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Visione della mappa strategica
L'obiettivo - sintetizzato nella "mappa strategica" sottostante - è rendere Pesaro una città che permetta
ai cittadini di avere una partecipazione attiva, una sicurezza in tutte le sue forme, e un'elevata qualità a
livello urbanistico, ambientale, culturale, e turistico.
Il programma di governo descrive le strategie che l Amministrazione vuole sviluppare per creare valore per il
proprio territorio. La "mappa strategica" rappresenta uno schema per illustrare in modo sintetico le strategie
stesse e la concatenazione fra i diversi macro-obiettivi, classificando questi ultimi in quattro prospettive:
la prospettiva dei cittadini: evidenzia i macro-obiettivi strategici dell Amministrazione per lo sviluppo
della città;
la prospettiva economico-finanziaria: evidenzia gli aspetti fondanti per attrarre e gestire le risorse
necessarie;
la prospettiva dei processi interni: evidenzia i processi organizzativi da presidiare per la realizzazione
delle strategie;
la prospettiva dell innovazione e crescita: evidenzia gli aspetti da considerare per lo sviluppo delle
risorse umane e tecnologiche funzionali al raggiungimento dei risultati nelle prospettive precedenti.
Cliccando i link della mappa sottostante sarà possibile vedere l'elenco degli articoli collegati ai
macro-obiettivi di riferimento.
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Macro-obiettivi di riferimento
• Promuovere la sicurezza pubblica
• Sostenere le fasce deboli
• Favorire lo sviluppo urbanistico sostenibile
• Promuovere il turismo di qualità
• Sviluppare la formazione e la cultura
• Rafforzare la cittadinanza attiva
• Salvaguardare l'ambiente
• Migliorare la mobilità
• Valorizzare il centro storico
• Valorizzare il patrimonio
• Ottimizzare le risorse
• Potenziare finanziamenti alternativi
• Potenziare il monitoraggio delle gestioni esternalizzate / partecipate
• Semplificare e snellire le procedure
• Potenziare le infrastrutture
• Potenziamento tecnologico
• Formazione e motivazione del personale

La mappa strategica
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