
Piano di Zona per la salute e il benessere sociale
nel comprensorio forlivese

triennio 2009 – 2011

Linee strategiche di sviluppo e obiettivi prioritari del territorio

Area 2: Promuovere il valore sociale del vivere il territorio

Obiettivi:
1. Implementare l'utilizzo dei luoghi di aggregazione del territorio;
2. Valorizzare eventi di Comunità;
3. Sostenere la ricchezza delle forme, dei contenuti degli scambi, delle competenze nella 

comunità e tra comunità;
4. Sviluppare politiche ed interventi che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne, 

valorizzino le differenze di genere e l'empowerment femminile;
5. Sostenere/mediare nel territorio l'incontro tra autoctoni-immigrati;
6. Favorire politiche della sicurezza che orientino il ruolo degli operatori di sostegno alla 

comunità.

Programma attuativo 2011

Area 2: Sostenere la coesione sociale - un contesto che si fa Comunità

Risultati ottenuti nel 2010:
• Definizione del Piano operativo per l’ABITANZATTIVA ossia create condizioni 

comunicative e di fiducia tra gli abitanti e l’appetibilità della partecipazione: da comunità 
consapevole del presente comune a comunità interessata del futuro ed attiva 
/responsabile

• realizzazione di uno step formativo con partecipazione di tutti i territori;
• produzione di due relazioni di verifica
• realizzazione di una cartella-diario cartacea, distribuita ai soggetti partecipanti e 

amministratori

Obiettivi 2011 - PROCESSO di DISCESA IN CAMPO :
1.  25-40 Interviste ad un campione ragionato di abitanti/frequentatori del quartiere come 

ascolto e appassionamento alla dimensione partecipativa  
2. 2 sessioni di Teatro Forum come dimensione espressiva  per far entrare in scena vecchi e 

nuovi abitanti con interessi, difficoltà, modi di vivere concreti, costruire un meccanismo di 
dialogo,  motivare alla elezione del Comitato di quartiere e/o alla emersione di disponibilità 
per impegnarsi nel bene comune

3. inserimento del vigile di quartiere  nel Gruppo di coordinamento territoriale e valorizzazione 
della presenza del  vigile di quartiere e dell’assistente civico  tra la popolazione  

4. affiancamento metodologico del Gruppo coordinamento al nuovo Comitato di quartiere per 
valutazione/realizzazione  azioni di sviluppo della massima partecipazione:

• costruzione di “indice” condiviso di funzioni-base di abitanza locale e di  una agenda di 
impegni di auto-organizzazione 

• realizzazione di un ampio evento partecipativo in cui  il Nuovo Comitato quartiere, 
condividendo  pari responsabilità nell’assunzione dello sviluppo del quartiere con l'intera 
popolazione in diverse condizioni esistenziali, delinei gli scenari futuri e definisca  una 
piattaforma di  concreta interazione con gli amministratori. 

Piano di zona per la salute e il benessere 
sociale nel distretto di Forlì


