
 

 

Un piano strategico per Jesi 

UN PIANO STRATEGICO PER JESI 
 
COMMITTENTE: Politecnico di Milano per 
conto del Comune di Jesi 
PERIODO: marzo 2004 – novembre 2004 
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Il progetto ha disegnato un processo di ampio 

coinvolgimento di soggetti locali secondo modalità 

strutturate di partecipazione, che ha come scopo 
quello di giungere alla redazione di un “Piano 

strategico per Jesi” e di affiancare la formazione 
della variante generale del Piano regolatore. 

Il processo partecipativo proposto, se da un lato è 
direttamente connesso alla parallela attività di 

redazione della variante generale al piano 

regolatore, dall’altro è orientato a definire ipotesi 
di sviluppo fortemente caratterizzate in senso 

trasversale ed integrato, capaci di definire uno 
scenario strategico del mutamento territoriale che 

accompagni il complesso delle politiche urbane e 

costituisca così uno strumento in grado di 
informare le diverse attività dell’Amministrazione 

comunale. 
 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
Un processo partecipativo finalizzato, in prima 
istanza, alla costruzione delle politiche di sviluppo 

di una comunità deve porsi l’obiettivo di: 
- coinvolgere la comunità locale nella costruzione 

di una visione dello sviluppo futuro che affronti i 

temi essenziali del processo di trasformazione 
territoriale ed economico-sociale; 

- raccogliere ed interpretare la domanda locale, 
con riferimento alle opportunità, alle risorse e ai 

problemi dello sviluppo per come sono percepiti 
dalla società jesina; 

- utilizzare la conoscenza specifica del territorio da 

parte degli abitanti e degli attori organizzati 
presenti nella città, che costituisce una fonte 

essenziale per la formulazione di un progetto 
realmente capace di cogliere le diverse dimensioni 

della situazione locale; 

- mettere a frutto la competenza progettuale 
presente fra gli abitanti e gli attori locali, una 

competenza cruciale per il buon governo dei 
processi di trasformazione; 

- contribuire a fare della costruzione del Piano un 
evento nel quale la società locale sia 

effettivamente coinvolta nelle sue diverse 

articolazioni. 

RISULTATI RAGGIUNTI 
La prima fase ha dato luogo alla redazione di un 

primo rapporto di ricerca che restituisce i 

principali risultati analitici conseguiti e individua i 
temi rilevanti sui quali impostare la fase 

successiva di interazione.  
La prima fase si conclude con una presentazione 

pubblica del rapporto, nel corso della quale 
verranno sintetizzati i risultati delle analisi svolte e 

raccolte le adesioni alla fase di interazione 

strutturata. 
La seconda fase ha prodotto l’agenda strategica 

che recepisce e restituisce gli elementi emersi 
nelle fasi di analisi e di interazione, organizzandoli 

secondo lo schema logico tipico dei documenti di 

pianificazione strategica: 

- strategie ed obiettivi di carattere generale; 

- priorità (cosa è necessario fare e avviare da 
subito); 

- punti critici (quali sono gli ostacoli da superare); 

- relazioni tra attori (come è possibile accrescere 

la cooperazione tra gli attori locali); 

- relazioni tra progetti (come è possibile 
aumentare l’efficacia e l’integrazione territoriale e 

funzionale delle politiche urbane); 

- relazioni tra programmi d’azione e strumenti 

(come è possibile aumentare l’efficienza delle 

azioni). 
I materiali delle fasi precedenti confluiranno in 

una versione aggiornata dell’Agenda (un Piano 
strategico), che conterrà anche tutte le 

integrazioni e gli approfondimenti (analitici e 

progettuali) emersi nella parte di lavoro dei tavoli. 
 

 

 


