponibili del molo nord con proposte concrete e
fattibili:
apertura di piccole attività commerciali
spostamento delle navi”vetrina” che attualmente
fanno manutenzione in una zona nascoste e
che potrebbero arricchire visivamente l’area in
questione.
tutti i partecipanti concordano della necessità
di prevedere un master plain per indicare una
strategia chiara per il futuro del porto
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Gruppo 11

SVILUPPO DELLE ZONE
PERIFERICHE DELLA CITTA’
Convocatore: Battinelli Roberta
Facilitatore: Serini Mauro
Partecipanti: Daniele Pietroni, Roberta Battinelli, Loreta Menghi,
Emanuela Capomagi, Mario Duca, Stefania D’Agostino, Ylenia
Pace, Stefania De Chirico, Emilio Buchi.

Considerata la poca attenzione verso la costruzione • Riutilizzo dei luoghi ed immobili dismessi
di una progettualità nelle zone periferiche della
finalizzati alla creazione di luoghi di
città, queste nel corso degli anni hanno perso
aggregazione sociale e sviluppo culturale.
la loro identità e la capacità di relazionarsi
• Rete rete wi-fi pubblica ed accessibile nel punti
adeguatamente con la città trasformandosi in
centrali di ogni zona
luoghi dove degrado,socialità,aggregazione ed
• Semplificazione e snellimento delle procedure
associazionismo risultano essere inesistenti o nel
amministrative volte ad incentivare l’attivismo
caso in cui presenti trascurate e non sostenute
civico
dall’ amministrazione.
PROBLEMATICHE
Mobilità inefficiente (sopratutto nelle ore notturne)
Manutenzione degli spazi pubblici
Mancato utilizzo delle piazze, urbanisticamente
progettate come spazi di socializzazione
Presenza di strutture inutilizzate
PROPOSTE
Creazione nell’ambito periferico di strutture
di ascolto,gestite dall’Assessorato alla
partecipazione, volte a raccogliere attraverso
incontri,singoli e aperti a tutta la cittadinanza
residente , le problematiche, le esigenze e le
proposte per un rilancio ed una rivitalizzazione
mirata.
Inserito nei luoghi centrali dei vari quartieri e
pubblicizzati adeguatamente.
Per poi rendicontare all’ente pubblico proposto per
la risoluzione dell’istanza.
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Gruppo 12

Da orfani della circoscrizione a
protagonisti di un’amministrazione
partecipata
Convocatore: Paolo De Cecco
Facilitatore: Viola Ferri
Partecipanti: Raffaelli Roberto, Fagnani Sergio, Di Giuseppe
Elisa, Sessa Alessandro, De Cecco Paolo, Ferretti Claudio, Pantera
Vittorio, Polenta Andrea, Carnevali Agnese.

Si chiede all’amministrazione comunale di dare
a disposizione degli strumenti concreti che
diano voce al territorio, trovando una forma di
comunicazione che sia il più partecipata possibile.
“ Dalla partecipazione e quindi dalla conoscenza
dei bisogni si hanno dei servizi di qualità”.
Si propone la costituzione di “assemblee di
quartiere” che siano referenti dei bisogni
del territorio, anche come serbatoi di
opinioni e denuncia delle inadempienze e dei
malfunzionamenti dell’amministrazione centrale.
Queste assemblee potrebbero favorire anche
piccoli progetti di partecipazione strettamente
pratica ad alcune minime necessità (esempio
l’abbellimento del verde di quartiere). Vengono
citati esempi come Castelfidardo con i suoi
comitati di quartiere e Pietralacroce per degli
esempi di buona organizzazione di mobilitazione
dei cittadini.

In conclusione ci si troverà tutti d’accordo sul
fatto che “la società può cambiare partendo da
cose estremamente semplici”, e che creare un
tessuto sociale circoscritto possa aiutare anche a
risolvere questioni di più ampio raggio e interesse.
Le assemblee aperte di quartiere potranno giocare
questi ruoli:
• “palestre democratiche per educare alla
cittadinanza”
• costituire il mattone fondamentale per la
progettazione della città, in comunicazione
costante con l’amministrazione comunale
L’auspicio è che l’amministrazione preveda di
costituire degli incontri aperti cui far partecipare
le assemblee di quartiere quali portavoci degli
interessi territoriali e del cittadino.

Si lamenta in generale una poca partecipazione
del cittadino alla gestione della città, e si sente
il bisogno di una struttura più rappresentativa e
partecipativa per il singolo.
Un parere discordante afferma che più che
“pensarci da soli” bisognerebbe rivolgersi con più
forza alle amministrazioni, chiedendo di costituire
dei tavoli di lavoro in cui il Comune presenti in
modo pubblico e condiviso le sue proposte.
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Gruppo 13

Ancona, città universitaria
Convocatore: Pauri Lucia
Facilitatore: Tiziana Buoncompagni
Partecipanti: Lucia Pauri, Mauro D’Addetta, Vittorio Merli, Pier
Francesco Berardinelli, Fonte Rosanna Petrilli, Luciano Pasquini,
Davide Bevilacqua, Domitilla Santori, Mario Di Nicola, Leonardo
Archini, Laura Lanari, Tito Vespasiani, Simona Lisi, Simone Papalini.

