
Introduzione Abitare Rimini 2013 (terza edizione): RI-SCOPRIRE RIMINI 
 
Il tema scelto per la terza edizione di Abitare Rimini affonda le radici nella storia del Rotary, da sempre 
sensibile alle problematiche inerenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della 
città. In particolare nel 1983 esattamente 30 anni fa, il Rotary Rimini Riviera, intraprese una campagna di 
sensibilizzazione riguardo all’uso “selvaggio” delle insegne pubblicitarie nel centro storico di Rimini, che di 
fatto impedivano la visione degli edifici retrostanti (spesso di interesse storico e testimoniale). Il risultato fu 
eccellente perché nell’arco di pochi anni le insegne esistenti furono rimosse e quelle che seguirono furono 
regolamentate. 
Di seguito le caratteristiche salienti dell’oggetto del concorso: 
Anno rotariano 2012/13, premio:  
 
”RI-SCOPRIRE RIMINI” 
Concorso di idee per la creazione di elementi di arredo urbano sia fisici che virtuali, atti a segnalare ed 
informare sui luoghi di interesse del territorio del comune di Rimini. 
 
In questi tempi di grande crisi economica e identitaria, diviene fondamentale conoscere ed ottimizzare le 
risorse del proprio territorio. Il concorso intende focalizzare l’attenzione sul tema riguardante la  riscoperta e 
valorizzazione del patrimonio culturale e folcloristico della città di Rimini. 
  
L’area di intervento è l’intero territorio del comune di Rimini. 
Il concorso riguarda la creazione di elementi di arredo urbano atti a: segnalare ed informare sui luoghi di 
interesse della città; creare percorsi tematici; portare all’attenzione eventuali realtà da riscoprire e 
valorizzare. Gli elementi oggetto del concorso potranno essere sia fisici che virtuali.  
 
Il concorso, come nelle precedenti edizioni è rivolto ad Architetti ed Ingegneri under 35. Un’importante novità 
è stata introdotta nelle modalità di partecipazione e di consegna finale degli elaborati: tutto avverrà tramite il 
sito internet del Club. 
La data di scadenza del Bando è stata fissata per il 23 Settembre 2013. 
 
A distanza di trent’anni con questo concorso il Rotary Rimini Riviera torna sull’argomento, ampliando la 
discussione oltre all’analisi e alla catalogazione del patrimonio di tutto il territorio del comune di Rimini anche 
alla ricerca di idee brillanti, propositive, realizzabili. 
 
 


