
Seconda riunione del Tavolo di Negoziazione del percorso partecipativo

Ravenna Partecipa all'Urbanistica Generale

Martedì 3 marzo '19 ore 14.00

Ravenna, piazzale Farini 21

L'incontro è stato convocato con l'obiettivo di presentare agli stakeholders l'analisi dei dati raccolti durante
la prima fase di consultazione aperta alla cittadinanza e di selezionare, in maniera discussa e partecipata, il
tema per il primo dei tre workshop che verranno realizzati in autunno.

I tre momenti partecipativi previsti nella seconda fase di questo percorso hanno l'obiettivo di affrontare in
maniera  più  approfondita  specifici  temi  selezionati  fra  quelli  emersi  nella  prima  fase,  promuovendo
momenti di dialogo e momenti di formazione dedicati ai cittadini.

Gli ulteriori due temi saranno votati dai cittadini durante la serata di lancio della seconda fase del percorso,
in programma per mercoledì 25 settembre ore 20.30 presso l'Almagià.

Alla riunione sono presenti 12 rappresentati delle realtà aderenti al Tavolo, i tecnici e i rappresentanti del
Comune  di  Ravenna  e  le  facilitatrici  Vittoria  Mencarini  e  Giovanna  Antoniacci  di  Villaggio  Globale
cooperativa sociale. Inoltre, è presente nel ruolo di auditrice Ilaria Cottu, membra del Comitato di Garanzia
Locale del percorso.  Si allega il registro delle presenze.

Viene presentato al tavolo il lavoro di analisi svolto e vengono messe in discussione le tematiche individuate
dallo staff di progetto e dai rappresentati dell'amministrazione quali prioritarie per i cittadini, chiedendo ai
partecipanti di integrare con nuove proposte o commenti. Questa è la rosa di temi che è stata rielaborata
con il contributo degli stakeholders. Si evidenziano in blu le modifiche discusse in sede di riunione:

1 - PERMEABILITA’ DEI SUOLI E SPAZIO PUBBLICO - #resilienza #strada #nuovi spazi #alberature

tema 1.2 viarie mobilità e 2.3 piazze/aree pedonali

Voti: 1

2 - RIGENERAZIONE DI UN COMPLESSO/AMBITO - #area ippodromo

tema 2.1 complessi  2.6 quartiere

Voti: 1

Si chiede di ampliare la progettazione all'intero ambito e non solo alla struttura sportiva.

3 - RIGENERAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO - #ex scuole #luoghi di aggregazione #forese

tema 2.2.1 ex scuole

Voti: 0

Si  è  deciso  di  eliminare  questo  tema,  per  integrarlo  al  tema 5  (città  pubblica)  perché ritenuto troppo
limitante e poco centrato alle competenze del PUG.



4 - RIGENERAZIONE DI UN QUARTIERE - #Borgo San Rocco #spazio pubblico #pubblico E privato

tema 2.6 quartiere

Voti: 0

5 - CITTA’ PUBBLICA: SERVIZI E DOTAZIONI NEI PAESI DEL FORESE E NEL CENTRO URBANO - #forese #spazio pubblico #ex
scuole #socialità #servizi  

tema 2.6 quartiere

Voti: 7

L'Ordine degli architetti sostiene che il tema della città pubblica (tema 5) e quindi della dotazione dei servizi
può essere occasione per ripensare alla vivibilità dei centri periferici del nostro Comune. Stiamo assistendo
ad un progressivo spopolamento dei borghi nei quali la dotazione di servizi e le attività commerciali non
sono più sufficienti ma, parallelamente, qui si denota un forte il senso di appartenenza dei cittadini. Sono le
attività che rigenerano lo spazio, pertanto i luoghi della rigenerazione sono da mettere a sistema in funzione
dei bisogni del territorio.

Confesercenti propone di aggiungere un focus anche sul centro urbano: i dati parlano di un centro storico
che sta perdendo risorse. Sarebbe pertanto interessante fare una riflessione sull'idea di città pubblica che i
cittadini hanno rispetto a questi due ambiti, cercando di definire anche la relazione che intercorre fra la città
e le sue periferie.

 

6  - PARCHI E GIARDINI -

#accessibilità #manutenzione #forme di gestione #collegamenti

tema 3.3 parchi e giardini

Voti: 0



Ulteriori commenti:

– Secondo il rappresentante di Confindustria, questi laboratori devono essere occasione non solo per
ascoltare i cittadini, ma per far comprendere che la riqualificazione di uno spazio/quartiere è un
processo che deve coinvolgere tutti, anche a livello di risorse il privato deve capire che è necessaria
e fondamentale una collaborazione. Quindi suggerisce di non chiedere solo cosa vorrebbero veder
realizzato i cittadini, ma anche come, con quali risorse. Cosa potrebbe fare il singolo privato/azienda
per contribuire a questo cambiamento?

Per l'amministrazione e per molti degli stakeholders presenti  è fondamentale che i cittadini, prima
di confrontarsi,  siano formati sui temi oggetto dei laboratori,  al  fine di poter proporre soluzioni
innovative che non conoscono o delle quali non comprendono la scelte che stanno alla base.

L'Ordine degli Architetti consegna ai facilitatori un documento di analisi realizzato con il gruppo di
lavoro che ha partecipato a tutti  i  worldcafé.  Il  documento sarà a breve reperibile  sul  sito del
progetto.

L'Ordine degli Architetti mette in luce la necessità di un approccio pianificatorio integrato. Anche
nei laboratori progettuali  sarebbe opportuno proporre ai cittadini un'esperienza progettuale che
tenga conto di più ambiti e temi.

Secondo alcuni  dei  partecipanti,  per  i  cittadini  è più facile  confrontarsi  su un progetto su scala
ridotta rispetto a tematiche troppo ampie e trasversali a tutto il territorio, come sostenenuto da
alcuni tecnici presenti per rispondere in maniera più efficace alle competenze specifiche del piano
urbanistico. Per la struttura dei laboratori viene suggerito di lavorare con esempi pratici su aree
definite per trarne successivamente delle linee guida o degli esempi replicabili, che lo stesso PUG
potrà assumere.

La riunione del Tavolo si conclude con la scelta del tema numero 5 – Città Pubblica – con la declinazione
richiesta dai partecipanti. Gli ulteriori 4 temi restanti verranno proposti ai cittadini durante la serata del 25
settembre e saranno oggetto di votazione: ne verranno selezionati solo due. 

I  laboratori  verranno realizzati  in  autunno 2019.  Si  chiede ai  componenti  del  Tavolo di  collaborare  per
diffondere l'invito ai prossimi eventi ai proprio associati. 


