FESTA DELL’ARCHITETTURA 2018

Festa dell’architettura 2018
La città in divenire: il futuro dei centri storici.
Conferenza e workshop aperto alla città.
Sabato 22 settembre -Report finale
a cura di OAPPC Provincia FC
Biblioteca malatestiana “ex palestra” piazza Bufalini - Cesena (FC)
All’interno della quinta edizione della Festa dell’Architettura abbiamo dedicato
una giornata di confronto al tema della città contemporanea in via di
trasformazione e al ruolo dei centri storici inclusi in questa trasformazione.
L’obiettivo è stato quello di riflettere su tematiche di dominio pubblico con “la città”
proponendo visioni non prettamente tecniche quanto complessive rispetto ai
processi e alle dinamiche interne alle trasformazioni urbane. Il confronto che si è
svolto ha indagato, infatti, la sfera sociale, economica, storica, culturale, cioè quella
multidisciplinarietà che fa parte dell’identità di una città e che, in un processo di
rigenerazione, non può non essere presa in considerazione.
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La giornata, articolata con interventi di relatori esperti e con un workshop che ha
visto coinvolti anche i cittadini, ha proposto una riflessione attiva sul come la città e,
in particolare la sua parte storica e centrale, possa modificarsi in funzione delle
esigenze attuali ma, soprattutto, in funzione di una visone futura: una città sociale,
versatile, sostenibile e innovativa. Si è cercato di comprendere quelli che sono i
cambiamenti in corso, i bisogni, le criticità nelle aree storiche e centrali del nostro
tessuto urbano per definire il focus del processo di rigenerazione che si può
innescare.

I relatori intervenuti hanno portato il proprio contributo in merito allo stato dell’arte
delle trasformazioni in divenire o delle visioni possibili per i centri storici italiani ed
europei in genere, trattando l’argomento sotto diversi punti di vista: economico,
sociale, urbanistico-architettonico e ambientale.
Sono emersi nuovi argomenti di riflessione legati alla valorizzazione dei centri storici,
tema specifico dell’Italia, l’oggetto che ci rappresenta e di cui dobbiamo tornare ad
occuparci, come hanno sottolineato più volte i relatori intervenuti. Si è parlato della
necessità di un’Agenda per i centri storici come “banco di prova” che l’Italia e
l’insieme della comunità che lavora intorno al tema della rigenerazione e
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riqualificazione, dovranno sostenere negli anni a venire, al fine di ritrovare quelle
qualità ormai perse: “bellezza, densità, alta qualità della vita” (Ezio Micelli).
I centri storici oggi sono diventati, in molti casi, le nostre nuove periferie, che vivono
le stesse difficoltà che nel passato hanno riguardato le aree più esterne: abbandono
della residenza, dell’artigianato, della produttività (Marisa Fantin).
Ritornare ai valori insisti in queste aree centrali significa ripensare le funzioni più
tradizionali che li caratterizzavano secondo un approccio olistico e organico:
pensare alla residenza temporanea ad esempio, legata alla ricettività turistica, alla
residenza universitaria; ripensare anche al commercio come artigianato di servizio;
ripensare ad un rilancio dell’economia incentrato sulla qualità e la sicurezza del
costruito (Diego Zoppi).
Pensare al futuro dei centri storici diventa anche una possibilità di creare un volano
per la nostra economia secondo nuovi punti di vista (Isidoro Trovato). La
progettazione e la pianificazione future, quindi, dovranno confrontarsi proprio con
questi luoghi e con le relative problematiche attraverso una metodologia incentrata
sulla cultura della conservazione e della innovazione al tempo stesso, con l’obiettivo
di ritrovare la qualità del luogo in cui si sta.
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Le riflessioni emerse sono state il punto di partenza per la discussione del
pomeriggio ai tavoli del workshop che è stato coordinato dal gruppo di ricerca
ROCK e, nello specifico, dagli architetti Valentina Gianfrate, Martina Massari,
Elisabetta Caruso: tre tavoli per tre temi declinati alla realtà del centro storico
cesenate, attorno ai quali si sono seduti rappresentanti dell’Amministrazione,
architetti, associazioni di categoria, associazioni culturali, studenti universitari,
rappresentanti delle professioni e cittadini.