Dalla discussione emerge che in Ancona è
presente una difficoltà di mobilità dovuta ad una
scarsa rete e sviluppo di trasporti pubblici:
Si propone uno sviluppo delle corse in orari
notturni e la creazione di una rete di mobilità
extraurbana.
Si evidenzia che non sono presenti facoltà di
tipo umanistico ed emerge la necessità di creare
un ciollegamento con le altre realtà università
regionali che permetta lo sviluppo di un dialogo
culturale.

Creare contenitori per i giovani
Sensibilizzare le istituzioni per la situazione di
degrado e mancanza di manutenzione in cui
versanio gli studentati anconetani
Studiare strategie per l’integrazione dello studente
universitario nel tessuto sociale cittadino

Viene sottolineato che la tradizione universitaria
anconetana èelativamente recente, per cui si
potrebbe inizialmente prendere ad esempio
strategie attuarte da altre realtà europee
Creare un polo universitario centrale e|o area
portuale
Riqualificazione degli spazi inutilizzati da abilitare
a strutture per giovani studenti (studentati, attività
gestite da giovani e bibliioteche comunali)
Ampliare alcuni punti del progetto già in essere
Ancona città universiitaria.
Offrire agevolazioni per l’accesso a servizi, di
attività culturali, trasporti
Sviluppare il dibattito culturale filosofico
umanistico,
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Gruppo 14

ANCONA SENZA BARRIERE
Convocatore: Marta Migliosi
Facilitatore: Marco Porcu
Partecipanti: Bevilacqua Lucia, Migliosi Marta, Ciarrocchi
Elena, Pasqualini Danilo, Picchierri Salvatore, Grilli Elena,
Hannachj Nezia, Moruzzi Marina, Canali Mattia, Rodriguez Maria,
Montesi Emma, Toccacieli Davide.

Il gruppo ha deciso di riconvocarsi perché riteneva
necessario approfondire le tematiche relative alla
disabilità e all’accessibilità alla vita quotidiana.
Manca secondo il gruppo la possibilità e l’apertura
verso le disabilità, mentre sarebbe opportuno
vedere queste persone come parte della comunità
vera e propria.
In particolare è emerso come il concetto del
turismo accessibile potrebbe essere una prima
tappa per consentire alle persone con difficoltà
motorie ad usufruire dei servizi cittadini. E’ stata
ancora rafforzata la possibilità di creare un sito
web che racchiuda le informazioni necessarie
che consentono la fruibilità sia dal punto di vista
culturale che dal punto di vista quotidiano. Il
sito potrebbe raccogliere tutte le opportunità,
i percorsi, gli aspetti tecnici, legislativi per
agevolare coloro che si trovano ad essere ad oggi
disorientati. Come Bologna si potrebbe pensare
ad una “APP” che consenta in maniera anche più
agile questo tipo di informazioni.
A questo proposito si è pensato di effettuare una
campagna di comunicazione ad hoc.
Il gruppo ha poi richiesto che gli eventi che si
svolgono in città tengono conto di persone che
non possono accedere a dei luoghi, naturalmente
accessibili. L’esempio è avvenuto questa estate
dove era stato organizzato un evento alla Chiesa
del Gesù per due volte e non potevano accedere le
persone disabili.

Su questo argomento è emersa anche la
possibilità di istituire dei tavoli di confronto con la
Sovrintendenza e il ministero dei beni culturali per
trovare un accordo dove certe strutture storiche
possano essere adeguate e quindi rese accessibili.
Nella città di Ancona è emerso come nonostante
ci siano delle facilitazioni per disabili, non c’è poi
a monte una struttura logistica: esistono le rampe
dei marciapiedi ma non ci sono i bagni pubblici
per disabili; alla stazione ci sono i parcheggi ma a
ridosso c’è una pensilina con un marciapiede senza
rampa.
In ambito di trasporto pubblico, sensibilizzare
l’azienda dei trasporti ad adeguare tutti i bus
per coloro che hanno disabilità permanente o
temporanee.
Uno degli slogan provocatori che è stato condiviso
all’interno del gruppo è quello che “la disabilità è
per tutti, anche coloro che diventeranno anziani o
si rompono una gamba!”, questo per far emergere
come le difficoltà arrivano naturalmente con
l’avanzare degli anni per chiunque.
Infine è emerso come l’amministrazione potrebbe
creare già una mappatura degli edifici attraverso
google earth e la stessa amministrazione potrebbe
creare come a Toronto un municipio virtuale dove
proporre temi ad affrontare le questioni attrraverso
dei forum di discussione, un “Virtual OST” dove
poter accedere quotidianamente.
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Gruppo 15

soluzioni etiche per nuove
fragilità sociale
Convocatore: Giovanna Censi
Facilitatore: Alessio Piancone
Partecipanti: Claudio Pierini, Mario Dubini, Giovanna Censi,
Caterina Mariani, Carola Orciani, Carla Piccinini, M. Assunta
Vecchi, Vilma Bontempo, Carmen Carotenuto, Gabriele Moroni,
Filippo Severini

Il tema si propone di ripensare e proporre nuovi
modelli di gestione per i “ vecchi e nuovi profili di
fragilità sociali” (giovani coppie con figli, anziani,
disabili etc); il gruppo ricocnosce che le dinamiche
contemporanee introducno nuove condizioni
economiche e sociali a cui bisogna dare risposte
attraverso servizi innovativi, flessibili ed adattivi
(servizi per l’infanzia, residenze per anziani ee per
la cosidetta fascia grigia…)

Obiettivo finale è che questi nuovi profili sociali ed
economici della comunità orientino le istituzioni a
ripensare nuovi modelli gestionali ed organizzativi
del welfare.

