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individuate dal Comitato Scientifico, sono stati riuniti per elaborare indicazioni 
precise sul da farsi, e per migliorare o creare reti di cooperazione, informazione 
e possibilità di dialogo fra operatori. I nove gruppi, coordinati da presidenti au-
torevoli, appartenenti alla società civile, si sono ripetutamente incontrati nei 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio, coinvolgendo oltre mille persone qualifi-
cate e rappresentative. Alla conclusione di questa prima tornata di lavori sono 
emerse circa cento proposte di azioni, tutte schedate segnalando promotori, ri-
sorse necessarie, localizzazioni, vantaggi competitivi e tempi di realizzazione.  
Tali azioni, a cui si sono aggiunte quelle proposte direttamente dal Comitato 
Scientifico e altre emerse dagli incontri del Sindaco con i rappresentanti del Fo-
rum e di istituzioni locali, sono state presentate alla riunione del Consiglio Con-
sultivo del 24 marzo 1999.  
Per questa occasione, il lavoro svolto è stato riorganizzato dal Comitato Scienti-
fico in sei linee strategiche: nei mesi di aprile e maggio le proposte sono state 
confrontate in dettaglio, in modo tale da presentare un quadro il più possibile 
omogeneo. Sono state anche integrate con alcuni nuovi progetti, apparsi 
all’orizzonte della città solo all’inizio del 1999: il Piano non si muove infatti 
con rigidità, ma richiede che ciascuna azione sia in armonia con una visione 
complessiva della città. Sono stati gli stessi gruppi, ridefiniti da nove a sei, a fa-
re questo lavoro, in parte con assemblee pubbliche, in parte con incontri mirati. 
Alla fine del mese di maggio, il quadro completo dell’ offerta competitiva della 
città è tornato quindi al Comitato Scientifico, che l’ha sottoposto, dopo corre-
zioni formali, al Sindaco e al Forum, a cui spettava il compito di ratificarle e di 
proporle alla firma dei potenziali sottoscrittori. Il 14 luglio il Forum ha dato un 
assenso di massima alla bozza del documento finale, il quale è stato ulterior-
mente perfezionato nei mesi successivi. 
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