La città che produce è stato il tema del primo tavolo, rivolto quindi alle nuove
economie urbane, agli Usi previsti dalle normative e alla loro flessibilità, alla
necessaria innovazione e alla temporaneità;
La città accessibile e sostenibile, il tema centrale del secondo tavolo, ha portato
una riflessione sulla rigenerazione dei centri storici rivolta ai nuovi indicatori di
qualità (agenda urbana 2020, città verdi ecc.), nella vocazione delle città del XXI
secolo, connessa alla innovazione della mobilità ed in relazione con la
valorizzazione del verde e dell’acqua;
La città che si trasforma invece è stato il tema guida del terzo tavolo, indirizzato alle
nuove esigenze normative per la rigenerazione dei centri urbani nei tessuti storici,
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nell’accogliere le necessità di trasformazione, sicurezza, efficienza, innovazione e
contemporaneità.
Le tematiche proposte e definite durante la conferenza della mattina sono state
declinate sul centro storico di Cesena e, in particolare, su alcune aree più critiche
individuate dall’Amministrazione: l’area ex Oir, l’area del complesso di San Biagio,
l’area del Complesso di Sant’Agostino.

Il materiale sul quale si è lavorato, messo a disposizione dall’Amministrazione, ha
guidato e stimolato la discussione di ciascun tavolo: le carte tematiche, infatti,
evidenziavano gli aspetti e gli elementi presenti nel centro storico cesenate
strettamente legati agli argomenti in capo a ciascun tavolo; la schedatura delle aree
specifiche prese in esame, dislocate all’interno del centro storico, ha messo in
evidenza le caratteristiche, le criticità e le potenzialità di ciascuna area. A partire,
quindi, da quanto evidenziato dall’Amministrazione e da quanto emerso dalle
riflessioni più generali della mattina, i tavoli hanno sviluppato una discussione
collettiva che ha portato come risultato la definizione di un focus da cui poter partire
con interventi di rigenerazione e riqualificazione di quelle stesse aree.
SITO pagina Festa dell’Architettura Pagina FB festa dell’Architettura
Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena - via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì - Tel 0543.31645 Fax 0543.35573
e-mail Segreteria info@forli-cesena.awn.it - Posta Elettronica Certificata oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

A seguire i Link ai video pubblicati nella pagina FB della Festa dell’Architettura:
Mercadini
7415095/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/192630603

Orazio Moretti
https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/279382279361922/
Marisa
Fantin
0/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/55073925201545

Ezio
Miceli
369/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/266809190584

Diego
Zoppi
216/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/717023622012

Isidoro
Trovato
29/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/2733462068553

Martina
Massari
/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/784249258580979

Elisabetta
Caruso
5/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/26747887078140

Emanuela Antoniacci
https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/2019217061503153/
Paolo
Marcelli
0282/

https://www.facebook.com/festadellarchitettura/videos/69666714072

Di seguito una sintesi del workshop.

SITO pagina Festa dell’Architettura Pagina FB festa dell’Architettura
Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena - via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì - Tel 0543.31645 Fax 0543.35573
e-mail Segreteria info@forli-cesena.awn.it - Posta Elettronica Certificata oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

