
CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI
PROPOSTA DI PROGETTO 

Prot. n. 0120865/2019

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

Associazione Arci Comitato Provinciale Ravenna 
Casa Volante 
referente Daniela Orefice 

Bene comune oggetto della 
proposta

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

Apertura dello spazio di proprietà ACER in Via Fiume 
23 a Ravenna, denominato Casa Volante con lo scopo 
di creare un luogo di aggregazione a servizio per la 
comunità locale.
Attività di animazione delle giovani generazioni e 
delle loro famiglie, con particolare riferimento a 
quelle residenti nelle case popolari. La zona è 
un'area dove l'edilizia popolare è molto presente.

Descrizione della proposta Si intende favorire le occasioni di incontro e socialità 
attivandosi per:

 aprire lo spazio ai bambini del quartiere almeno 
una volta a settimana o su richiesta delle 
famiglie;

 organizzare occasionalmente laboratori 
ricreativi, attività educative e momenti di gioco 
o incontro strutturati; 

 allestire una piccola biblioteca di quartiere con 
libri per ragazzi;

 promuovere  l'apertura  dello  spazio  e  delle 
attività  in  programma  nel  quartiere  e  nelle 
scuole adiacenti;

 durante  il  periodo  scolastico  e  nei  giorni  di 



apertura  di  Casa  Volante,  organizzare  un 
servizio  pedibus  per  l'accompagnamento  dei 
bambini  in  uscita  dalla  scuola  Pasini  fino  a 
Casa Volante;

 organizzare ogni anno una festa di  vicinato e 
una  giornata  di  pulizia,  aperte  a  tutto  il 
quartiere.

Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  cura  e 
rigenerazione dello spazio, i volontari ARCI intendono: 

 curare  lo  spazio  interno ed esterno al  fine di 
renderlo  adeguato  e  ospitale  per  le  attività 
ludiche e ricreative dedicate ai più piccoli, con 
interventi  di  pulizia,  manutenzione ordinaria  e 
sfalcio dell'erba;

 realizzare un murale esterno;

 eventualmente  realizzare  e  curare  un  piccolo 
orto;

 manutenzione della cancellata esterna;

Obiettivi e Attività Gli obiettivi condivisi in fase di progettazione sono:
 creazione di un luogo di gioco e incontro per i 

bambini del quartiere e le loro famiglie
 favorire  la  conoscenza,  lo  scambio  e 

l'instaurarsi  di  relazioni  umane  fra  i  genitori 
residenti nel quartiere, promuovere il  senso di 
appartenenza alla comunità locale e occasioni 
di  mutuo-aiuto  fra  le  famiglie,  anche  nella 
gestione del tempo libero dei propri figli;

 rigenerare lo spazio interno all'edificio di via 
Fiume 23 e del cortile adiacente, al fine di 
renderlo fruibile ai bambini del quartiere e di 
realizzare attività di animazione per il quartiere;

 accrescere il senso civico, il rispetto degli spazi 
comuni e il senso di appartenenza al territorio.

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

• Ragazzi e loro famiglie

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

. Associazione Arci Comitato Provinciale Ravenna 

. ACER

. Gruppo Diritto al Gioco

. Scuole del quartiere



. condomini ACER

Durata ed eventuali fasi di 
realizzazione

31/12/20

Forme di sostegno richieste - il supporto come descritto nel Regolamento dei Patti 
di collaborazione

Scheda compilata da

Daniela Orefice 

Data

17/05/2019