Nel corso della discussione sono emerse diverse
azioni possibili:
• potenziare ed implementare l’integrazione tra i
soggetti istituzionali e le realtà volontaristiche
di reti solidali (social street, co-housing, nidi
famigliari etc)
• ridefinire i parameri e gli indicatori di accesso
ai servizi alla persona in maniera più equa (es.
allargare il parametro ISEE anche a servizi
forniti e gestiti da soggetti privati in modo
tale che le istituzioni compensino i costi vivi di
esercizio del privato con il risparmio derivante
da una razionilzzazione dei servizi forniti alla
persona),
• integrare politiche sociali e politiche urbane in
modo da “ridisegnare” la città secondo modalità
inclusive ed attente alle nuove e vecchie fasce
deboli di popolazione.(rigenerazione di spazi
urbani esistenti, riqualificazione dei contenitori
pubblici.
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Gruppo 1

Gestione del verde e nuove idee
Convocatore: Vittorio Merli
Facilitatore: Alessandra Baldini
Partecipanti: Compagnucci Fabiano, Giacchetta Niccolò, La
Sala Luigi, Paoletti Isabella, Pierangeli Fabio, Lucesoli Lorenzo,
Bevilacqua Davide, Cinti Edoardo, Vittuzia Pantera, Caputi Claudio,
Crocetti Luca

Dal gruppo è emerso che Ancona ha da un lato
molte zone verdi e dall’altro che il centro storico
ne è carente.
E’ necessario rendere più accessibili i parchi ad
es il Cardeto anche agli anziani e alle persone con
difficoltà motoria.

che vengano affiancati dai dipendenti pubblici che
siano debitamente formati. Maggiori finanziamento
alle risorse interne del comune per garantire la
manutenzione del verde
Si evidenzia una mancanza di pulizia dei parchi ed
una scarsa manutenzione delle aree

Si propone di modificare il regolamento eliminando
i limiti di età per l’assegnazione degli orti urbani e
di mettere a sistema questa ricchezza e potenziare
le zone dove non ce ne sono e far si che tutti
i cittadini ne possano usufruire compresi gli
immigrati e i disoccupati riconoscendo a questa
attività un ruolo non solo sociale ma anche di
integrazione e ricchezza. Inoltre si richiedono
maggiori finanziamemti per i progetti gli orti
urbani.
Promuovere e sensibilizzare sia i bambini che gli
adulti ad una coscienza ambientale ed inserire
l’educazione ambientale come materia all’interno
delle scuole di ogni ordine e grado.
Far si che ci siano maggiori controlli da parte dei
vigili sul rispetto ambientale.
La gestione del verde deve essere principalmente
gestita dall’amministrazione comunale non solo
nel riparare il danno ma mettere a sistema un
meccanismo di manutenzione costante nel tempo.
L’amministrazione deve trovare lo strumento anche
amministrativo che possa permettere ai cittadini
volontari di occuparsi del verde pubblico e far si
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Spazi vuoti per opportunità
intergenerazionali per l’ambiente
Convocatore: Ilse Ratch
Facilitatore: Federica Zandri
Partecipanti: Ratsch Ilse Maria, Baio Francesca, Polenta Laura,
Ottaviani Massimiliano, Battinelli Roberta, Pasqualini Danilo,
Capotondo Simonetta, Grilli Elena, Corvetta Barbara, Fagnani
Sergio

In una società che sta invecchiando, si rende
necessario avviare un ragionamento serio
e compiuto in merito alle prospettive di una
convivenza tra generazioni, dove gli anziani
interagiscano con i giovani dando vita ad uno
scambio fruttuoso, dove dare e avere, insegnare
e apprendere, siano la regola, la preziosa
opportunità per migliorare la qualità della vita.
In questo senso dare importanza alla scelta di
luoghi idonei dove trovarsi, da reperire spesso
e volentieri dall’ampio patrimonio inutilizzato o
sottoutilizzato della città e all’ambiente in cui sono
inseriti (spazi verdi, giardine ecc) è fondamentale.
Restituire la dimensione della community, dove
ognuno ha un suo ruolo e una sua dignità sembra
essere la grande sfida. Creare bibliomediateche,
ad esempio, con accesso aperto a tutte le
generazioni, come punto di incontro di skill-sharing
(divisione di competenze) è una soluzione già
attivata con successo in molti Paesi europei e
città italiane. In queste sedi è possibile non solo
trasmettere la memoria storica, ma anche abilità e
conoscenze ai giovani che -da parte loro- rivolgono
attenzione e ascolto agli anziani.

di volta in volta secondo le specifiche esigenze e
dando vita a spazi multifunzionali e multiculturali
e socioculturali. Si pone come essenziale
l’opportunità di trasmettere alla terza età le nuove
tecnologie e tutti gli strumenti che permettano di
vivere nell’età contemporanea.
Alcuni partecipanti hanno sottolineato
l’opportunità di favorire azioni di cohousing diurno
tra studenti universitari e anziani implementando
fabbisogni reciproci. Un modello che favorisce la
coersione generazionale e la la trasmissione di
esperienze tra vecchi e nuovi mestieri. E inoltre
l’autocostruzione e la collaborazione con enti,
infopiont ecc

Molti luoghi oggi abbandonati (pensiamo agli ex
edifici scolastici) fanno parte di un patrimonio
minore che puo svolgere un ruolo di prevenzione
ed educazione sociosanitaria se inserita nel
contesto del luogo tradizioni-nutrizione ed
ambiente. I luoghi da identificare sono da valutare
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Ancona interculturale
Convocatore: Laura Pergolesi
Facilitatore: Giovanna Rossellini
Partecipanti: Loredana Galano, Nesta Hannachi, Marina
Moruzzi, Fabio Burattini, Mattia Canali, Maria Rodriguez, Carla
Piccinini, Maria Capriotti, Marina Turchetti, Franco Balducci,
Roberta Battinelli.