WORKSHOP APERTO ALLA CITTÁ
LA CITTÁ IN DIVENIRE: IL FUTURO DEI CENTRI STORICI
TAVOLO 1: LA CITTÁ CHE PRODUCE
Coordinatore: Arch. Valentina Gianfrate
Fase 1: ascolto
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavorato al tavolo sulla base cartografica del
centro storico di Cesena per integrare i principali bisogni emersi relativi al centro
storico, sia dell’area nel suo complesso, che su luoghi e spazi specifici.
Al tavolo si sottolinea la presenza nel centro storico di Cesena di eccellenze
soprattutto nel settore Food e Km0, nonostante la mono-funzionalizzazione del
commercio (tutto orientato all’abbigliamento) che non considera l’alimentare. Si
evidenza quindi la necessaria diversificazione del prodotto mancante.
Il tema degli spazi ricorre in maniera diffusa. La mancanza di spazi per attività si
contrappone al mancato uso dei vuoti urbani, un’ipotesi che raramente si utilizza
per sfruttarlo in senso produttivo. Rimangono isolate le esperienze di vetrine vuote
usate come espositori e marketing. Tra gli spazi di valore emerge la Biblioteca
malatestiana, esempio virtuoso ma che tende a contenere un alto numero di attività
che potrebbero essere diffuse nel centro storico.
L’identità del centro storico è messa alla prova dallo scarso legame generato dalla
presenza quasi esclusiva di catene di commercio.
Rispetto alle politiche messe in campo dall’amministrazione emerge la mancanza di
iniziative legate all’Università e di messa in evidenza delle industrie culturali e
creative.
I costi degli affitti inoltre non permettono una presenza dinamica di nuova
popolazione.
Si avverte inoltre la necessità di una maggiore presenza di servizi di prossimità nel
centro storico.
Il tema della comunicazione delle eccellenze del centro storico è emerso come
rilevante. Il risultato è la scarsa affluenza ad eventi culturali di valore.
I luoghi analizzati esprimono occasioni mancate (Palazzo Oir), vocazioni da sfruttare
(Valdoca, artigianale) o zone grigie, non-luoghi diffusi.
Queste emergenze sono imputate alla mancanza di una regia che metta insieme
risorse e attori diversi, oltre che ipotetici finanziatori esterni.
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Tav. 1 - Fase 1. ascolto - la città che produce
Fase 2: co-progettazione
Alla fase di ascolto è seguita la fase di co-progettazione, per la quale, a partire da
una gerarchizzazione dei bisogni precedentemente emersi, si è ragionato su
possibili proposte, per le quali sono stati individuati attori/risorse.
Le proposte riguardano la valorizzazione dei luoghi e strategie di connessione e
collaborazione per nuove produzioni.
Per San Biagio si propone un Hub legato al cinema e alle arti visive
Palazzo Oir può diventare un centro che valorizzi le eccellenze del territorio
Sant’Agostino, presenta problemi di sicurezza, si propongono sperimentazioni
progressive.
Si evidenzia l’esigenza di un miglioramento della comunicazione sull’accessibilità e
la sosta in centro storico. Inoltre, la comunicazione deve riguardare anche le attività,
il palinsesto di eventi che si svolgono in centro.
La temporaneità e i regolamenti per l’uso dei beni comuni possono rappresentare
politiche innovative che diano nuovo slancio alle attività del centro e aprano la strada
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a nuovi investimenti e iniziative. In questo senso a Palazzo Oir possono essere
allestite mostre temporanee o eventi.
In tema di politiche si sottolinea l’esigenza di azioni a sostegno delle start-up che
stanno nascendo in città, attraverso vie preferenziali e dedicate e giovani
imprenditori (es. strumenti di tipo nuovo, sgravi fiscali, occasioni di businessmatching, etc.)
La rivalutazione delle attività artigianali, con una nuova veste è proposta in parallelo
allo sviluppo di nuovi servizi di prossimità.

-

Tra le risorse si elencano:
Biblioteca Malatestiana
Gemellaggio tra campagna e centro storico
Luoghi di scambio intermodale

Tav. 2 - Fase 2. ascolto - la città che produce

SITO pagina Festa dell’Architettura Pagina FB festa dell’Architettura
Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena - via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì - Tel 0543.31645 Fax 0543.35573
e-mail Segreteria info@forli-cesena.awn.it - Posta Elettronica Certificata oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

