
incontri di co-progettazione
dalle 14.30 alle 18.00

i laboratori 
del Piano

martedì 14 giugno / Cattolica
LE INFRASTRUTTURE VERDI URBANE
E I SERVIZI ECOSISTEMICI

giovedì 23 giugno / Pennabilli
I SERVIZI ALLA PERSONA
NEI PICCOLI CENTRI

martedì 28 giugno / Santarcangelo di Romagna
LA RIGENERAZIONE URBANA
E IL RIUSO DEGLI EDIFICI DISMESSI

giovedì 7 luglio / Onferno di Gemmano
LA MOBILITÀ NEI TERRITORI INTERNI



I laboratori tematici del PTAV hanno lo scopo di ampliare il dibattito del Piano 
Territoriale di Area Vasta ai tecnici, ai professionisti e alle comunità locali.
I quattro laboratori si concentrano su quattro temi strategici per le città della 
costa, le aree rurali e le aree interne del Marecchia e del Conca.
Gli incontri di co-progettazione si svolgeranno attraverso modalità di 
interazione e di lavoro per gruppi, con lo scopo di approfondire per ogni tema 
strumenti e misure con cui arricchire e rendere operativa la proposta di Piano 
e gli obiettivi di resilienza e trasformazione del territorio della provincia. 
Agli incontri saranno presenti i funzionari e gli esperti dell’Ufficio di Piano. 

CHI
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati: funzionari pubblici dei 
settori urbanistica, lavori pubblici, ambiente e verde, liberi professionisti, 
componenti degli uffici di Piano, rappresentanti di associazioni, enti del terzo 
settore e cooperative di comunità, docenti e studenti, cittadini.
Per garantire la massima interazione è importante che i presenti ad ogni 
incontro abbiano una disponibilità di circa tre ore.

COME
I posti sono limitati, ogni laboratorio ha una disponibilità di massimo 40 
partecipanti. Per agevolare l’organizzazione iscriviti online:

• https://bit.ly/LABORATORIO-14-GIUGNO
• https://bit.ly/LABORATORIO-23-GIUGNO
• https://bit.ly/LABORATORIO-28-GIUGNO
• https://bit.ly/LABORATORIO-07-LUGLIO

Puoi prenotare uno o più incontri. A registrazione avvenuta ti sarà inviata 
una e-mail di conferma con tutti i dettagli. I posti sono prenotabili fino ad 
esaurimento. 

QUANDO
I laboratori sono itineranti e tematici, si svolgeranno in presenza e si 
terranno il martedì o il giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.00 in un 
comune della Provincia di Rimini. 

perchè partecipare

i laboratori 
del Piano

Per informazioni scrivici
ptav@provincia.rimini.it

Per rimanere aggiornato
www.ptav-rimini.it

Seguici
riminiverso:

https://bit.ly/LABORATORIO-14-GIUGNO
https://bit.ly/LABORATORIO-23-GIUGNO
https://bit.ly/LABORATORIO-28-GIUGNO
https://bit.ly/LABORATORIO-07-LUGLIO
http://www.ptav-rimini.it
https://www.facebook.com/riminiverso

