




la partecipazione, il 26 maggio, alla 3a Festa dei Vicini con una mostra fotografica
dedicata al quartiere INA Casa “La Fiorita”, organizzata nel quartiere di edilizia popolare
Stadio dal Quartiere Fiorenzuola con ACER e Associazione ADRA.
incontri serali in cui sono stati analizzati e discussi i temi cardine per la RIGENERAZIONE
del quartiere: ex asilo nido (ora in disuso), verde, barriere architettoniche, viabilità e sosta.
Il 12 ottobre abbiamo partecipato a cesena alla Festa delle Città Civili dell’EmiliaRomagna.
Il 20 novembre scorso abbiamo partecipato ad un incontro pubblico in cui
l’Amministrazione Pubblica e Acer presentavano il progetto di restauro dell’”esagono” e la
e la costruzione di 8 villette a schiera Ers a seguito della demolizione dell’ex centro
sociale.

Temi
Attraverso il processo di PROGETTAZIONE PARTECIPATA, l’associazione Ri-Fiorita si prefigge
di promuovere i seguenti temi:


Chi siamo
Siamo dei cittadini di Cesena che risiedono tutti nel quartiere Fiorita, oggi parte del Quartiere
Fiorenzuola. Ci è venuta l’idea di fondare un’associazione in seguito all’iniziativa “Carta bianca”,
sostenuta dal Comune di Cesena nel novembre del 2012. In quell’occasione, alcuni di noi hanno
sentito parlare del tema della rigenerazione urbana come centrale nella futura gestione del
territorio, facendo particolare riferimento ai quartieri INA-Casa.
Essendo la Fiorita un quartiere INA-Casa, abbiamo deciso di unire le forze per compiere azioni
concrete per rivalorizzare e rigenerare il luogo in cui viviamo. È nata così l’Associazione di
promozione sociale Ri-Fiorita, che conta oggi più di 70 famiglie.
Il nostro progetto
Progettazione partecipata per la rigenerazione del quartiere INA-Casa “la Fiorita” a Cesena.
Cos’è
Sin dai primi incontri è emerso con chiarezza e consapevolezza che la partecipa-zione attiva e il
coinvolgimento degli abitanti nelle scelte che li riguardano devono essere il punto di partenza per
migliorare il proprio ambiente di vita: per questo diventa fondamentale il loro impegno nella
gestione delle iniziative proposte attraverso azioni di volontariato e partecipazione.
Lo spazio pubblico presente (città pubblica), composto dal verde, dai percorsi, dall’ex asilo nido,
dai negozi, dalle strade, sarà il primo passo per la rigenerazione della Fiorita. Proprio in virtù della
sua trasformabilità e del fatto di essere bene comune, lo spazio collettivo può infatti diventare
una risorsa strategica per il recupero dell’intero quartiere, il luogo di una nuova e ritrovata
socialità e coesione tra abitanti di diverse culture e provenienze.
Le attività fino ad ora svolte sono state:
 l’adesione al bando promosso dal Comune “Attiviamoci per Cesena”, prendendosi
l’impegno di custodire e fare la manutenzione delle aree verdi del quartiere. Un gruppo di
cittadini ha già eseguito in più occasioni (la seconda terminata con una cena conviviale in
strada) la pulizia dei giardini. Ad ogni iniziativa partecipano da 15 a 20 cittadini, compresi i
bambini.









la SOCIALIZZAZIONE e l’AGGREGAZIONE dei cittadini;
la VALORIZZAZIONE e la CIRCOLAZIONE dei “saperi” e dei “pensieri” latenti delle
persone, al fine di costruire progetti di comunità dinamici e condivisi;
la RIGENERAZIONE del quartiere, coinvolgendo i cittadini attraverso il processo di
PROGETTAZIONE PARTECIPATA sui temi del verde, del reperimento di uno spazio per
attività sociali (ex asilo nido), delle barriere architettoniche, della viabilità e dei parcheggi;
la RIQUALIFICAZIONE degli edifici privati con riferimento all’accessibilità, alle prestazioni
energetiche e strutturali, al verde.
la SENSIBILIZZAZIONE sulle PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’ABITARE con
particolare riguardo ai fenomeni di vita sociale e relazione fra gli abitanti;
la VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE del territorio;
la SENSIBILIZZAZIONE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE attraverso la formulazione
di proposte connesse alle problematiche sopradescritte;
il “FARE PER CONTAGIARE”, in cui i cittadini danno disponibilità del proprio tempo per
fare azioni concrete a favore della collettività.