La presenza di stranieri nella città rappresenta
una risorsa culturale gratuita, che va sfruttata e
valorizzata come opportunità per la città.
Occorre superare il fenomeno della ghettizzazione
dei gruppi stranieri, molto presente nella città ed
in particolare in alcuni quartieri, la cui popolazione
straniera rappresenta un’alta percentuale della
popolazione complessiva.
L’integrazione passa attraverso una migliore
accoglienza dei gruppi stranieri da parte dei
cittadini, ma gli stessi gruppi stranieri devono
superare la “tentazione” di chiudersi in se stessi a
scopo di auto-protezione.
L’amministrazione è chiamata ad agevolare
l’integrazione, anche accogliendo ed indirizzando
verso il tessuto associativo le persone e le loro
proposte a favore dell’intercultura.
Eventi come “la notte bianca del Piano” possono
essere essere preziose occasioni per fare conoscere
le diverse comunità straniere della città valorizzando
il loro bagaglio culturale e gastronomico.

Parole chiave:
convivenza
tolleranza
dignità
rispetto per tutti che si traduce in bene comune per
la città
importanza di creare relazioni attraverso momenti di
incontro e confronto per ridurre diffidenza e distanza
Finora il tessuto associativo si è fatto carico di molte
attività ed iniziativa, anche in collaborazione con il
Comune; per fare un salto di qualità e riuscire ad
avere nel 2025 una Ancona interculturale l’Ente
pubblico deve assumere la regia ed il coordinamento
delle tante iniziative ed attivare i meccanismi per
l’integrazione all’interno delle scuole.

Sono state formulate numerose proposte:
• co-housing tra famiglie straniere e studenti
italiani fuori sede e senza alloggio ersu
• co-housing tra famiglie italiane e studenti
stranieri
• coinvolgimento capillare delle famiglie straniere
con partecipazione attiva nella scuola
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Riqualificazione del mercato
delle erbe
Convocatore: Andrea Chiapponi
Facilitatore: Laura Felice
Partecipanti: Rognoli Rita, Piatteletti Patrizia Maria, Andreatini
Mario, Guazzati Luca, Cascino Domenica, Burattini Patrizia

La proposta è quella dell’utilizzo della struttura
anche nel pomeriggio-sera da parte dei giovani, di
gruppi di persone, della cittadinanza in generale
per attività artistico culturali. Questo spazio
dovrebbe essere aperto tutti i pomeriggi/sere e
non solo in occasioni particolari.
Sarebbe importante inserire la struttura in un
percorso turistico che comprenda anche la galleria
dorica e zone limitrofe, inoltre sarebbe opportuno
rendere visibili i mosaici lungo Corso Mazzini,
attualmente coperti dalla pavimentazione stradale.
Il progetto di riqualificazione deve essere fatto
dal comune e i privati intervengono in seguito con
proposte operative.
Sono stati fatti esempi di altre città d’Europa
(es. Covent Garden di Londra) e anche italiane
(es. Firenze) dove sono già stati fatti interventi di
questo tipo e sono diventati un polo attrattivo della
città.
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Gruppo 5

Quartieri che si prendono cura e
Decoro urbano e pulitura dei muri
Convocatore: Adamo Montalbini e Pina Violet
Facilitatore: Piera Curina
Partecipanti: Alessandra Paciaroni, Anita Sardellini, Emanuele
Barigelli, Marco Bruschi.

Desideriamo tutti una città più pulita a livello sia
urbanistico a misura d’uomo (ecologia umana) e
quartieri attenti ai bisogni delle persone.
Cosa intendiamo per urbanistico? Intendiamo
specificatamente: la differenziata, il decoro dei
muri che vediamo quotidianamente sporchi.....
Cosa intediamo per pulizia ed ecologia umana?
Ovvero l’importanza di creare un canale attivo
di quartiere utilizzando smartphone e qualsiasi
altro mezzo multimediale che possa connettere
ogni cittadino ogni quartiere che ha bisogno di
salvaguardare il prossimo, che sia straniero che
sia l’anziano residente da 40 anni....Importante è
che le “pastoie burocratiche” non impediscano la
realizzazione di una partecipazione attiva dei vari
attori sociali.
Proposte del “tavolo”: presidio sociosanitario di
quartiere con infermieri di riferimento attento alle
prestazioni di cui necessita l’utente più fragile
(anziani, cardiopatici, disabili ecc.) avvalendosi di
strumenti di telemedicina;
L’altra proposta riguardante il decoro urbano:
pulitura dei muri imbrattanti con la partecipazione
di attori ovvero cittadini, scoutismo, associazioni di
volontariato (in particolare giovani);
Terza proposta: promozione tramite “feste della
primavera” con gli storici “balconi fioriti” e la
messa in opera di nidi artificiali per rondini.
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Ancona Città del volontariato
e della cittadinanza attiva
Convocatore: Mariotti
Facilitatore: Lucia Pauri
Partecipanti: Silvia Mariotti, Alberto Caporalini, Daniela
Diomedi, Giuseppe Trotta, Vecchi M. Assunta, Daniele Martelli,
Daniele Spinsanti, Emilio Buchi, Antonella Andreoli, Silvano
Mascaretti, Pier Francesco Berardinelli, Simone Papalini.

