
Descrizione del progetto 
Il progetto nasce dall’esigenza di portare attenzione sulle 
ricadute che avrà l’innalzamento del livello del mare nel tratto 
costiero in cui si trova Misano Adriatico. Attraverso un percorso 
partecipato di riflessione che vede il coinvolgimento dei vari 
stakeholders del territorio, operatori turistici, cittadini, 
migranti si cercherà di comprendere quali azioni a livello locale 
possono essere intraprese. 
 

 
Soggetto richiedente 
Comune di Misano Adriatico 

 
Titolo del progetto 
MIS2030 – Misano 2030 Green 

 
Abstract/breve descrizione 
Il progetto si compone di 3 tipologie d’azione: 

1) Un seminario pubblico di avvio del progetto, il lancio di un 
forum, l’attivazione di uno spazio social (Facebook, Twitter, 
Instagram) all’interno del sito web del Comune per stimolare una 
discussione tra i cittadini e gli attori economici e sociali del 
territorio (in primis gli operatori turistici) sui temi 
dell’Agenda 2030 declinati su scala locale, con un focus 
particolare sui cambiamenti climatici e il loro impatto sui 
sistemi economico-sociali costieri; 

2) La realizzazione di un video contenente 20 interviste a bagnini, 
albergatori, cittadini, gruppi di turisti e immigrati per 
documentare il livello di comprensione delle cause e degli 
effetti dei cambiamenti climatici; si vuole inoltre cercare 
proposte per contribuire alla loro mitigazione e adattamento 
avendo cura di dare un’impostazione accattivante che porti 
numerose visualizzazioni su YouTube 

3) Un evento pubblico finale, Misano 2030, nel quale verranno 
presentati i risultati del forum online, il documentario con le 
interviste e verrà definito un piano di azione locale.  

 
Durante la realizzazione del progetto verrà prestata particolare 
attenzione ad un approccio di genere volto a garantire un’adeguata 
presenza femminile nei gruppi di lavoro e tra le persone 
intervistate e all’inclusione di una prospettiva di genere nelle 
conseguenti politiche pubbliche. 
L’impatto prevalente atteso dall’interazione tra le diverse 
attività previste è attualizzare il principio cardine dello 
sviluppo sostenibile, ossia “pensare globalmente, agire 
localmente” innescando scelte e comportamenti coerenti a tutti i 
livelli e in tutte le sfere, sia pubbliche che private, da parte 
degli individui e delle loro organizzazioni sociali. 
 



 

Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 19.000,00 il contributo 
assegnato è pari ad € 17.005,00. 

 

 
  