TAVOLO 2: LA CITTÁ ACCESSIBILE E SOSTENIBILE
Coordinatore: Arch. Martina Massari
Fase 1: ascolto
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavorato al tavolo sulla base cartografica del
centro storico di Cesena per integrare i principali bisogni emersi relativi al centro
storico, sia dell’area nel suo complesso, che su luoghi e spazi specifici.
Una preliminare riflessione riguarda la forte richiesta di momenti di confronto e
luoghi adatti a far incrociare domanda e offerta, ovvero far emergere i bisogni e
co-progettare le proposte.
La discussione si è concentrata in primo luogo sul tema dell’accessibilità intesa
come inclusione e possibilità di fruire lo spazio del centro da parte di diverse
categorie. Accessibilità è affrontata in ogni suo aspetto: sociale, economico, fisico e
ambientale. Un elemento da sottolineare è l’assenza del PEBA-Piano per
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
L’accessibilità passa anche attraverso la vivacità e attrattività del centro, a questo
proposito si è affrontato il fenomeno sempre più diffuso dello svuotamento degli
spazi da attività e servizi, amplificato dalla de-localizzazione delle principali sedi
universitarie, in particolare:
- rischio di svuotare ulteriormente il centro di servizi per studenti (ricreativi, culturali,
etc.)
- rischio svuotamento edifici residenziali del centro, locati a studenti
- produzione di vuoti urbani, nelle ex sedi delle università
- patrimonio immobiliare (commerciale, direzionale) sfitto crea ambienti
inaccessibili e poco sicuri, diminuisce l’attrattività e la vivibilità del centro storico.
Accessibilità passa anche dalla scoperta, per questo un centro storico deve
mantenere lo sguardo rivolto all’esterno e ai visitatori giornalieri o a lunga
permanenza. A questo proposito si osserva:
- difficoltà di accesso al centro in auto (ztl)
- scarsa segnalazione degli elementi di attrazione e delle emergenze culturali
- disconnessione dei percorsi di fruizione turistico-culturale
- mancanza di materiale informativo rivolto a diversi target (es. segnaletica tattile)
Legato al tema dei visitatori esterni si è riflettuto su accessibilità e valorizzazione
patrimonio ambientale e culturale presente a Cesena, sottolineando:
- frammentazione degli spazi culturali nel centro storico
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- il patrimonio architettonico pubblico è scarsamente segnalato e spesso
inaccessibile (es. la strada che porta alla Rocca è sostanzialmente privatizzata oltre
che presentare difficoltà di percorrenza)
- la grande presenza di patrimonio edilizio privato è una risorsa latente da mettere
in gioco e in rete con il patrimonio pubblico
- il patrimonio pubblico, a sua volta, necessita di una migliore gestione, resa
difficoltosa da motivazioni economiche e burocratiche
- il complesso di San Biagio risulta privo di definizione funzionale ottenendo il
risultato di scaricare un forte polarità e risorsa
- un’occasione mancata per il centro storico è rappresentata dalla mancata
concretizzazione del parco archeologico del Colle Garampo
- il torrente Cesuola è una risorsa da promuovere e da portare come esempio di
valorizzazione da trasferire anche all’area del Savio
- il patrimonio ambientale di Cesena è una risorsa da mettere in rete con il centro
storico e da rendere fruibile e conosciuta come sistema unico
Grande rilievo è dedicato allo spazio della sosta, carente in centro storico,
specialmente per i residenti, si sottolinea infatti:
- carenza di spazi per la sosta e per il parcheggio
- mancanza di politiche per la sosta dei residenti
- i parcheggi interrati promessi non sono mai stati realizzati, preferendo le soluzioni
‘a silo’
- la presenza dei mercati settimanali inibisce il traffico e l’accesso a Piazza del
Popolo
Infine, il tema della sostenibilità è incrociato a quello dell’accessibilità in centro
storico ed è stato affrontato legandolo allo spazio verde e ai luoghi di socialità:
- l’area verde delle mura è privata quindi inaccessibile e scarsamente fruibile
- il centro storico ha scarsità di aree verdi e di conseguenza soffre di fenomeni di
isola di calore
- scarsa attenzione al clima urbano e di conseguenza alla salvaguardia dei soggetti
più deboli
- mancanza di spazi per centri aggregativi
- la sostenibilità deve essere anche sociale
- mancanza di connessioni con gli elementi naturali presenti (rocca Malatestiana,
torrente Cesuola, canale dei Molini, fiume Savio)
- scarsa valorizzazione del verde pubblico e mancata integrazione con il costruito
-

SITO pagina Festa dell’Architettura Pagina FB festa dell’Architettura
Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena - via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì - Tel 0543.31645 Fax 0543.35573
e-mail Segreteria info@forli-cesena.awn.it - Posta Elettronica Certificata oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

