
BERTINORO
TEMA | I nuovi standard per un nuovo approccio alla pianificazione del territorio
Quali sono le “metriche” più importanti per immaginare e realizzare un futuro prossimo ed evolutivo?

SITUAZIONE | Spazi verde urbano e periurbano
Come valorizzare e potenziare il ruolo ecosistemico degli spazi aperti in contesti urbani e periurbani?

 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
TEMA | Lo spazio naturale nel suo essere connettivo, aggregativo, culturale, educativo
Quali condizioni rendono uno spazio naturale un luogo per la vita di comunità?

SITUAZIONE | Spazio verde naturale - Parco dello Spungone
Come far emergere le caratteristiche e il valore di un paesaggio, dentro ad un altro paesaggio?

FORLIMPOPOLI
TEMA | Le nuove economie collaborative, circolari, coesive
Come accoglienza, ospitalità ed enogastronomia possono generare economie virtuose?

SITUAZIONE | Centro storico - piazza Pompilio, Loggia Beccheria
Come innovare l’uso ricettivo con cui rifunzionalizzare lo spazio affinchè diventi leva per uno sviluppo comune?

MELDOLA
TEMA | La socialità tra usi temporanei e usi digitali nello spazio pubblico multifunzione
Come accogliere all’interno di spazi esistenti le nuove esigenze di socialità giovanile?

SITUAZIONE | Spazio urbanizzato - Biblioteca e circoli ricreativi
Quali spazi socio-culturali rimettere in gioco con pratiche d’uso temporanee e integrate (on site e on line)?

PREDAPPIO 
TEMA | L’infrastruttura socio-culturale tra centro e periferia, capoluogo e frazioni
Attraverso le opportunità socio-culturali (servizi, spazi, usi) quali nuove connessioni possiamo creare sul territorio?

SITUAZIONE | Spazio urbanizzato - Area ex vivaio
A quali usi destinare l’area perché diventi un luogo di connessione tra centro e periferia?

Priorità
Riduzione dell’inquinamento, lotta ai cambiamenti climatici, mobilità ed energia sostenibile 
Spazi, servizi, stimoli e opportunità (sociali, formative, lavorative) per i giovani
Servizi (formali e non formali) a supporto del buon vivere (comunità educante e di cura)
Camminabilità, ciclabilità, connessioni tra spazio urbano e spazio naturale
Spazi non in uso o sottoutilizzati (da ripensare, da rifunzionalizzare, da riutilizzare, da rigenerare)

ATTENZIONI
Frazioni come rete di identità diffuse
«ecomuseo…portierato di comunità… welfare di prossimità…servizi non formali...»

Natura come ecosistema socio-culturale
«più sintonia tra biodiversità, socialità, cultura… gli spazi verdi sono le nuove piazze»

Centri storici come hub-piattaforma 
«sistema connesso di spazi, esperienze, competenze, idee, opportunità,…»

Spazio (pubblico e ad uso pubblico) come sistema ibrido
«on site e on line…diversità di usi e fruizioni…condivisione e polifunzionalità,…»

Vivere sostenibile tra tutela, condivisione, innovazione
«abitare in centro storico…abitare in campagna…nuove esigenze ecologiche e socio-economiche»

QUESTIONI
Come un piccolo Comune può pensare in grande e mettersi in contatto con il mondo?
Quali sono le nuove prestazioni richieste allo spazio pubblico e allo spazio privato?
Come innovare le metriche del piano? Coesione, cura, collaborazione sono i nuovi standard?
Come il piano può rendere i nostri paesi “più fluidi” e le comunità “più leggere”?
(«versatilità, intersecazioni, connessioni, usi temporanei, sperimentazioni a tempo determinato») 

Come i nostri territori possono diventare un unico grande parco urbano  che connette esperienze e patrimoni?
(«anziché un centro con del verde attorno, un verde con cultura al centro»)

Città A MISURA DI GIOVANE 
Cambiamento climatico 
(differenziazione/riciclo rifiuti, mobilità ed energia sostenibile, risparmio delle risorse,…)

Relazioni sociali diversificate 
(spazi informali per aggregazione, cultura, arte…)

Spostamenti sicuri e sostenibili
(pedonalizzazione, ciclabilità, collegamenti tPL,...)

Accesso digitale 
(wi fi pubblico, accesso a banda larga/fibra, rete per il cellulare, prestito/noleggio di device,…)

Spazi per studiare, apprendere, discutere 
(sale studio, biblioteche, seminari, dibattiti,...)

Equità ed inclusività 
(accesso ai servizi, abbattimento barriere architettoniche, attenzione a fragilità e minoranze,…)

Buone occasioni lavorative 
(possibilità di tirocini, dispnibilità di mentori, collegamenti con le imprese locali ed extra-locali, …)

Spirito imprenditoriale 
(spazi di coworking, strumenti di educazione finanziaria, servizi di supporto,…)

Servizi socio-sanitari di qualità 
(supporto psicologico, salute mentale, salute sessuale, lotta alle dipendenze,…)

Costo della vita 
(costo dei beni di prima necessità, costo del trasporto, costo degli affitti, costo di internet,…)
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ESITO DEI QUESTIONARI 


