Assemblea di Presentazione

Dal Comitato a Quartiere 5
oPresidente Comitato Turistico di Viserbella per 6 anni
oNel 2016 il comitato diventa Pro Loco
oNel 2013 2 eventi a settimana, nel 2016 4 eventi a settimana

oNel 2017 con il sistema Villaggio a regime, 7 giorni su 7
oNel 2018 premio miglior staff di animazione
o2019-2020 Evento invernale con 21 giorni di apertura: E’Tendoun.

o6000 euro dati in beneficenza allo IOR

I principali problemi di Rimini Nord
Mancanza di rappresentanza all’interno delle istituzioni
Consiglieri comunali eletti che risultano poco presenti nella vita sociale
Presidio del territorio da parte dell’amministrazione poco efficace

Mancanza di programmazione economica e turistica

Un unico obiettivo: essere punto di riferimento sociale, economico e turistico per Rimini Nord

Dove Vogliamo intervenire
• Sviluppo del Territorio
• Offerta Turistica
• Azione Politica

Sviluppo Territorio
oIl nuovo lungomare è una svolta epocale per il nostro territorio, ma va gestito nel tempo e nella
manutenzione
oVanno creati e organizzati i parcheggi
oPuntare sul metro mare usando la linea ferroviaria di Ravenna come una metropolitana di costa
oRealizzare una pista ciclabile che colleghi tutta la parte a monte della ferrovia, dalla via degli orti
di Torre fino al fiume Marecchia, passando per il parco della corderia
oVanno gestite le vetrine chiuse, quelle che chiuderanno e quelle che apriranno. Progetto «La
storia siamo noi»

Progetto la storia siamo noi
Purtroppo sono molte le vetrine chiuse in tutto il quartiere 5.
L’idea è quella di riempire le vetrine dei negozi sfitti con fotografie storiche e oggetti della nostra
tradizione.
Aprire una collaborazione con l’associazione E’Scaion per avere dei reperti in comodato d’uso,
che facciano conoscere il museo e che mantengano viva una vetrina spenta.
Ai padroni dei negozi, chiediamo solo la disponibilità ad allestire con un piccolo punto luce a led
le loro vetrine.

In caso di affitto dei locali, ci impegniamo a sgombrare subito il nostro materiale.
Le stampe possono essere finanziate da uno sponsor.

Sviluppo Territorio
Nel progetto di riqualificazione della corderia è previsto il restauro del vecchio mulino a fini sociali.
Chiediamo che diventi la nostra casa delle associazioni per tutto il quartiere 5
Chiediamo l’acquisto dell’ex camping Carloni di Viserbella, 1000 mq da rendere a parco urbano con
possibilità di chioschi e organizzazione eventi
Vogliamo che ci siamo permesso il recupero del primo piano della palazzina IAT, per avere una sala
dedicata all’intrattenimento culturale e ricreativo. A settembre 2017 è stato presentato
all’amministrazione il progetto PRIMO PIANO 180

Aiuto compiti rivolto in particolare a bambini e
ragazzi con BES e disturbi dell’apprendimento
Corsi di ginnastica dolce

Eventi dove passato ed esperienza incontrano il
futuro
Momenti ludico-creativi in cui i nonni insegnano
ai nipoti (es. corsi di manualità)
Spazio dedicato agli incontri con psicomotricisti
Trattamenti logopedistici
Corsi per il superamento di situazione di disagio
o difficoltà nell’integrazione

Incontro con doule, per un percorso di supporto alle
mamme
Corsi per l’alfabetizzazione digitale
Corso di Musica e canto
Momenti dedicati “all’eredità affettiva” dove persone
anziane curano e seguono bambini
Corso sviluppo e stampa negativo bianco e nero
Corso di fotografia
Affitto sala per riunioni, assemblee e incontri, mostre e
convegni
Una costante presenza ed aiuto di natura sociale e
culturale
Svolgimento del Programma Pane e Internet

Uscite fase Start Up
Sostituzione vetri
e ripristino infissi
Sistemazione impianto
elettrico
Sistemazione impianto
idraulico
RIPRISTINO BAGNI
Verniciatura e opere di
ripristino muratura
Acquisto mobili e arredamento
Costi Burocrazia e varie

Totale

Entrate Stimate Primo Anno
6000

Affitto uffici come Coworking
(Comitati e altre associazioni)

3000

Affitto Sala grande per eventi

1500

Affitto sala grande per corsi
Organizzazione eventi

2500
3000

Tesseramento associazione
Totale

2000
12.000

1500
1500
3000
1000
1000
2000
2000

18,000

Offerta turistica
Rimini Nord ha 3 caratteristiche che la rendono unica: fondale basso, scogliere a protezione delle
onde e lungomare pedonale.
Il nuovo lungomare trasforma Rimini Nord in un vero e proprio borgo marinaro
Unire tradizione e intrattenimento all’offerta turistica
E’ arrivato il momento di vendere Rimini Nord come unico pacchetto vacanze, che comprenda
spiaggia e albergo a prezzi decorosi.
Creazione del villaggio vacanze tra i più grandi d’europa, lungo per tutti i 6 km di costa
E’ impensabile che si spendano centinaia di migliaia di euro in pubblicità e poi l’intrattenimento
deve essere gestito da dei volontari

Offerta turistica
Creazione di eventi fuori stagione: sport minori, sport da fare in spiaggia, tornei.
Creazione di un brand forte e identificativo, che possa veicolare interesse all’estero e in Italia,
per attirare possibili clienti.
Progetto Beach e Urban Village
Dobbia strutturarci assumendo dei professionisti, pagando le competenze e le idee.