Tav. 1 - Fase 1. ascolto – la città accessibile e sostenibile
Fase 2: co-progettazione
Alla fase di ascolto è seguita la fase di co-progettazione, per la quale, a partire da
una gerarchizzazione dei bisogni precedentemente emersi, si è ragionato su
possibili proposte, per le quali sono stati individuati attori/risorse.
La discussione ha portato alla definizione di uno slogan che tiene insieme i temi
dell’accessibilità e della sostenibilità: il centro storico ha bisogno di cura.
Per facilitare il confronto e lo sviluppo delle proposte, i bisogni elencati in
precedenza sono stati integrati e raggruppati in macro-temi:
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1. svuotamento, scarsa attrattività del patrimonio ambientale e culturale
Rispetto a questo bisogno si propone di rivedere la normativa esistente in un’ottica
più coerente con le esigenze, i tempi e le risorse attuali con:
● alterare le norme per determinati luoghi (aree naturali, dismesse)
● promuovere gli usi temporanei
● agevolare gli interventi dei privati (sgravi fiscali)
● destinazioni temporanee su aree naturali, alternanza stagionale e diverse gestioni
● messa in rete di edifici pubblici e privati
2. mancanza informazione, conoscenza e orientamento
L’interpretazione di accessibilità come inclusività permette di evidenziare la
necessaria azione di creazione di nuovi linguaggi inclusivi che rappresentino anche
nuovi sguardi sul centro storico. Le proposte riguardano:
● percorsi tattili e sonori
● guide virtuali
● percorsi fotografici
3. assenza di spazi e servizi di prossimità per i residenti
Rispetto a questo tema si ritiene fondamentale trovare un mix tra favorire l’attrazione
dall’esterno e affrontare le esigenze dei residenti. Alcune proposte rilevano:
● considerare la disabilità come risorsa creando spazi di aggregazione
● posizionamento di zone a sosta libera intorno alle mura
● prediligere la qualità diffusa rispetto a concentrazione di servizi e spazi
4. assenza qualità urbana e ambientale
La qualità ambientale è una conseguenza di una progettazione e comportamento
sostenibile. Si propone di modificare il modo di operare attraverso sperimentazioni
(ad esempio prototipi per il verde), che dimostrino a scala minore l’efficacia di
interventi più incisivi. Tra le proposte si sottolinea:
● lavorare sul sistema delle acque
● sfruttare i punti di contatto con la campagna
● sperimentare nello spazio pubblico con elementi verdi
● arredo urbano progettato per mitigare l’isola di calore (zona di ombra, sosta
lunga, elementi di acqua)
● proposta di percorso naturalistico Cesuola-Parchi
Nella discussione sugli attori da coinvolgere nella realizzazione delle proposte, si
sono identificati l’Amministrazione e l’Università, come gli attori principali. Oltre alle
istituzioni i residenti sono identificati come attori e risorse chiave, specialmente dal
punto di vista dell’azione sullo spazio, con iniziative, proposte, nuove idee e
dimostrazione di buone pratiche. La comunità degli studenti è identificata come un
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forte motore di rigenerazione e target da coinvolgere nelle azioni progettuali. Infine,
si sottolinea il ruolo fondamentale delle associazioni di categoria, dei
commercianti e degli ambulanti e delle associazioni culturali che operano sul
centro storico e a livello locale.

Tav. 3 - Fase 2. co-progettazione - la città accessibile e sostenibile
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TAVOLO 3: LA CITTÁ CHE SI TRASFORMA
Coordinatore: Arch. Elisabetta Caruso
Fase 1: ascolto
Dopo la fase introduttiva in plenaria, si è lavorato al tavolo sulla base cartografica del
centro storico di Cesena per constatare e fare emergere i principali bisogni relativi al
centro storico, sia dell’area nel suo complesso, che di luoghi e spazi specifici.
Il primo punto emerso, ad una scala più ampia, si lega al rapporto tra il centro
storico e la città moderna, per il quale viene constatata una scarsa
contestualizzazione del centro storico con il territorio. Successivamente si è
focalizzata l’attenzione sulle questioni specificatamente legate al centro storico, per il
quale sono stati evidenziati diversi punti punti di vista.
In particolare, con uno sguardo rivolto all’esterno e ai servizi per i visitatori, si sono
rilevati:
- la mancanza di attrattività
- la mancanza di strutture ricettive
In riferimento invece all’ambito culturale è emerso che:
- esiste una frammentazione degli spazi culturali nel centro storico
- il patrimonio archeologico della città non viene adeguatamente valorizzato
- il complesso di San Biagio risulta privo di definizione funzionale
Riguardo ai bisogni legati a chi vive e abita in centro storico e specificatamente
legati allo spazio pubblico e alle caratteristiche ambientali del centro storico, sono
stati invece definiti:
- carenza di spazi per la sosta e per il parcheggio
- mancanza di servizi per i residenti
- mancanza di spazi per il gioco
- carenza di spazi aperti “di qualità”
- scarsa valorizzazione del verde pubblico e mancata integrazione con il costruito
(gli spazi verdi vengono visti come “barriere” e non come spazi da vivere)
- mancanza di connessioni con gli elementi naturali presenti (rocca Malatestiana,
torrente Cesuola, canale dei Molini, fiume Savio)
Infine, grande attenzione è stata posta al patrimonio immobiliare del centro storico,
nel quale si presentano:
- degrado del costruito
- mancanza di spazi per il terzo settore
- presenza di spazi per piccole attività sottoutilizzati
- presenza di grandi spazi dismessi
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Tav. 1 - Fase 1: ascolto - la città che si trasforma
Fase 2: co-progettazione
Alla fase di ascolto è poi seguita la fase di co-progettazione, per la quale, a partire
dai bisogni precedentemente emersi, si è ragionato su un possibile ventaglio di
proposte, per le quali sono stati individuati in un secondo momento attori/risorse.
Per facilitare il confronto e lo sviluppo delle proposte, i bisogni elencati in
precedenza sono stati clusterizzati in quattro macro-temi:
1.
2.
3.
4.

