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Animazione Casa Volante
Via Fiume 23, Ravenna
Cura del Giardino Basaglia
Piazza della Magnolia, Ponte Nuovo
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La mappa dei patti realizzati in città!  

LOCALIZZAZIONE DEI PATTI
Come funziona un patto di collaborazione
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Frutteto sociale
Viale Patuelli, Ravenna C.
Valorizzazione Rocca Brancaleone
Via Rocca Brancaleone, Ravenna D.

Gestione Casa delle Donne
Via Maggiore 120, Ravenna B.

Museo Pesa di Classe
Via Classense, Classe A.

Cura del giardino Scuola M.Pasi
Via Augusta Rasponi, Ravenna

Casa dei Volontari Piangipane
Via Piangipane 382, Piangipane

I.

Cura e animazione via Gulli 
Via Tommaso Gulli, Ravenna O.

L.
Valorizzazione Giardino Bucci
Via Pier Traversari, Ravenna M.

N.

Cura scultura vittime femminicidio
Piazza Serra, Ravenna  

Cura del cippo Balella - Casadio
Via Tagliata, Piangipane 

Cura installazioni in Darsena
Via d’alaggio, Ravenna
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Pista biglie al Parco Teodorico
Parco Teodorico - Ravenna
Valorizzazione del cippo W.Suzzi
Via Romea Nord, Ravenna

Calcinelli - Memoria storica locale
Zona Porta Serrata - via P. Costa, Ravenna
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Cura del territorio Lido Adriano
Lido Adriano Q.

Coltivazione e cura di terreni
Via delle industrie e Piazza F.lli Minardi, Ra P.
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Patti e Fatti
per la 

nostra citta’

Le esperienze in citta’

Comune di Ravenna
Assessorato alla Partecipazione

Hai individuato uno spazio o 
un bene della tua città che ti 
sta a cuore?

Hai un’idea o un progetto 
per valorizzarlo?

Hai un’associazione, amici, vicini 
di casa, conoscenti che condivi-
dono il tuo sogno?

Contatta l’ufficio Partecipazio-
ne del Comune, racconta la tua 
idea e coprogetta gli impegni 
delle parti.

Stringi il Patto con le istituzioni 
per ufficializzare l’impegno reci-
proco

Iniziamo i lavori e arricchiamo la 
nostra città!

2019

Il 16 luglio 2015 il Comune di Ravenna ha approva-
to il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini 
e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani.

Sono  considerati beni comuni urbani, i beni mate-
riali, immateriali e digitali che i cittadini riconoscono 
essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

Il Regolamento è uno strumento che consente ai 
Comuni di sostenere e valorizzare le azioni di 
cittadinanza attiva sia da parte di associazioni, 
ma anche gruppi informali di cittadini e sin-
goli cittadini. I volontari potranno beneficia-
re di semplificazioni burocratiche o agevola-
zioni per la realizzazione del progetto stesso.

Il Regolamento propone la formula del patto 
di collaborazione per stabilire un rapporto pa-
ritario di natura non autoritativa tra Comune 
e proponenti, che si impegnano a realizzare 
le azioni coprogettate e concordate. 

I patti di collaborazione sono promos-
si nell’ambito del progetto CittAttiva, 
ideato e gestitito in collaborazione con la 
cooperativa sociale Villaggio Globale.

www.comune.ra.it 
cittattiva@comune.ra.it

PATTI DI COLLABORAZIONE 
TRA CITTADINI E 

AMMINISTRAZIONE PER LA CURA 
E LA RIGENERAZIONE DEI 

BENI COMUNI URBANI

CittAttiva Ravenna



Il patto è stato firmato a maggio 2016 per un periodo di 6 anni. Il Co-
mune di Ravenna ha assunto l’onere di restaurare l’edificio in muratura, 
mentre l’associazione si è fatta carico della sistemazione dell’area attra-
verso il recupero di vari elementi e la realizzazione degli arredi ai fini della 
musealizzazione. Oggi si occupa di rendere fruibile lo spazio ai visitatori.

Nel 2016 l’Associazione Un Mosaico di idee ha firmato un primo Patto 
di collaborazione per la ristrutturazione e la manutenzione dell’edificio 
Ex Anpi a Piangipane, oggi diventato sede delle attività di volontariato 
del paese. Il Patto, rinnovato nel 2017, affida ai volontari la gestione 
degli spazi al fine di promuoverlo quale luogo di incontro, socializzazio-
ne e cooperazione.

