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Una giornata di formazione sui metodi
da adottare per la partecipazione dei
cittadini ai processi di pianificazione
urbana
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“I processi di partecipazione nella pianificazione dei comuni” è il tema della giornata di studio
in programma per domani 5 febbraio nella Sala Buzzi di viale Berlinguer 11 a Ravenna,
organizzato dal Comune nell'ambito del Progetto Europeo BUMP (Boosting Urban Mobility
Pd, Enrico Letta riparte
da Parigi: "Mi rimetto in
Plans) e coordinato dall'AREA Science Park di Trieste. L’obiettivo è la condivisione di know
discussione"
how e di esperienze a livello nazionale nell’ambito del BUMP (Boosting urban mobility plans),
un progetto finalizzato alla progettazione condivisa della mobilità sostenibile, finanziato dal
programma Energia Intelligente per l’Europa, che coinvolge 17 comuni tra cui Ravenna e nove
nazioni europee. I lavori di domani prenderanno il via alle 10 con i saluti degli assessori alla
Dove finiscono i bagagli
partecipazione, Valentina Morigi, e alla mobilità, Enrico Liverani, e del capo area Infrastrutture
La carta crea giochi di L'ultimo desiderio del San
civili Massimo Camprini. Seguiranno gli interventi di Luca Mercatelli Project manager di AREA
ombre nello spot Wwf per
Science Park di Trieste che illustrerà il Progetto Bump. Successivamente la parola passerà ad
l'uso sostenibile
Andrea Caccìa, Stefania Pelloni, Nicolò Pranzini di Villaggio Globale e a Barbara Domenichini
del Servizio partecipazione e servizi ai cittadini del Comune di Ravenna che parleranno delle
loro esperienze di conduzione di processi di partecipazione per conto del Comune legate ad
esempio, alla “Darsena che vorrei” e all’Agenda digitale. I metodi attraverso i quali
coinvolgere
ricordo
di Adnkronos a
cinque anni dalla morte
cittadini e stakeholders, già sperimentati dalla Regione, verranno presentati da Sabrina
Delizie e calorie alla fiera
Franceschini del Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di
di Stato dell'Iowa
Partecipazione – Regione EmiliaRomagna. Dopo la pausa, i lavori riprenderanno alle 14 con la
sessione dedicata alle esperienze di coinvolgimento di cittadini e stakeholders in altre realtà
italiane con: Paola Stolfa, Mobility Manager del Comune di Pesaro, Fabio Gon Assessore del
Comune di Monfalcone; Fabio Ceci del Comune di Parma che parlerà dei “I luoghi verdi del
Montanara” e Anna Rosa Fava Comune di Ferrara che presenterà le attività dell’Urban Center
della sua città.
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