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    Rimini, 5 agosto 2022 

 

 

Gentilissima/o, 

 

            con la presente nota, che riceverà per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale degli Ambiti 

territoriali di Forli-Cesena e Rimini e di Ravenna, desideriamo presentare alle scuole del territorio 

romagnolo il progetto "Romagna Next. Per un piano strategico di area vasta Romagna", per 

coinvolgerle nelle attività di partecipazione in esso previste. 

 

Romagna Next è il primo laboratorio nazionale di pianificazione strategica interprovinciale a 

medio-lungo termine, che è stato condiviso dai Comuni di Rimini (capofila di progetto), Forlì, 

Cesena e Ravenna, insieme ad un ampio partenariato territoriale romagnolo, e selezionato quale 

sperimentazione pilota a livello nazionale nell'ambito del bando MediAree "Next Generation City" 

di Anci.  

 

Obiettivi del progetto sono dare una nuova centralità alla Romagna attraverso la 

condivisione di una visione comune e sensibilizzare le amministrazioni comunali, gli enti partner e 

gli stakeholder territoriali di Romagna Next all'approccio della pianificazione strategica, per 

rafforzare la competitività del territorio romagnolo e rispondere in maniera strategica ed integrata 

alle sfide dell'Agenda ONU di sviluppo sostenibile 2030. 

 

Il progetto intende coinvolgere anche le comunità locali, attraverso un percorso 

partecipativo che sensibilizzi i cittadini, soprattutto le generazioni più giovani, e li renda 

protagonisti nella visione della Romagna del futuro e nell'individuazione di possibili soluzioni alle 

sfide attuali. 

 

Romagna Next si rivolge alle scuole che hanno sede nei Comuni del territorio romagnolo 

interessati dalle tappe dell'ufficio mobile "Romagna Next in tour", con una proposta formativa che 

include una visita delle classi di studenti all'ufficio mobile che visiterà, durante il mese di ottobre, i 

territori della Romagna secondo il calendario pubblicato sul sito. 

 

Troverà in allegato una breve scheda riassuntiva sull'attività formativa proposta e la 

modalità di adesione al progetto.  

 
Nel ringraziarla per l’attenzione, Le porgiamo i più cordiali saluti. 

 
Il referente operativo del Progetto Romagna Next  

per il Comune di Rimini Capofila 

Dott. Luigi Botteghi 

Dirigente del Settore Pianificazione e Patrimonio  
 



 

 

     

 

  

 
 
 

Next Generation Romagna 

Scheda progetto 

 

 

Cosa viene proposto? 

 

Per ogni grado di scuola (primaria, media, superiore) è prevista una proposta formativa della 

durata di circa 6 ore totali a classe, di cui 1 h in presenza all'ufficio mobile di Romagna Next (per le 

classi superiori la permanenza è di circa 2 ore) + ulteriori 4 ore di rielaborazione dei contenuti in 

classe o a casa, gestita dall'insegnante di riferimento con il supporto di un kit contente eventuali 

materiali e le indicazioni per lo svolgimento dell'attività, fornito dalle operatrici dell'ufficio mobile. 

 

 

A quali domande vuole rispondere l'attività ? 

 

Come vivono i ragazze e le ragazze il territorio romagnolo al di là della propria città? 

Come percepiscono l'idea di Romagna? 

Figli di un mondo interconnesso e più ampio rispetto alle generazioni precedenti, come vorrebbero 

la Romagna del futuro? 

 
Cosa produrranno gli studenti? 

 

In relazione all'età dei partecipanti, durante la visita verranno proposte attività ludiche, educative 

e/o di confronto attivo condotte dai facilitatori del progetto per raccogliere le percezioni che gli 

studenti hanno del territorio in cui vivono e per sollecitare una visione della Romagna del futuro.  

A seguire, ad ogni classe verrà proposta l'attività da svolgere in aula  e che produrrà un elaborato 

finale che dovrà essere restituito in modalità telematica dall'insegnante:  

• per le classi IV° e V° elementari → mappa collaborativa della Romagna vista dai 

bambini e dalle bambine  

• per le classi della scuola secondaria di primo grado → un prodotto letterario 

• per le classi III°-IV°-V° degli istituti superiori → produzione di brevi video sulla 

tematiche o sfide prioritarie individuate durante l'attività in presenza all'ufficio 

temporaneo.   

 

Come aderire al progetto? 

 

L'adesione avviene mediante compilazione di form online entro il 16 settembre 2022 al seguente 

link: https://it.surveymonkey.com/r/XHYMLJ6  

 

A ogni tappa è prevista la partecipazione di 1 classe di 1 istituto per ogni grado. 

La selezione delle classi partecipanti verrà comunicata il 20 settembre 2022.  

Gli/Le insegnanti verranno contattate direttamente dalle facilitatrici dell'ufficio mobile per 

concordare l'orario e condividere le modalità di svolgimento dell'incontro.  


