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CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
PROPOSTA DI PROGETTO

Proponente/i

*Puoi presentare la proposta sia 
personalmente che tramite 
un'organizzazione di cui fai parte 
(Associazione, gruppo informale, 
impresa, ecc...)

** specificare nome, cognome, 
recapito di un referente

Riccardo Colombo, 335 7817863XXXXXXXXXX
COL.RICCARDO@GMAIL.COMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bene comune oggetto della 
proposta

*qual'è il bene comune su cui si 
intende operare e perché è da 
considerare un bene comune

Pista da biglie del parco Teodorico e area limitrofa

Descrizione della proposta La pista è stata vandalizzata nel 2018 ed è pericolosa 
per i bambini che vi dovessero cadere: alcuni tratti 
hanno parti di pista appuntite.
La proposta è di organizzare una manutenzione 
straordinaria della pista. Sono coinvolti il progettista 
Riccardo Testardi, Ass. Malva, ANPI, due muratori e 
due cooperative sociali che si occupano di 
inserimento sociale di migranti e di persone con 
disabilità per eseguire i lavori ed essere formati.
Oltre a questo il patto potrebbe essere aperto anche 
ad altre piccole manutenzioni di questo tipo del 
Parco, in modo da poter intervenire se la pista dopo 
alcuni anni o mesi avesse ancora bisogno di 
interventi. Il patto dovrebbe essere triennale, in 
modo da essere atto a fare altri interventi in caso di 
altri vandalismi o piccoli lavori di manutenzione.
Inoltre si propone di realizzare un piccolo 
monumento dedicato all’importanza del gioco per 
l’integrazione e la pace nel mondo.

Obiettivi e Attività Riparare la pista prima dell'estate.
Dare visibilità alla pista e al parco
Realizzare eventi di animazione per bambini e 



famiglie
Realizzare un piccolo monumento/simbolo del valore 
del gioco per consentire l’integrazione tra le 
popolazioni e la pace nel mondo

- Formazione del gruppo di restauratori
- Riparazione della pista
- Momento di inaugurazione
- Eventi di animazione

Destinatari
* chi avrà maggiore beneficio in 
caso di realizzazione dalla 
proposta

Bambini e famiglie ravennati, che utilizzano molto il 
parco e la pista

Soggetti coinvolti
* chi oltre al proponente/i è 
coinvolto direttamente nella 
proposta

Riccardo Colombo
Riccardo Testardi
Ass. Malva
Teranga coop. sociale
San Vitale coop. sociale

Durata ed eventuali fasi di 
realizzazione

Idealmente sarebbe opportuno realizzare in Aprile 
formazione e restauro (che saranno ovviamente 
influenzati dal tempo atmosferico).
A seguire, anche in Giugno, ci potrebbe essere 
l'iniziativa di inaugurazione che potrebbe essere 
arricchita da un torneo animato.
Nei mesi successivi saranno organizzate periodiche 
iniziative di animazione nel parco, aperte a chiunque 
e gratuite.
Nel 2020 l’ideazione e la realizzazione del piccolo 
monumento.

Forme di sostegno richieste Materiale edile necessario all'intervento di 
manutenzione, e rimborso spese per i muratori 
volontari.
Stampa cartelli per informare dell'iniziativa.
Esenzione dalla tassa di occupazione suolo pubblico.
Contributo per animazione torneo di inaugurazione e 
di altre giornate di gioco nel parco.
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