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PARTECIPARE

PER RIGENERARE

IL LUNGOMARE



PARTECIPARE
a Misano



PARTECIPARE
• Riconoscersi in un obiettivo comune

• Mettere insieme idee e competenze

• Fare rete

• Lavorare insieme per il raggiungimento 

dell’obiettivo



RIGENERARE
Una visione e delle azioni globali e integrate 

che portano alla risoluzione dei problemi urbani e 
che cercano di ottenere un miglioramento 
duraturo delle condizioni economiche, fisiche, 

sociali e ambientali di un'area che è soggetta a 

cambiamenti

Roberts, Peter (2000) “The evolution, definition and purpose of urban regeneration”. In P. Roberts and H. Skyes (eds.), 
Urban Regeneration A Handbook, London: Sage Publications, 9-36



Obiettivi del 

percorso



OBIETTIVI 

La strategia del nuovo piano urbanistico individua tra 
gli obiettivi principali la riqualificazione e la 
rigenerazione del lungomare, attraverso principalmente:

-Adeguamento degli immobili

-Miglioramento della qualità degli spazi aperti

-…

Insieme rigeneriamo il lungomare



OBIETTIVI 

Il progetto è finalizzato a favorire un percorso virtuoso che:

- individui una visione condivisa del futuro;

- definisca il ruolo del pubblico e quello dei privati;

- proponga azioni concrete e fattibili da avviare nei 

prossimi mesi.

Insieme rigeneriamo il lungomare



OBIETTIVI 

Insieme rigeneriamo il lungomare

La finalità è quella di sottoscrivere un “patto”, 
tra i cittadini e con l’amministrazione per la rigenerazione 

del lungomare

migliorare la qualità della vita degli utenti della città, 

siano essi imprenditori, residenti o turisti.



1. A CHE PUNTO 

SIAMO



Passeggiata

esplorativa

World café

Visualizziamo le 
questioni più rilevanti

Punti di forza, criticità, opportunità e rischi



2. IMMAGINIAMO

UNA STRATEGIA



Laboratorio per 

gli scenari futuri

Incontri di approfondimento

Definire una visione e 
una strategia per la 
rigenerazione

Capire i ruoli che i diversi attori del territorio possono avere



3. DA DOVE 

PARTIAMO



Laboratorio di  

progettazione

Forum di chiusura

Piccole azioni concrete 
per dare avvio al processo

Un patto per la rigenerazione del lungomare



4. FACCIAMO 

UN PATTO



UNA PASSEGGIATA INSIEME





IL QUESTIONARIO!

Pagina Facebook: Misano in Comune

Sul Sito del Comune di Misano

5 minuti per dire la propria!



CONTATTI

www.facebook.com/misanoincomune

Per info:
t.ferri@comune.misano-adriatico.rn.it
0541618434

http://www.facebook.com/misanoincomune