Il convocatore evidenzia come sia necessario che
di fronte ad un argomento così importante manchi
nella nostra città una vera e propria Educazione al
Volontariato.

Una delle proposte è quella di utilizzare spazi e
contenitori in disuso della città a favore delle
associazioni

Molti sono i giovani che tendenzialmente
sarebbero interessati e disposti a dedicare
parte del proprio tempo al volontariato ma non
conoscono quali associazioni esistono nel territorio
e come poter fare per avvicinarsi ad esse.
Il gruppo lamenta una carenza di coordinamento
tra le associazioni e in certi casi anche una
sovrapposizione di eventi ed iniziative che invece
potrebbero essere più efficaci ed incisive nel
territorio se esistesse un luogo comune , anche
virtuale, dove trovarsi e coordinarsi.
In questo frangente l’Amministrazione comunale
potrebbe partecipare per prima cosa mappando
prima i bisogni del territorio , con un piano
d’ambito e poi creare uno sportello , un portale ,un
luogo dove reperire e fornire informazioni aiutando
al meglio i cittadini interessati .
Spesso anche i partecipanti alle associazioni sono
disorientati nel rapportarsi con gli uffici comunali.
Un partecipante ha evidenziato come il
regolamento comunale sul volontariato civico
contenga criticità rischiando di burocratizzare
anche un settore che per sua natura deve essere
snello.
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Gruppo 7

Ancona e lo sport
Convocatore: Giorgio Moretti
Facilitatore: Stefano Perilli
Partecipanti: Michele Fanesi, Domenico Righi, Andrea Polenta,
Giorgio Moretti, Francesco Zenoni.

Siamo in pochi in questo gruppo e questo è
emblematico perché dimostra come lo sport non
sia considerato “strategico” per una città e per il
suo territorio.
Invece lo sport ha una grande valenza turistica,
sociale, di integrazione e coesione sociale ed
educativa per le nuove generazioni.
Ci sono città, come Pesaro, che puntando sullo
sport, anche su uno in particolare, hanno creato un
indotto economico molto importante, organizzando
eventi periodici che attirano migliaia di presenze in
città.
Ancona non avrebbe nulla da inviare in termini
di impiantistica, (su questo passaggio ci osno
pareri discordanti, in particolare sulla dotazione di
palestre per il basket spesso prive di tribune e pe
rla scarsissima presenza di campi da calcio a 11
regolamentari).
Ad esempio il campo del Piano S. Lazzaro è in
disuso da anni ed utilizzato come parcheggio, il
campo del Dorico è sottoutilizzato etc. Sul calcio
ad 11 ad Ancona siamo indietro.
Quindi esistono spazi ma andrebbero migliorati,
così come si potrebbero riconvertire vecchi edifici
industriali e capannoni in nuovi impianti, magari
affidati in concessione ad associazioni, che
possano godere di agevolazioni fiscali dal Comune
e del credito sportivo.

di forte richiamo, come gli youth game, che se
diventassero un appuntamento fisso aiuterebbero
la Città nel ruolo di capitale della Macroregione
Adriatica, anche in termini di immagine e di
promozione (marketing turistico).
Anche il running può essere una manifestazione
che richiama molte persone, altre città fanno
manifestazioni podistiche, Ancona stenta...Lo sport
è una leva fortissima di attrazione turistica
Dovremmo dare due tipi di input
all’Amministrazione: nel breve termine, la fine
mandato, verificare lo stato degli impianti ed
eventualmente intervenire con una manutenzione
ragionata; nel medio-lungo termine (2025), fare un
ragionamento più ampio di sviluppo.
L’Amministrazione dovrebbe garantire il diritto
allo sport per i giovani attraverso la gratuità
degli impianti per i giovani, anche eventualmente
alzando le tariffe per gli amatori (atleti adulti).
Questo tavolo è molto interessante: esperienze
che arrivano dalla gestione delle sociertà sportive,
amministratori, atleti dovrebbero incontrarsi
regolarmente per discutere di sport in manier apiù
proficua di come avviene generalmente.

Occorre incentivare manifestazioni periodiche
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Gruppo 9

Ancona una Città che non vuole
cambiare: cambierà nel 2025?
Convocatore: Franco Amatori
Facilitatore: Giuliano Giordani
Partecipanti: Gabriella Nicolini, Simona Teoldi, Costanza
Costanzi, Omar Abbondanza, Tito Vespasiani, Marco Brugiapaglia,
Paolo Manarini, Andrea Marasca, Alessandro Zitti, Carla Lucarelli,
Fonte Rosanna Petrilli, Katya Mastantuono.

