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«NUOVE ESPERIENZE
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CITTÀ E TERRITORI A CONFRONTO»
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16 novembre 2007 ore 9.00
Organizzazione
Laura Bertolini 328 5474547
l.bertolini@provincia.savona.it
Attilio Olivieri 340 9007618
attilio.olivieri@tin.it
Manuela Perego 019 8313 404
m.perego@provincia.savona.it

Sala del Consiglio
Provincia di Savona
Via Sormano 12

PROGRAMMA
La pianificazione strategica può essere intesa
come un processo democratico e decisionale di
costruzione di una visione condivisa e partecipata
del futuro del territorio che ne rispecchia l’identità e
le aspirazioni.
È un patto fra i principali attori e protagonisti di
un sistema territoriale che, partendo dall’analisi delle sue potenzialità e dei suoi punti di debolezza, stabiliscono insieme le linee guida dello sviluppo che in
maniera concertata, condivisa e partecipata, intendono perseguire, in una prospettiva di medio - lungo
termine.
Dal punto di vista formale, è l’atto “volontario”
di costruzione e condivisione del futuro di un territorio, nel quale vengono esplicitati gli obiettivi che si
vogliono raggiungere e le strategie che a tal fine si devono implementare, attraverso lo sviluppo della sinergia tra pubblico e privato volta a garantire e accompagnare la realizzazione dei progetti e degli interventi “strategici”.
I principi della partecipazione e della governance
e la pianificazione strategica sono parte del
patrimonio culturale e politico del nascente Partito
Democratico che, insieme all’INU, ha organizzato il
dibattito e il confronto tra le città e i territori che
hanno avviato un processo di Piano Strategico per
costruire una prospettiva futura condivisa e
partecipata, per definire il loro posizionamento,
sviluppare alleanze e competitività.
Si tratta di esperienze differenti ed originali,
alcune appena avviate, altre consolidate e di
successo che consentono un primo bilancio sulla
fruttuosa stagione dei piani strategici.
Il convegno mette a confronto e discute casi di
territori provinciali, di città capoluogo di provincia e
di regione che possono costituire un riferimento per
nuove esperienze di pianificazione strategica.

ore 9.00
Apertura dei lavori
MARCO BERTOLOTTO | Presidente della Provincia

ore 14.30
Il Piano Strategico della Città delle Bormide

di Savona

moderatore
MASSIMILIANO CANE | Consigliere Provinciale
FRANCO DELFINO | Presidente Consiglio
Provinciale
ANTONIO SCHIZZI | Coordinatore del Piano
Strategico della Città delle Bormide
LUCIANO COLLA | Consulente del Piano
Strategico della Città delle Bormide

ROBERTO PELUFFO | Assessore alla
Programmazione-Pianificazione Territoriale e
Urbanistica della Provincia di Savona
GABRIELLA GIACHELLO | Coordinatrice regionale
di Sinistra Ecologista
PIERLUIGI MANTINI | Deputato della Margherita

ore 9.30
«I piani strategici per il futuro delle città e
dei territori»
moderatore
ROBERTO BOBBIO | Presidente dell’INU Liguria
IRMA VISALLI | Assessore alla pianificazione
strategica della Provincia di Belluno
DANIELA GASPARINI | Assessore alla
pianificazione strategica della Provincia di Milano
CARLO RUGGERI | Assessore alla Pianificazione
Territoriale e Urbanistica della Regione Liguria

interventi programmati
FULVIO BRIANO | Sindaco del Comune di
Cairo M.tte
ANGELA NICOLINI | Sindaco del Comune di
Carcare
EZIO BILLIA | Sindaco del Comune di Cengio
MAURO RIGHELLO | Sindaco del Comune di
Millesimo
RENZO FERRARO | Sindaco del Comune di
Roccavignale

ore 10.30 Open coffee

interventi degli Amministratori locali

IVANO CANTERI | MKTP Piano strategico di

Conclusioni
GIOVANNI LUNARDON | Segretario provinciale
dei Democratici di Sinistra

Torino

MAURO MANTELLI |Assessore Piano Strategico di
Cuneo

FEDERICO BERRUTI | Sindaco del Comune di
Savona

ore 12.30
Conclusioni
FEDERICO OLIVA | Presidente nazionale dell’INU
ore 13.00 Buffet

