Il bene oggetto del processo partecipativo
L’ex Cinema Astoria, di proprietà comunale, fu realizzato a metà degli anni ‘70 in un’area
corrispondente, all’epoca, alla prima periferia di Rimini. Ora l’area è inglobata nel centro cittadino e
fortemente popolata.
Nel 1974 il Comune di Rimini diede in concessione il terreno ove insiste il bene oggetto del processo
partecipativo, per 70 anni, alla società Cinema Astoria-Jolly spa affinché venisse realizzato un cinemateatro. Il complesso venne edificato secondo le più moderne tecniche dello spettacolo, favorendo la
funzionalità, il comfort e la visibilità.
In cemento armato, il nuovo Politeama venne dotato di due sale: l'Astoria, nella parte alta, accessibile
da una scalinata, dotato di 860 posti a sedere; e il Jolly, nella parte bassa, da 320 posti. Per la funzione
di teatro venne dotato di un ampio palcoscenico (220 mq), di una torre scenica alta 13 metri e di circa
300 mq di spazi di servizio.
Il cinema Astoria è rimasto aperto fino al giugno 2008; da alcuni anni è tornato nella disponibilità del
Comune e non ha ancora avuto una nuova definitiva destinazione d’uso.

OBIETTIVI
•Trasformare un luogo inutilizzato in un bene comune disponibile per tutti tramite
un percorso di cittadinanza attiva
•sperimentare, coinvolgendo la cittadinanza nella co-progettazione partecipata, il
prototipo di Hub culturale
•mettere al centro l’attivazione dei più giovani e fragili come motore di
cambiamento
•favorire la nascita di forme di collaborazione tra giovani, cittadini, ente
pubblico, imprese private, associazioni locali e tutte le espressioni di attivismo
civico
•sperimentare l’attualità e la sostenibilità del suddetto bene per il futuro utilizzo e
il riuso temporaneo.

‘Cabina di Regia’: Il Tavolo di Negoziazione
IL NOSTRO TDN:
➔Comune di Rimini
➔Università di Bologna
➔Agenzia Piano Strategico
➔Teambota
➔Liceo Scientifico Einstein
➔Scuola Secondaria di 1^ grado A. Bertola

IL COMITATO DI GARANZIA
Il Comitato di Garanzia, nell'ambito del percorso partecipativo,
ha l’obiettivo di verificare il rispetto dei tempi e delle azioni
previste, dell’applicazione dei metodi e del rispetto del principio
di imparzialità dei conduttori/ facilitatori.
Inoltre, può svolgere funzioni di monitoraggio del processo
sia durante il percorso stesso che dopo la conclusione per la
“verifica” dell’implementazione degli esiti.

IL NOSTRO COMITATO DI GARANZIA
Il Comitato di Garanzia del nostro progetto è composto da:
- Dott.ssa Francesca Mattei - Assessora Comune di Rimini;
- Prof.ssa Mariarosaria Nardone - Ricercatrice C/o Dipartimento
dell' Educazione Unibo;

- Ing. Chiara Fravisini - Dirigente Settore Facility Management;
- Dott.ssa Silvia Moni - Dirigente Settore Sistemi Culturali di Città;

Scienze

IL CRONOPROGRAMMA

I PROSSIMI STEP
1- Percorso di Ascolto | Aprile – Maggio
analisi dei bisogni e ascolto attivo (laboratori mirati, interviste, sportello)
Tali azioni di ascolto attivo, che partiranno dal quartiere, ma si allargheranno progressivamente
a tutta la città, avverranno nei mesi primaverili, restando tuttavia fil rouge di tutto il processo.
Scopo dell’analisi dei bisogni è quello di recepire le istanze della comunità e di sperimentare un
hub socio culturale che possa realmente rispondere a tali necessità e desideri. Restituendo lo
spazio (Astoria) alla partecipazione Attiva della cittadinanza.
Grazie a strumenti di dialogo faremo emergere priorità, bisogni, indicazioni e proposte in modo
strutturato. Si andrà a implementare ed aggiornare ulteriormente l’Analisi di Contesto e
Mappatura della zona in cui è situata l’Astoria, effettuata negli ultimi anni dal Piano
Strategico.
Inoltre, la finalità della fase di ascolto sarà anche quella di definire un principio di sostenibilità
delle azioni dell’hub messe in campo.

I PROSSIMI STEP
2- Fase di coprogettazione | Maggio - Giugno
lab di co-progettazione attività in risposta ai bisogni emersi
insieme a cittadini e istituzioni, ed in base a quanto emerso nella fase di ascolto, si elaborerà
una prima visione progettuale e individuazione e definizione delle proposte di azioni/attività.
In questa fase saranno realizzati un incontro pubblico e alcuni gruppi di lavoro con l’obiettivo di
definire le priorità e avanzare le prime proposte su usi, funzioni e possibili attività.
I laboratori di co-progettazione saranno aperti a tutta la cittadinanza e le realtà del territorio, i
quali potranno portare idee, proposte e progetti da svolgere all’interno dell'Immobile in relazione
a quanto emerso nella fase di ascolto e al fine di sperimentare l’Ex Cinema Astoria come Hub
Culturale.

FORMAZIONE
GLI ARGOMENTI:
•Ascolto attivo e indagine dei bisogni
•Strumenti giuridici della partecipazione
•Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile
•Riuso partecipato a base culturale: esperienze a confronto
•Centri Culturali e Community Hub

