
INCONTRO ALLA SCOPERTA  
DEL FUTURO PROSSIMO  
DELLA DARSENA,  
CON I PROTAGONISTI  
DELLA RIGENERAZIONE
Interazioni, storie, racconti, progettualità 
presenti e future, connessioni.  

Ore 10.15, Darsenale
Si comincia!
Un incontro all’insegna della scoperta, per 
conoscere l’approccio DARE, il percorso di 
rigenerazione e i racconti dei protagonisti e delle 
protagoniste. 

Le Tattiche per la Darsena
Ripercorriamo le tappe verso la Tattica Darsena 
2022-23. Un percorso di collaborazione e di 
partecipazione attiva dei cittadini. 

La Darsena Verde
Basso impatto ambientale  
e vita all’aria aperta
Salpiamo alla scoperta Tattica Darsena 2022-
23, la Darsena Verde, e dei progetti pubblici, 
privati, materiali e di innovazione ambientale, 
sociale e digitale che le danno corpo e che 
caratterizzeranno la Darsena nel futuro prossimo. 

Il Crowdfunding 
collaborativo
Sveliamo un nuovo strumento per sostenere la 
rigenerazione: la piattaforma di crowdfunding per 
la Darsena.

Ore 13:00, Darsenale
Mangiamo qualcosa insieme?
Un’occasione per continuare a confrontarsi, 
conversare e creare connessioni. 

Ore 14:00, all’aria aperta
Esploriamo la Darsena Verde 
in bicicletta
Partendo dal Darsenale, esploriamo il quartiere 
attraverso la lente della Darsena Verde, 
soffermandoci su luoghi, progetti e persone che 
costruiscono il futuro prossimo della Darsena. 
Portate le vostre bici! (La pedalata durerà un’ora 
circa).

03 dicembre 2022 
Darsenale 
Ravenna

Per partecipare consultate 
il programma sempre 
aggiornato e le modalità 
di partecipazione su: 
www.darsenaravenna.it
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DARSENA VERDE IN AZIONE
Ore 10.30, via Antico Squero,  
angolo via D’Alaggio
Darsena Verde e Sicura 
In una Darsena verde le nuove generazioni sono 
attente al clima e agli impatti del cambiamento 
climatico. Ma come ci si comporta in situazioni di 
emergenza? 
Una simulazione che coinvolge le ragazze e i 
ragazzi della Scuola secondaria “Montanari”. 

Ore 14.00, Darsenale
Darsena Verde  
e a basso impatto 
In una Darsena Verde a basso impatto 
ambientale, le cittadine e i cittadini possono 
essere sempre più attenti al risparmio energetico. 
Ma come si possono tenere sotto controllo i 
consumi e le bollette? 
Lo scopriamo insieme con un esercizio sulla 
“firma energetica”.

Ore 15.30, Centro Quake 
Darsena Sicura
Protezione Civile in pillole
Un momento di formazione sulla Protezione Civile 
con i gruppi Scout di Ravenna. 

INOLTRE IN DARSENA
Open Day del Centro  
di documentazione alla Casa 
delle Culture
Dalle 10:00 alle 19:00
Una giornata per scoprire la Biblioteca attraverso 
laboratori, mostre e reading poetico. 
Ingresso gratuito. 

Ore 10.00
Così lontano, così vicino
Mostra fotografica aperta per tutta la giornata, 
ingresso libero.

Ore 14.30
Con il Corpo e con la Musica
Un laboratorio per bambini, sarà anche possibile 
provare i Giochi dal mondo, i giochi da tavolo 
tradizionali e antichi. 

Ore 17.00
E tu puoi contribuire  
con un verso
Reading poetico, i partecipanti potranno leggere 
una propria poesia o versi di un autore amato.
https://forms.gle/ef5dUeK5A9s6C4on6
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