Nel 2018 i terreni presenti in piazza F.lli Minardi e in via delle Industrie 
sono diventati oggetto di un Patto firmato dagli Ortisti di Strada, 
con l’obiettivo di attivare interventi di cura e coltivazione attraverso il 
coinvolgimento anche di altri cittadini. La cooperazione e la produzio-
ne alimentare diventano mezzo per promuovere pratiche ecologiche 
ambientali e per aumentare il senso civico.

Il patto, firmato nel 2019, nasce con l’obiettivo di valorizzare il Parco 
Teodorico e, nello specifico, il ripristino della pista da biglie attraverso 
lavori di manutenzione e la realizzazione di proposte ludiche ed educa-
tive a favore delle famiglie che frequentano il parco.

Con interventi bimensili, gli studenti attivati dall’ente di formazione En-
gim cureranno e valorizzeranno il cippo commemorativo Walter Suzzi, 
collocato il via Romea Nord. In particolare si occuperanno della pulizia, 
della cura del verde e collaboreranno con il Comune di Ravenna per le 
celebrazioni del 25 aprile. Patto firmato nel 2019.

I volontari sono interessati ad effettuare attività di promozione storica 
e culturale, di cura della memoria locale e abbellimento dell’area citta-
dina cosiddetta “dei calcinelli” (zona Porta Serrata – Via Paolo Costa).
Attraverso passeggiate di quartiere, la redazione di testi di illustrazione 
storica e l’individuazione di immagini storiche si vuole salvaguardare e 
diffondere la memoria storica locale.

Questo Patto nasce nel 2018 dal desiderio di attivare la comunità di 
Lido Adriano per aumentare il senso civico, l’integrazione sociale e la 
convivialità, promuovendo la cooperazione e la partecipazione agli 
interventi di cura e pulizia del territorio, oltre alla diffusione di informa-
zioni sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il Patto nasce nel 2017 dalla volontà di un gruppo di residenti di impe-
gnarsi attivamente nella cura delle aree comuni degli alloggi popolari 
e del quartiere, consapevoli che questi momenti di collaborazione rap-
presentano anche importanti occasioni per la coesione sociale. Oggi è 
attiva anche una ricca biblioteca condominiale al civico 249/B.

L’associazione si occupa di valorizzare questo piccolo monumento com-
memorativo in ricordo dei caduti di guerra Balella Caruso e Casadio 
Francesco di Piangipane, attraverso interventi di pulizia e manutenzio-
ne del territorio, di promozione della memoria storica e di rafforzamen-
to del senso di appartenenza.

Il patto, firmato nel 2017, disciplina la cura del Giardino Bucci e la sua 
valorizzazione attraverso l’organizzazione di interventi, eventi e attività 
che hanno lo scopo di rendere maggiormente fruibile l’area a tutta la 
cittadinanza e di aumentare il senso di comunità dei residenti e delle 
realtà circostanti. 

Il progetto di cura del giardino Basaglia, di fronte al Centro di Salute 
Mentale di Ponte Nuovo, ha come obiettivo la creazione di un luogo 
bello e accogliente, a beneficio degli ospiti della struttura, ma anche di 
tutti i residenti del quartiere. Alcuni volontari si occupano della piantu-
mazione e gestione del giardino, portando avanti il lavoro già intrapre-
so nel 2012 e oggetto di un primo patto con il Comune nel 2016 e 2017. 

Animazione Casa Volante
ARCI Ravenna, ACER Ravenna

Pulizia del parco in via Capodistria con interventi settimanali a cura di alcuni beneficiari dei pro-
getti d’integrazione gestiti dalla cooperativa sociale Persone in Movimento;

Cura del Quartiere Farini: intervento di rigenerazione del sottopassaggio compreso tra il Giardino 
Amadesi e via Alberoni realizzato dagli Scout Agesci RA 1, in collaborazione con Cittattiva nel 2018;

Doposcuola Mondo realizzato gratuitamente da marzo a giugno 2016 per le famiglie del quartiere 
Farini grazie all’impegno di un gruppo di studentesse universirarie (Collettivo Cooperante). 

