
Tema 4 - CITTA’ PUBBLICA: SERVIZI E DOTAZIONI NEI PAESI DEL FORESE E NEL CENTRO URBANO 
#forese #spazio pubblico #ex scuole 
tema 2.6 quartiere

Mappa Servizi Attività e svago

Trasporto Turismo

Permettere il cambio di desti-
nazione d’uso per i negozi sfitti 
localizzati lungo vie che hanno 

perso la vocazione commerciale, 
come viale Puccini a Lido Adriano, 
al fine di liberare la strada da tut-

te le serrande chiuse

Manca una struttura 
per l’accoglienza di 

anziani e un luogo di 
incontro per i giovani 

(Mezzano)

Luoghi di aggregazione per 
la comunità locale di Marina 
di Ravenna e Punta Marina: 
spazi per anziani e bambini, 

biblioteca, luoghi di aggrega-
zione... (mare)

Carenza di una sala poliva-
lente per anziani e giovani per 
attività ludico, ricreative e cul-
turali, aperto e animato tutto 

l’anno e nelle diverse fasce 
orarie in relazione all’utenza 

(San Pietro)

Carenza di luoghi di aggregazione per 
la comunità locale. A S.Alberto manca 
uno spazio polifunzionale (all’aperto e 
al chiuso) per attività sociali, ricreativ e 
culturali o per feste/eventi, a disposi-

zione della cittadinanza, delle associa-
zioni e del volontariato locale 

(Sant’ALBERTO)

Implementare i servizi socio-assistenziali 
rivolti alle diverse generazioni o attività
commerciali dove mancano (es. nego-
zio alimentari a Mandriole) al fine di in-
centivare la permanenza nel territorio. 
Promuovere l’apertura di nuove attività 
e/o esercizi commerciali con incentivi. 

(SANT’ALBERTO)

Favorire i ne-
gozi di vicinato 
(RONCALCECI)

Favorire il ripopolamento dei lidi, 
soprattutto lidi nord, con politiche 

che favoriscano l’uso delle numero-
se abitazioni sfitte 

Favorire i riusi temporanei delle aree 
abbandonate centrali ai paesi, per 
migliorare l’estetica e controllare il 

degrado (mare)

Negozi sfitti di proprietà 
ACER – spazi da mettere in 
condivisione, autogestiti o 
assegnati a associazioni

Realizzare sale polivalenti per i gio-
vani, per organizzare eventi, iniziative 

e feste, o semplici spazi d’incontro 
non commerciali, quindi garantirne 
l’accessibilità ai giovani organizza-

tori con tariffe agevolate o gratuite. 
(GIOVANI)