Il convocatore introduce il tema con una metafora,
Umberto Marotti costruttore dell’800 cambiò la
citttà di Montemarciano che però doveva rimanere
com’era.
Ancona deve rimanere se stessa perché città
mediocre dove si vive bene. La mediocrità è un
concetto negativo però si associa ad un’alta
qualità della vita.
Ancona è una città di mare che assomiglia più a
Pescara piuttosto che a Jesi, dove tutti sono amici,
mentre ad Ancona contano i circoli che rispondono
all’appartenenza sociale.

Secondo alcuni è importante continuare a vivere
come una comunità, diventare una città “di
qualità” mantenendo una piccola dimensione.
Ci sono in città elementi positivi che spesso non
emergono, come il grande impegno sociale dei
cittadini, ed elementi negativi quali i problemi
sociali subiti e non governati, non solo dalla
politica.
Il futuro potrebbe essere Ancona non più città dei
servizi, industriale, ma città creativa.

Un elemento di identità non è mai per sempre,
ci sono ondate che cambiano, Ancona deve
affrontare il cambiamento in un contesto globale.
Nel passato Ancona ha subito un cambiamento
traumatico successivamente alla seconda guerra
mondiale, quando il porto ed il centro storico
hanno perso la loro identità intraprendendo un
percorso di mediocrità.
Ora la mediocrità sta scivolando verso il degrado,
pertanto il cambiamento sarebbe comunque
necessario per mantenere il livello di qualità della
vita attuale, che sta peggiorando progressivamente
a livello di sicurezza e decoro cittadino.
Si riscontra tuttavia un fermento che contrasta la
visione negativa, ma non riesce ad emergere, la
mediocrità sopisce anche tale fermento.
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Gruppo 10

Il seguito dell’OST, i cittadini nella
pubblica amministrazione
Convocatore: Zaccaria
Facilitatore: Simona Giovagnoni
Partecipanti: Emilio Mancinelli, Silvia Manoni, Stefania Zepponi,
Laura Lanari, Ylenia Pace, Stefania De Chirico, Agnese Carnevali,
Daniele Domeniconi, Giada Matricardi, Paolo De Cecco, Mauro
D’Addetta, Alessandro Sessa, Massimo Albertini, Luciano Pasquini,
Daniele Berardinelli, Giovanna Censi, Tommaso Sorichetti, Mara
Polloni, Luca Cardinali, Franco Iobbi, Cesare Biagini, Rito Straccia,
Massimo Ferretti, Mauro Tarsetti, Simona Lisi.

Il gruppo è stato costituito per iniziare fin da subito a
discutere su ciò che accadrà dopo L’OST.
La prima proposta condivisa da tutti è stata quella
di pensare una modalità di incontro periodico come
strumento di ascolto verso il cittadino e anche
come richiesta per l’amministrazione di impegno
nei confronti dei cittadini chiamati ad esprimersi sul
futuro.
Questa modalità crea una sorta di controllo su
ciò che l’amministrazione intende recepire e di
conseguenza mettere in atto tra tutte le proposte e
idee emerse oggi.
Stilare un piano strategico oggi è rischioso perché
stiamo andando verso un futuro che non sarà
probabilmente come immaginiamo.
La città è assopita ma il cittadino ha volgia di
partecipare e lo sta dimostrando.

Il gruppo chiede che L’amministrazione Comunale
visto che si pone in un ottica di ascolto si faccia
portavoce di proporre alla Regione Marche di
l’approvazione di una legge sulla partecipazione
già attuata in Toscana ed Emilia e Romagna,
Che prevedono finanziamenti dedicati a processi
partecipativi.
I partecipanti chiedono una mail list dei
partecipanti divisi per i gruppi tematici al fine di
permettere un autoconvocazione.
Possibilità di verificare e monitorare i successivi
step del progetto e dello stesso OST: Che fine
fanno le nostre proposte?
Si propone la possibilità che la PA attivi al suo
interno dei percorsi di formazione sulle modalità
partecipative.

Si richiede uno spazio da adibire alla partecipazione
civica tipo URBAN Center
pensare ad una partecipazione di due tipi in
sinergia:
- una per territorio come post circoscrizione
- una per temi con diversi fasi:
convocazione della cittadinanza per darsi obiettivi
condivisi
inserimento della parte tecnica/esperti (trasversale
sia pubblici che privati cittadini) e piano delle
attività.
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Gruppo 11

Ancona sede del festival nazionale
dello studente
Convocatore: Pennachioni
Facilitatore: Mauro Serini
Partecipanti: Antonietta Masturzo, Archini Leonardo.

L’idea nasce dalla necessità di un gruppo di
studenti ( IOS3) di creare un evento a livello
nazionale che possa coinvolgere gli studenti delle
scuole superiori e la cittadinanza.
Il festival ha come scopo quello di poter dare
visibilità ai vari istituti con l’esposizione o
l’illustrazione delle varie peculiarità con momenti
di intrattenimento (feste , concerti, eventi musicali
e culturali ) e proponendo laboratori di lavoro di
vario tipo.
La proposta della realizzazione del Festival
Nazionale dello Studente passa attraverso un
coordinamento dell’Amministrazione Comunale
che metta a sistema i rapporti tra i vari istituti
scolastici (rappresentati eletti dagli studenti)
con le istituzioni locali, enti coinvolti e operatori
privati.
Tale iniziativa replicabile nel corso degli anni
potrebbe diventare un appuntamento fisso,
inizialmente a livello regionale e successivamente
a livello nazionale che consentirebbe di avere un
ritorno economico e di immagine per la città di
Ancona e per tutti gli istituti scolastici coinvolti.
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Gruppo 12

Ancona Città Green
Convocatore: Cerulli
Facilitatore: Viola Ferri
Partecipanti: M. Pia Bacchielli, Daniele Jannacchino, Matteo
Graziosi, Giovanni Manzotti, Vitaliano D’Addato.