Cura del Giardino  Franco Basaglia
Cittadini

Area museale “Pesa Classe”
Classe Archeologia e Cultura

L’Amata Brancaleone nasce come gruppo informale di cittadini e as-
sociazioni legati alla Rocca Brancaleone da un forte senso di affetto e 
appartenenza e nel 2019 diventa un’associazione. Il patto, firmato nel 
2016, promuove iniziative di valorizzazione del parco attraverso eventi, 
giornate di pulizia, la ristrutturazione dei giochi (finanziata con una 
campagna di crowfunding cittadina) e l’annuale festa medievale.

Valorizzazione Rocca Brancaleone
Amata Brancaleone, Associazioni locali, Rocca Lab

Cura del cippo Balella - Casadio
Associazione Un Mosaico di Idee

Valorizzazione Giardino Bucci
Ass. Pensiero Magico, Ass. Move-Menti,
Servizio Educativo Sperimentale Tante Lune

Casa dei Volontari di Piangipane
Associazione Un Mosaico di Idee

Cura e animazione via Gulli
Comitato Gullinsieme, ACER Ravenna,
Coop. società Dolce, Legambiente

Coltivazione e cura di terreni
Associazione Ortisti di Strada

Cura del territorio di Lido Adriano
Gruppo informale di cittadini

Pista biglie presso il Parco Teodorico
ANPI, Associazione Malva

Valorizzazione del cippo Walter Suzzi
Engim Ravenna

Calcinelli - Memoria storica della città
Gruppo facebook “Ravenna a trebb”, cittadini

Patti di collaborazione realizzati e conclusi negli anni scorsi: 

Obiettivo principale è quello di rigenerare l’area verde di proprietà 
comunale compresa tra il retro delle case Acer di Via Patuelli e la 
linea ferroviaria, attraverso la piantumazione di un centinaio di alberi 
da frutto, la coltivazione di piante da orto e specie floreali necessarie a 
sviluppare nicchie ecologiche. L’area verrà così restituita alla città qua-
le luogo di convivialità, dove favorire la cooperazione e il senso civico.

Frutteto Sociale
Gruppo informale di cittadini, ACER Ravenna

Casa Volante è uno spazio di proprietà ACER, gestito e aperto da 
alcuni volontari ARCI nel quartiere Darsena con l’obiettivo di restituire 
ai bambini e alle famiglie del quartiere uno spazio dedicato al gioco e 
all’incontro. Il patto, firmato nel 2019, prevede interventi di cura per la 
rigenerazione dei locali e del cortile e la realizzazione di attività ludiche  
dedicate ai piccoli del quartiere.

Il patto è stato firmato a dicembre 2016. L’associazione si impegna 
a gestire la biblioteca “Malala Yousafzai” e ad animare la Casa del-
le Donne quale luogo di incontro, di cultura, di ricerca e di servizio. 
Gli spazi ospitano diverse realtà e assoziazioni femmini-
li e femministe, che qui si incontrano e collaborano per intensi-
ficare le relazioni personali e politiche delle donne di Ravenna.

Associazione Liberedonne
Gestione Casa delle Donne

Cura installazioni temporanee in Darsena
Associazione Ra-Dici

Cura e attività scultura di piazza Serra
Associazione Unione Donne in Italia, Linea Rosa

Cura del giardino della scuola Mario Pasi
Gruppo informale di genitori e nonni

Per la valorizzazione e la cura delle installazioni di arredo urbano tem-
poraneo denominate “L’Isola” e “Il Campo” di Via D’Alaggio (proget-
tate dallo studio Officina Meme), Ra-Dici organizza attività sociali di 
cura del verde e di animazione. Così si vuole favorire l’aumento del sen-
so civico e “l’adozione” di zone definite a rischio degrado per rafforzare 
il senso di appartenenza da parte dei residenti e cittadini.

Il patto firmato del 2018 prevede la cura e l’organizzazione di attività di 
valorizzazione dell’opera scultorea sita in Piazza Paolo Serra dedicata 
alle donne vittime di femminicidio del nostro territorio, progettata e 
installata nel 2009 su iniziativa della stessa UDI e di Linea Rosa.

Patto firmato nel 2019 fra un gruppo di familiari dei bambini della 
Scuola materna Mario Pasi e il Comune di Ravenna per la realizza-
zione di piccoli interventi di cura: pulizia perdiodica del giardinetto in-
terno, manutenzione di 12 fioriere, cura e micro-potatura delle piantine. 
Obiettivo è quello di rafforzare il senso di appartenenza delle famiglie 
e trasmettere un messaggio di cooperazione e partecipazione.

I patti firmati

Segui gli aggiornamenti sulla pagina FB: CittAttiva Ravenna