Esempi nel mondo

Urban E Beach Village cos’è?
L’Urban & Beach Village è la naturale evoluzione dell’intrattenimento diurno e serale nelle località
balneari.
Riunisce sotto un’unica coordinazione:
•Sport
•Attività per bambini
•Spettacoli
•Benessere
•Divertimento
L’obiettivo principale è offrire il miglior prodotto ai turisti al minor prezzo possibile per le attività.

E’ necessario premettere
I comitati turistici cosi strutturati non sono più sostenibili per diversi motivi:
Poche persone si prendono le responsabilità di gestire, organizzare e presenziare a tutte le
attività
Grande impegno di tempo da dedicare da parte dei volontari.
Non è possibile garantire un futuro certo alle iniziative, che dipendono sempre dall’impegno
personale.
Il calendario proposto non risponde più al tipo di turismo che frequenta Rimini Nord
Per fare un lavoro professionale ci vogliono dei professionisti
Necessità di ottimizzare le poche risorse economiche disponibili

Parliamo di….
Un progetto innovativo che unisce l’animazione diurna con quella serale. Gli stessi animatori che
prestano servizio in spiaggia saranno impiegati nel programma serale
La possibilità di gestire interamente l’animazione permette di avere un controllo maggiore sia in fase
di selezione dei ragazzi, che nella loro gestione e crescita professionale

Tutta l’animazione sara’ incentrata piu’ sul fattore emozionale che quello puramente ricreativo.
Vogliamo che i nostri ospiti tornino a casa con la voglia di ritornare il prossimo anno
Fattore economico: una migliore distribuzione dei costi rende tutto il progetto economicamente
sostenibile.

Come lo otteniamo?
Con una sinergia fra operatori turistici che permetta di:

Aumentare la qualità e la quantità degli eventi

Ridurre i costi per le singole strutture.
Distribuire e quindi azzerare i rischi di impresa
Aumentare il brand della località

Creare un prodotto turistico replicabile, vendibile e soprattutto sostenibile nel tempo.

Cosa e Quando

Mattino e pomeriggio
attività di animazione svolta negli stabilimenti balneari
Pausa pranzo
Baby Parking in Hotel
Sera
Cabaret, musicals, show e varietà nell’arena centrale o sul
palco itinerante

ORGANIZZAZIONE
Periodo

Dal 1° Giugno al 7 Settembre 2020 (1 giorno di riposo settimanale)

Zona

Stabilimenti balneari / 2 Punti Palco in contemporanea

Programma diurno

Ore 10:00 / 12:00 - Ore 16:00 / 18:00

Programma baby parking

Ore 13:00 / 14:00

Flash mob / happening

Attività opzionabile

Programma attività serali

Ore 21:00 / 23:00

Staff animazione

N. 6/9 Staff Mini Club + Capo animatore

(attività opzionabile)

Chi Paga Cosa:
Quota Bagnini

Quota Alberghi+ Attività
Economiche

Animazione
Diurna

Animazione
Serale

Mercatini

Contributo Comune

Alloggio
Animatori

Siae, Safety e
altre spese

Rete di Pro Loco
La regione finanzia progetti per una cifra che ammonta per l’anno 2019 ad Euro 340.000,00
E’ necessario costruire una rete non inferiore alle 4 Pro Loco.

Cerchiamo amici
Vogliamo creare una rivista annuale o semestrale che parli del territorio
Quartiere5.it diventerà un blog dedicato a Rimini Nord in cui tutti potranno scrivere testi,
opinioni e racconti
Ambasciatori di altri quartieri: Vogliamo replicare l’idea in tutti i quartieri di Rimini, perché è
necessario far rinascere il presidio all’interno della città
Cerchiamo persone che amano il territorio e che possano mettere in campo le proprie
professionalità

Non ci sono tessere, non ci sono quote.

Azione Politica
Le elezioni del 2021 saranno di fondamentale importanza. Non solo si va a rinnovare il consiglio
comunale, ma si chiude un’idea di città
E’ nostro dovere creare una rappresentanza all’interno del consiglio comunale che segua con
forza le istanze del territorio

Dobbiamo essere noi a dettare l’agenda e gli interventi necessari
L’unico strumento valido è la creazione di una lista civica a supporto di un candidato sindaco
forte, con cui unire gli sforzi.

Vogliamo essere i referenti del territorio, non pedine in mano ad un partito.
Una lista civica che riunisca all’interno i rappresentanti di tutti i quartieri di Rimini.

In un’epoca in cui tutti
costruiscono muri
Noi costruiamo Piazze

