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I temi specifici
oggetto della partecipazione sono stati fissati già nel Primo Accordo formale sottoscritto da alcune delle
attuali realtà che fanno parte del Comitato guida:
• individuazione e caratterizzazione delle competenze e dei luoghi di interesse;
• individuazione di punti significativi possibili centri informativi e o sedi di attività già in essere
• elaborazione di una “vision” che disegni i possibili sviluppi del percorso fluviale su cui potrà
incentrarsi la successiva attività partecipativa

Gli obiettivi posti
la realizzazione del Processo partecipato come da atti amministrativi dell'Amministrazione Comunale
(affidamento realizzazione processo) ha maggiormente definito e dettagliato gli obiettivi:
• Far percepire come valore strutturale per la città anche in chiave di offerta turistica la
quantità/qualità dei luoghi che si affacciano lungo l'asse fluviale dei Fiumi Uniti, Ronco e
Montone
• Realizzare una mappatura precisa delle competenze e responsabilità che vigono su tale percorso
per comprenderne le positività e problematicità
• Favorire e promuovere una rete di cooperazione tra tutti i soggetti portatori di interesse diversi
organizzati e/o interessati ai luoghi
• Approfondire e consolidare le pratiche partecipative per consentire il proseguimento autonomo
delle esperienze.

Il documento conclusivo
che il processo partecipato dovrà produrre e consegnare all'Amministrazione Comunale dovrà contenere:
1)

2)

3)

4)

Un quadro di analisi dell’area (punti di forza e di debolezza, minacce/opportunità, possibili
connessioni, centralità, competenze, progettualità già esistenti, caratteristiche fisiche
morfologiche naturalistiche) per definire ipotesi di riorganizzazione in termini di tutela, recupero
della memoria storica dei luoghi, valorizzazione, fruizione, manutenzione, presenza umana e
turismo; (cosa c'è)
Un progetto unitario che definisca in maniera organica la vision condivisa (rete dei soggetti
partecipanti) per lo sviluppo di un percorso fluviale tutelato a Ravenna (assi fluviali Ronco,
Montone, Fiumi Uniti) che deve essere comunicato e diffuso con l'obiettivo primario di innescare
un effetto volano per la tutela e valorizzazione dell’area. Tale vision dovrà svilupparsi come
integrazione delle funzioni residenziali, produttive, agricole, turistiche e naturalistiche, al fine di
legare l’area fluviale al resto del territorio ed in particolare ai centri e ai relativi bordi urbani che,
con l’area fluviale, intrattengono una relazione morfologica e funzionale, potenzialmente
generatrice di nuove occasioni di sviluppo economico compatibili con l’ambiente;
Il Piano di Azione: che dovrà riportare l'articolazione delle attività individuate e condivise (sia in
ambito pubblico che privato) capaci di tracciare un percorso di avvicinamento alla vision espressa e
di integrare le diverse connessioni e i diversi tematismi emersi oltre a proporre modalità
operative (rete, associazione, coordinamento, accordi ecc ) per dare seguito all'attività partecipativa
e per favorire le varie assunzioni di impegno.
Una gerarchizzazione di tali azioni individuate che tenga conto delle priorità espresse
dall'assemblea partecipativa in maniera

