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Una lezione di italiano a cielo aperto

Laboratorio Mondo promuove uno "scambio culturale" sui luoghi della città
FORLI’ - Venerdì 21 giugno alle 18:30, presso il palco di fronte al palazzo comunale di Forlì in Piazza
Saffi, prenderà il via il ciclo di serate "La Città Educante" realizzato da Comune di Forlì e Circoscrizione 3,
all'interno dell'iniziativa "800 e 1 Impazza la Piazza".
Il ciclo è strutturato in tre serate, contraddistinte da attività che annualmente l’Associazione di Promozione
Sociale Laboratorio Mondo propone.
Nel corso del primo appuntamento si terrà una "Lezione di italiano a cielo aperto", pensata come momento
conclusivo dei corsi iniziati a settembre 2012. “In questi mesi – spiegano dall’associazione - abbiamo
proposto corsi base di lingua italiana e corsi di lingua italiana L2 per stranieri, e durante la serata alcuni
nostri studenti racconteranno a noi e a tutta la cittadinanza, alcuni luoghi di Forlì per come li hanno
conosciuti al loro arrivo. Vogliamo quindi capire i luoghi che hanno accolto la loro stanchezza e riempito le
loro giornate, e interpretare cio? che loro hanno acquisito da questi luoghi”.Il punto di vista è però duplice,
perché anche tutta la cittadinanza è invitata a raccontare quegli stessi luoghi per quello che sono
storicamente o funzionalmente per la città di Forlì, proponendo uno scambio reciproco teso all'integrazione.
“Con questo progetto, vogliamo trasformare la piazza in un amplificatore per la cultura, le relazioni, lo
scambio e la condivisione, in modo da spingere tutti a partecipare al cambiamento. Il nostro punto di vista

innovativo sta proprio in questo obiettivo: ogni luogo puo? diventare spunto di riflessione per la
comprensione del percorso di vita di tutti, e ritrovarci insieme a condividere le nostre esperienze e le nostre
credenze, puo? innescare i meccanismi necessari alla creazione di una societa? piu? inclusiva”, concludono
da Laboratorio Mondo.
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Ti potrebbe interessare anche
Rivoluzione "ciclopedonale" a Forlì
Si concretizzano i progetti annunciati dal sindaco Roberto Balzani negli incontri pubblici dell’estate scorsa.
Era il 28 giugno, quando, il primo cittadino forlivese aveva annunciato cambiamenti radicali al “salotto
buono” della città: dall’utilizzo degli spazi, al recupero degli edifici, alla viabilità. Proprio su quest’ultimo
tema si è incentrata la conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede comunale e qualcosa sta per
cambiare segnando un piccolo grande punto di svolta nella quotidianità del centro storico di Forlì. A partire
dalla prossima primaverà saranno operative nuove piste ciclabili e servizi di bike sharing
Riqualificazione urbana/2: ecco gli interventi a Forlì e Bertinoro e Bagno di Romagna
A Forlì l’intervento selezionato riguarda la riqualificazione dell’ex Palestra “Giulio Paolucci” in Piazzetta
Campostrino, un edificio di fine ‘800, e la sistemazione dell’area verde esterna al perimetro del Campus
Universitario dell’ex Ospedale Morgagni, frutto di un precedente concorso di progettazione internazionale e
del successivo Piano urbanistico attuativo redatto dal gruppo vincitore. Gli interventi di riqualificazione
oggetto della proposta si estendono alla sistemazione di alcune vie che collegano l’ex Palestra con l’area ex
ospedaliera e di Piazza Solieri sulla quale si affaccia il nuovo ingresso al Campus e sono parte di un più
ampio programma di riassetto del Centro storico varato nel 2008. Il finanziamento a disposizione per la
rendere concreto il progetto ammonta a 70 mila euro.
Centro storico “indeciso”, al via il progetto di rilancio degli esercizi commerciali
Il Comune di Forlì prosegue nella politica di rilancio del suo centro storico, partendo dal principio del
“centro commerciale naturale”. Prendendo le mosse proprio da questa idea e grazie al contributo ottenuto
dalla Regione Emilia Romagna, è stata realizzata una mappatura delle attività commerciali presenti nell’area
compresa tra le antiche porte cittadine. Secondo l’indagine, che rientra nelle iniziative messe in campo da
Forlì Nel Cuore, sono 632 gli esercizi commerciali e artigianali (a destinazione commerciale) attivi nel
centro storico. Di contro sono invece 110 le attività cessate e proprio su questi luoghi “abbandonati” sono in
arrivo grandi novità.
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