Nell’opinione dei partecipanti Ancona potrebbe
emergere a livello sia nazionale che internazionale
come città green, ma il progetto deve essere molto
vasto e partire possibilmente sin dalle scuole, con
un processo di educazione che coinvolga ad ampio
raggio su un modo di vivere green (si fa l’esempio
degli imballaggi monomateriali, dato che secondo
l’opinione del gruppo a partire da una “piccolezza”
del genere si possono a catena creare molte azioni
orientate al green). Tutti ritengono che ci debba
essere grande attenzione per le nuove generazioni,
le quali potranno innescare un processo a catena
con le rispettive famiglie, comprese quelle degli
immigrati, in cui spesso sono solo i più piccoli a
parlare l’italiano e ad apprenderne al meglio lo
stile di vita.
Nel tavolo si richiede innanzitutto una svolta verso
una mobilità poco impattante, svolta che potrebbe
essere sostenuta dai finanziamenti europei.

come esempio la domanda turistica dei nordeuropei, molto sensibili al tema green, più che a
quello marittimo tradizionalmente inteso (spiaggia
e ombrellone). I partecipanti ritengono il Parco
del Conero, collegato con un “corridoio” verde
alla città, un elemento centrale attorno al quale
sviluppare questo tipo di strategia.
Si fa strada la richiesta per l’amministrazione
comunale di incentivare la costruzione di
infrastrutture che spingano ad abbandonare
l’automobile, facendo l’esempio di ascensori e
scale mobili per la città che favorirebbero anche le
necessità delle persone con difficoltà motorie.
Si lamenta la difficoltà di “movimentare” le risorse
universitarie di Ancona, auspicando il confronto
e il contatto tra l’Ateneo e la città. Si pensava ad
esempio di proporre borse di studio per studenti
che progetterebbero il futuro di Ancona, partendo
dai problemi e dalle fragilità della città.

Si fa presente che tutto il tessuto cittadino
Ciò che i partecipanti auspicano è che si costruisca
dovrebbe evolversi verso il tema della sostenibilità, una nuova identità di Ancona attorno a progetti di
amministrazioni in primis.
innovazione e di green economy.
Sono sorte lamentele riguardo l’uscita ovest
dell’autostrada, che in questa nuova ottica di
città green andrebbe necessariamente ripensata,
anche in funzione delle novità dell’interporto e del
trasporto su ferro.
Secondo alcuni il tema green andrebbe declinato
verso il mare, sia in senso di valorizzazione
dell’ambiente che di crescita turistica. Si nomina
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Gruppo 13

Semo d’Ancona
Convocatore: Roberto Raffaelli
Facilitatore: Buoncompagni Tiziana
Partecipanti: Anna Rita Cingolani, Raffaelli Roberto, Emanuela
Micucci.

Dalla discussione emerge:
• Pubblicizzare le iniziative dei singoli cittadini
• Evidenziare, promuovere e potenziare le
iniziative propositive e positive dei cittadini al
fine di favorire un cambio di mentalità della
cittadinanza per attivare un protagonismo attivo
nella promozione delle eccellenze
• Creare e favorire azioni aggreganti e
socializzanti della popolazione per garantire
l’interscambio di idee
• Gestione coinvolta e partecipata per creare
contenitori attivi, non vuoti di idee e proposte
per la gestione del bene
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Gruppo 14

trasparenza, partecipazione,
performance, lotta alla corruzione,
qualità dei servizi
Convocatore: Amici
Facilitatore: Marco Porcu
Partecipanti: Ambrosi Corrado, Cardarelli Carlo, Amici Fabio,
Salustri Sergio, Giachi Giuliana, Beer Carlo, Betto Enrico, Duca
Mario

Il gruppo vorrebbe che l’Amministrazione
Comunale debba attuare in maniera efficace
e con la più ampia comunicazione i temi della
trasparenza, performance, piani anticorruzione,
partecipazione e standard della qualità dei servizi.
Il gruppo infatti sostiene che ci sono già le leggi
e gli strumenti (CIVIC e ANAC) che disciplinano in
maniera esaustiva questi argomenti prevedendo
obblighi e sanzioni.
La trasparenza partecipativa e consapevole,
dovrebbe essere come un motore di sviluppo per
la cittadinanza in quanto sviluppa il controllo
sugli sprechi e l’efficienza della pubblica
amministrazione. Uno strumento per consentire
la partecipazione consapevole dei cittadini sono
le giornate della trasparenza, possibilmente non
in giorni feriali, che sono l’unico strumento di
confronto e di informazione che hanno i cittadini,
soprattutto coloro che non possiedono l’accesso ad
internet.
E’ stato proposto di istituire uno spazio per i
cittadini ogni Consiglio Comunale per proporre
tematiche e sollevare le questioni cittadine, in
modo da avere un aggiornamento costante. E’
stato proposto di istituire l’applicativo Open
Municipio come nel Comune di Senigallia,
premiato già al Forum PA.