mancanza di attrattività e scarsa valorizzazione degli elementi culturali
assenza di spazi e servizi di prossimità per i residenti
presenza di spazi vuoti
degrado degli spazi pubblici

Da questi temi parte la riflessione e il confronto per l’emersione delle proposte, che
possono così essere raggruppate:
1. per rispondere alla necessità di costruire una nuova identità della città che
possa risultare attrattiva per i visitatori si è proposto:
○ aumento della ricettività
○ realizzazione di un centro culturale polivalente (complesso di Sant’Agostino)
○ realizzazione di percorsi di collegamento tra i vari poli culturali, attualmente privi
di connessioni, materiali e immateriali
○ valorizzazione di forme di turismo lento, legate alla qualità e alla vivibilità della
città
SITO pagina Festa dell’Architettura Pagina FB festa dell’Architettura
Ordine Architetti P.P.C. Forlì e Cesena - via G. Pedriali, 17 - 47121 Forlì - Tel 0543.31645 Fax 0543.35573
e-mail Segreteria info@forli-cesena.awn.it - Posta Elettronica Certificata oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

2. per aumentare la vivibilità del centro storico per i residenti, rispetto alla
presenza dei servizi di prossimità si è proposto di:
○ ricostruire il tessuto minuto delle attività commerciali
○ aumentare l’accessibilità
○ implementare e favorire il trasporto pubblico e i servizi per la mobilità
3. sulla grande presenza di spazi vuoti si è ragionato su alcune modalità di
recupero di tali spazi attraverso:
○ nuove regolamentazioni più flessibili per l’uso degli spazi
○ favorire gli usi temporanei
○ sperimentare con la comunità nuovi usi in modo adattivo
○ favorire lo sviluppo delle start up
4. infine, sul tema del degrado degli spazi pubblici il confronto è stato molto
orientato a definire e proporre nuove politiche legate alla cura dei beni comuni
da parte degli abitanti stessi, si è discusso infatti di:
○ presa di coscienza da parte degli abitanti degli spazi per riconoscere e valorizzare
la vivibilità degli spazi e la qualità della vita a Cesena, attraverso magari azioni di
sensibilizzazione
○ cogliere il senso di appartenenza ai luoghi
○ costituire nuove regolamentazioni sulla cura dei beni comuni

Tav. 2 - Fase 2 : co-progettazione - la città che si trasforma
Per queste proposte sono quindi stati identificati nell’Amministrazione e
nell’Università, gli attori principali che possono avviare nuovi processi di
sviluppo e recupero del centro storico, considerando come risorse il
patrimonio immobiliare pubblico e gli studenti e i nuovi lavoratori che possono
ridare vita agli spazi dismessi e/o sottoutilizzati.
Centrale in questo ragionamento è infine il ruolo della comunità, che può risultare
allo stesso tempo attore e risorsa per il futuro della città.
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Conclusioni dei tavoli
A fronte degli spunti emersi dai tavoli, si possono quindi trarre le seguenti
conclusioni:
“La città di Cesena può, in un futuro prossimo, ambire a essere un centro dalla
duplice faccia. Da un lato una città “lenta”, in cui la qualità della vita possa attrarre
nuovi visitatori e nuove forme di turismo sostenibile; dall’altro lato una città che si
sperimenta, che fonda sull’innovazione un modello di sviluppo legato a nuove forme
di economia e nuove modalità di vivere e gestire lo spazio pubblico, una città di cui
prendersi cura.”
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