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COS’E’ UN PIANO STRATEGICO? 1 
Il Piano Strategico è uno strumento programmatico e operativo, che si 

sviluppa attraverso un processo volontario, al di fuori degli strumenti di 

pianificazione tradizionali, ed ha una natura intersettoriale. 

 

Il Piano Strategico ha alcune finalità prioritarie: 

• condividere una visione di sviluppo nel lungo periodo; 

• contribuire ad attivare politiche e progetti strategici per il territorio, le 

imprese e le comunità locali; 

• valorizzare forme di cooperazione della rete degli attori locali ed 

extralocali. 

 

Tra le opportunità anche quella di dialogare con il Piano Strategico 

Metropolitano e altri strumenti di pianificazione. 
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L’APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2 
Anche alla luce della lettura di alcune esperienze recenti, sia italiane che estere, 

si possono individuare alcune tendenze comuni, utili a qualificare l’approccio 

che sarà utilizzato nel Piano Strategico di Rho: 

• centralità del processo, al fine di valorizzare pratiche più flessibili e a basso 

tasso di istituzionalizzazione; 

• selettività del piano, che abbandona il carattere onnicomprensivo, per 

concentrarsi su pochi e specifici campi di politiche e progetti prioritari; 

• politiche e progetti operativi, che siano in grado di sperimentare azioni sul 

campo, dotate di fattibilità e sostenibilità; 

• politiche abilitanti, finalizzate a creare le condizioni affinché una pluralità di 

soggetti pubblici e privati possano agire in modo più efficiente. 
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FATTORI ABILITANTI DEL TERRITORIO:  
OPPORTUNITA’ PER RHO 3 
Con lo sviluppo del Post Expo e, più in generale, dei processi di trasformazione nel 

N/O, si aprono nuove opportunità che la città di Rho deve saper cogliere.  

Sono almeno tre i fattori che potrebbero concorrere in modo determinante: 
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PRIMI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DEL PIANO STRATEGICO 4 
In funzione dei fattori individuati e al fine di cogliere le opportunità che si aprono, 

appare utile cominciare a fissare alcuni primi obiettivi che dovranno guidare il 

Piano Strategico di Rho: 
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PROCESSO E ATTIVITA’ 5 
Fase 1 – Individuazione degli attori e costruzione del processo 

Indirizzi, si definiscono le linee programmatiche e il processo di costruzione del Piano Strategico. 

Fase 2 – Quadro conoscitivo, processo partecipativo e atlante di politiche e progetti  

Idee e orientamenti strategici, si definiscono gli obiettivi di sviluppo della città, le politiche e i progetti in 

corso e/o attivabili, al fine di delineare lo scenario di riferimento. 

Fase 3 - Sviluppo dei contenuti e delle strategie 

Vision, politiche e progetti, si esplicitano la strategia territoriale e le policy su cui agire, cui saranno riferite 

azioni e progetti pilota. 
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PROCESSO 6 
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ATTIVITA’ DELLA FASE 1   7 
•     Identificazione della rete di attori locali 

•     Identificazione della rete di attori extralocali 

•     Verifica dei tavoli già attivi 

•     Definizione dei tavoli tematici di lavoro 

•     Interazione su base territoriale con i cittadini 

•     Avvio piattaforma partecipativa online 

•     Avvio interviste ad attori rilevanti 

•     Sviluppo delle progettualità emerse dai tavoli 

•     Consolidamento delle reti e partnership di progetto 

•     Condivisione degli elementi di scenario 

•     Selezione dei progetti pilota 
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RETE ATTORI 8 
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TAVOLI E AMBITI DI LAVORO DEL PIANO STRATEGICO 9 
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