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Titolo del Progetto: “SFR - SHAPING FAIR RAVENNA” 

Capofila: COMUNE DI RAVENNA  

Descrizione del progetto: 

L’obiettivo generale del progetto è favorire e promuovere la 

conoscenza e la sensibilità della cittadinanza del territorio di 

Ravenna rispetto l’Agenda 2030 e gli obiettivi prioritari per il 

progetto Shaping Fair Cities (in particolare OSS 5, 11, 13, 16), 

avendo cura di trattare le tematiche trasversali delle migrazioni e 

della parità di genere. La proposta è in linea con quanto previsto 

dal Piano Esecutivo di Gestione triennale 2019-2021 del Comune di 

Ravenna per quanto concerne le Politiche per l’Immigrazione, in 

particolare per la promozione di iniziative di educazione alla pace, 

di conoscenza e sensibilizzazione rispetto ai diritti umani, e per 

il miglioramento del processo partecipativo civico fra istituzioni 

e comunità migranti, la cittadinanza attiva e la promozione della 

partecipazione dell’associazionismo alla vita della città.  

Il progetto infatti prevede il coinvolgimento della cittadinanza, 

attraverso espressioni della società civile, in un percorso di 

progettazione partecipata, finalizzata a:  

• promuovere una cultura diffusa di rispetto delle differenze di 

genere, anche attraverso azioni innovative e capaci di 

raggiungere un pubblico ampio, costituito prioritariamente da 

giovani e giovanissimi/e;  

• sensibilizzare la popolazione rispetto alla fruibilità 

sostenibile, integrata e flessibile degli spazi urbani, 

rispetto all’impatto ambientale delle città, anche attraverso 

la riflessione su prassi ed esperienze virtuose. Si intende 

svolgere parte delle iniziative in luoghi di rigenerazione 

urbana;  

• coinvolgere la cittadinanza nella riflessione sul tema urgente 

e prioritario della mitigazione dei cambiamenti climatici, 

l’adattamento e la riduzione di impatto e di allerta precoce;  

• promuovere la conoscenza dello stato di diritto, la riflessione 

sul tema dei diritti umani e la necessità di tutelare anche le 

fasce più svantaggiate della popolazione, contro ogni 

discriminazione. 

La stessa metodologia adottata di progettazione partecipata 

garantisce il coinvolgimento di soggetti con differenti background: 

dal teatro alla tutela per l’ambiente, dalla diaspora alla cultura 

per l’infanzia, dallo sport all’arte. Il fine è quello di rendere 

le organizzazioni parte attiva del percorso che condurrà alla 

realizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza. 



Partner:  

- VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE; 

- ASSOCIAZIONE LUCERTOLA LUDENS; 

- A.S.D. TRIAL ROMAGNA;  

- LEGAMBIENTE RAVENNA-CIRCOLO MATELDA ASP;  

- ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE GIURIDICHE;  

- TERRA MIA COOPERATIVA SOCIALE;  

- LINEA ROSA;  

- PANDA PROJECT; 

- ASSOCIAZIONE FEMMINILE MASCHILE PLURALE;  

- ASSOCIAZIONE LIBEREDONNE - CASA DELLE DONNE.   


