PROGETTO FIUMI UNITI PER TUTTI
Laboratorio Urbano verso la realizzazione di un percorso urbano tutelato dei fiumi
Montone, Ronco e Fiumi Uniti
30 gennaio ore 17.00 – 19.30
Circolo Ravennate e dei Forestieri , Via C. Ricci 22 – Ravenna

Ore 17.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 17.15

Inizio lavori
Introduzione e presentazione delle modalità di lavoro

Ore 17.40

Suddivisione in gruppi per elaborare la vision comune

Ore 18.40

Presentazione in plenaria delle visioni dei gruppi e composizione di
una vision comune [visual mapping]

Ore 19.00

Suddivisione in gruppi per individuare le azioni a 10 anni

Ore 19.30

Fine lavori

Metodo di lavoro nei Gruppi misti

IMMAGINARE IL FUTURO

Come vorreste che diventasse quest’area tra 10 anni? [in senso positivo]
DOMANDE

1. Cosa immaginate possa offrire?
Es. fate una breve descrizione di un luogo o un pezzo dell’area, di attività che si svolgeranno
2. Quali finalità per l’area?
Es. turismo ambientale, turismo sportivo, conservazione degli habitat, svago, ricerca scientifica
3. Quali funzioni avrà rispetto alla città?
Es. di collegamento eco compatibile, area dedicata allo sport, spazio di cittadina attiva, aule
all’aperto per tutti per riscoprire le origini della città , ecc
4. Quali potranno essere punti strategici lungo gli assi
Es. punti informativi /centri visita, soste, luoghi per eventi ecc.
5. [Utilizzo dei Post it] Se doveste identificare questa zona con un logo o con un nome, uno
spot, quale sarebbe?
Es. l’immagine della forcella, “Parco dei Fiumi”, ecc

CREARE LA VISION COMUNE
In sessione plenaria, presentare le visioni dei gruppi e con l’aiuto del Visual Mapping

1. Individuare i tratti comuni
2. Fare integrazioni
3. Formulare una o due immagini identificative dell’area

DEFINIRE IL PIANO D’AZIONE

Che tipo di azioni dovrebbero essere già compiute tra 10 anni per
ottenere quella visione?
Es. riconoscimento di area protetta, ottenimento concessione da parte della Regione su alcuni
tratti? Presenza del parco nei documenti di pianificazione territoriale, accordo tra proprietari
dell’area per la sua fruizione a scopi di attività ricreative, ecc ?