attraverso il sito internet che ad oggi non permette
l’elaborazione dei dati. Per esempio a Rotterdam è
stato proposto l’Urban Center dove attraverso un
plastico posizionato nel centro cittadino, chiunque
può proporre idee e soluzioni. Per esempio l’Uscita
ad Ovest doveva essere secondo il gruppo un tema
che doveva essere partecipato.
Questo tipo di iniziative relative alla trasparenza
e al senso civico di cittadinanza potrebbero
essere già inserite all’interno di scuole superiori e
univiersità in modo che i cittadini si sentano parte
attiva dell’azione amministrativa pubblica.
Una delle principali proposte del gruppo è
l’applicazione del metodo SPIRAL (responsabilità
sociale e condivisa) proposto dal Consiglio Europeo
come metodo per creare benessere collettivo
e dirottare le scelte amministrative alle reali
esigenze dell’utenze escludendo interferenze delle
lobbies, sfruttando “l’intelligenza collettiva” così
come oggi è stato effettuato con l’OST.

Secondo il gruppo l’ammistrazione comunale
deve trovare tutti gli strumenti possibile per
coinvolgere i cittadini all’azione amministrativa
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Gruppo 15

Ipotesi di riqualificazione urbana
Convocatore: Paolo Landi
Facilitatore: Alessio Piancone
Partecipanti: Mariani Caterina, Capomagi Emanuela, Petrazzoli
Nicola, Valeri Stefano, Pallini Michele, Maggi Giorgio, Beer Carlo,
Balducci Franco, Montesi Emma, Giantomasso Camilla, Menghi
Loreta

Ancona necessita di una strategia urbana unitaria
di riqualificazione che valorizzi i luoghi indetitari
che la connotano;è importante dotare la città di
una infrastruttura ciclo-pedonale (attrezzata anche
per chi ha difficoltà motorie)ch induca ad una
fruizione a velocità lenta capace di far riscoprire gli
spazi urbani.
E’ importante inoltre incentivare modalità di
coinvolgimento partecipativo di tutta l’intera
comunità nella scelta degli obiettivi generali della
strategia, ma anche nella selezi0ne delle funzioni
da insediare.
L’interesse pubblico va sempre salvaguardato ,
ma non bisogna avere paura di aprirsi anche al
coinvolgimento dei privai.

ma anche attraverso la restituzione alla città di
luoghi storici come la spiaggia del cardeto (senza
dimenticare i luoghi già ad identità consolidata
quali il Passetto).
Il porto va reso fruibile e “attrezzato” con funzioni
capaci di creare aggregazione e riattivare il senso
di identità propri di una città di mare (mandracchio
e fiera della pesca: un nuovo spazio per la
“ristorazione caratteristica”)
Obiettivo finale è creare una mixitè funzionale
in tutte le parti di città in modo tale da rendere
attrattvio qualsiasi luogo.

I luoghi da valorizzare sono molteplici: l’accesso
nord, ad esmpio, va ristudiato e valorizzato per
creare l’occasione anche di un nuovo waterfront
(asse torrette-marina dorica-palombina vecchia);
vanno riattivati dei piccoli circuiti del centro storico
(cia della beccheria, via della peschereia…),
potenziali attrattori di nuove attività e nuove
qualità urbane.
E’ importante implementare le connessioni “lente”
tra centro e periferia e caratterizzare i quartieri
con identità molteplici capaci di attrarre gente (es.
palombare cittadella dello sport).
Il rapporto con il mare va valorizzato attraverso
la valorizzazione e la riapertura del sistema di
sentieri che dalla falesia di costa scendono a mare,
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CREDITI
Promotore: Comune di Ancona, Direttore Piano Strategico Giancarlo Gasparini,
Vice Direttore Piano Strategico Claudio Centanni
COORDINAMENTO METODOLOGICO: Avventura Urbana
INSTANT REPORT: Alessandro Talarico, Avventura Urbana
Foto: Lucia Galati, Silvia Capitani
Coordinamento organizzativo: Roberta Alessandrini
Coordinamento logistico: Elena Feggi
Facilitatori per Open Space Tecnology: Alessandra Baldini - servizi sociali,
Piera Curina - servizi educativi, Laura Felice - servizi sociali, Giuliano Giordani - commercio,
Simona Giovagnoni - servizi sociali, Alessio Piancone - pianificazione urbanistica,
Lucia Pauri - segreteria consiglio, Stefano Perilli - pianificazione urbanistica, Marco Porcu relazioni con il pubblico, Gualtiero Ricciotti - ragioneria, Giovanna Rosellini - pianificazione
urbanistica, Mauro Serini - pianificazione urbanistica, Federica Zandri - stampa, Jacopo
Ciramatori - Servizio civile, Viola Ferri - Servizio civile, Edy Paccapeli - Servizio civile
attività varie staff tecnico accoglienza: Nadia Amadio - direzione generale,
Federica Belardinelli - relazioni con il pubblico, Orsola Giorgetti - pianificazione urbanistica,
Orietta Piersantelli - segreteria generale, Roberta Piccinini - gabinetto Sindaco
allestimento: Elena Bellu
comunicazione: Fabio Lo Savio
video: Gruppo IOS3, Federico D’Alessio, Francesco Felici, Michele Formica, Tommaso
Ricci, Francesco Tansella, Marco Tansella
Con il sostegno di: Franco Amatori, Sandro Cagnoni, Francesco Flamini
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