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29 ottobre - 7 novembre 2010
AMBIENTE FESTIVAL / Rimini centro storico

30 ottobre 2010
OPEN SPACE TECHNOLOGY / Musei della 
città, Via Tonini 1 - Rimini

9.30

9.45 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.15

13.15

14.00 – 15.15
15.15 – 16.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

Registrazione partecipanti

Saluti di benvenuto

Avvio dell’Open Space
Definizione agenda del giorno
Idee e proposte dei partecipanti 
Pausa caffè e divisione in gruppi/
Discussione informale per gruppi

Colazione di lavoro

Discussione informale per gruppi
Breve esposizione generale
delle proposte elaborate
dai gruppi 
Stesura del report finale

Stampa e consegna del report/
Discussione informale
di fine incontro

2O novembre 2010
SOPRALLUOGO ALLA CAVA IN.CAL.SYSTEM / 
Lungofiume Marecchia

L’evento sarà visibile in streaming nel sito di AmbienteFestival, 
sezione progetti speciali - cava In.Cal.System - all’indirizzo:
www.ambientefestival.it/af10/streaming/



OPEN SPACE
TECHNOLOGY
L’incontro/evento, che si terrà sabato 30 ottobre all’in-
terno dei Musei della Città, è organizzato dal Comune di 
Rimini ed è uno dei progetti speciali di AmbienteFestival, 
edizione 2010.
I partecipanti all’OST – rispondendo alla domanda 
“cosa fare della cava?” – avranno l’opportunità di 
proporre ed elaborare idee per valorizzare e trasfor-
mare in un parco pubblico l’ex In.Cal. System.
Guideranno l’Open Space Technology gli architetti Maria-
luisa Cipriani, Elena Farnè e Claudia Morri di IntercityLAB 
e il prof. Fabio Salbitano dell’Università di Firenze.
L’Open Space Technology agevola la circolazione di infor-
mazioni, conoscenze ed esperienze all’interno di gruppi 
eterogenei di persone. Infatti, l’OST permette di affrontare 
questioni molto complesse e per cui non esiste una solu-
zione univoca, lasciando liberi i partecipanti di proporre 
soluzioni creative e spostando la questione del problema 
verso le idee per risolverlo.

LABORATORIO
Il laboratorio di progettazione partecipata partirà dopo 
l’OST, con un sopralluogo e una serie di incontri, in cui 
si svilupperanno le idee per realizzare il progetto di recu-
pero della cava e per condividere le modalità di fruizione e 
gestione dell’area naturalistica.

CHI PARTECIPA
Tutti gli interessati a compiere un’esperienza di pro-
gettazione partecipata possono partecipare all’OST e 
agli incontri del laboratorio, come: associazioni, cittadini, 
scuole ed istituzioni culturali, operatori economici, asso-
ciazioni, professionisti, amministratori, tecnici.

INFO
Per informazioni sul progetto di recupero dell’In.Cal.
System e sulle attività partecipative contatta  Elena Favi o 
Chiara Semprini del Comune di Rimini al numero 0541-
704707, dalle ore 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì.
Per restare informato consulta anche :
www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/incal_system/
www.ambientefestival.it

IL PROGETTO
Il recupero della cava In.Cal.System è un progetto 
sperimentale del Comune di Rimini, co-finanziato dalla 
Provincia di Rimini e dalla Regione Emilia-Romagna e 
dall’Unione Europea.
Il progetto – sperimentazione pilota della Convenzione 
Europea del Paesaggio– ha lo scopo di recuperare i 
bacini della ex cava lungo il Marecchia e di riaprirla al 
pubblico realizzando un parco naturalistico e un centro 
di educazione ambientale. L’In.Cal.System si trova lungo 
il fiume, a pochi km dal centro storico di Rimini, ed è 
raggiungibile dal sentiero ciclonaturalistico che collega il 
mare e la città alle colline dell’entroterra.
Il progetto - coordinato da un’equipe interdisciplinare - 
sarà sviluppato in due percorsi paralleli e integrati:
1. attraverso l’elaborazione di un progetto tecnico per 

realizzare le opere pubbliche di fruizione dell’ex-cava, 
dei bacini e delle aree boscate lungo il fiume;

2. definendo le modalità di gestione e fruizione dell’area 
naturalistica col contributo della comunità locale; ver-
ranno organizzati incontri, eventi partecipativi e due 
laboratori di progettazione partecipata.


