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COMUNICATO STAMPA FESTIVAL “A RUOTA LIBERA”

Dal 10 ottobre al 20 dicembre 2020 si è svolto nel Nuovo Circondario Imolese il Festival “A ruota
libera” ciclo di eventi che, grazie ai finanziamenti regionali a ai cofinanziamenti comunali, ha
coniugato i progetti di promozione della legalità fra i giovani, e di contrasto al gioco d’azzardo
patologico in un unico programma, declinato nei 10 Comuni circondariali, e riadattato all’epoca che
stiamo vivendo (si allega).
LE INIZIATIVE
10 comuni coinvolti
6 iniziative online - a distanza
4 in presenza
LE MODALITA'
3 cacce al tesoro in presenza
2 cacce al tesoro digitali
4 formazioni con le scuole
1 gioco-quiz online
165 PARTECIPANTI
0-9: (5,8%)
11-20: (74%)
21-30: (7,8%)
+ 30: (12,3%)
LE RETI NEL TERRITORIO
Centri giovanili: 5
Web radio: 3
Scuole: 7
Società sportive: 5
Associazioni: 3
Parrocchie: 2
COMUNICAZIONE
8500 utenti raggiunti tramite la comunicazione social del progetto.
MARCHIO SLOT FREE - ER
Nell’occasione, 11 nuovi locali slot free:
Castel Guelfo di Bologna: Bar Pasticceria San Carlo
Medicina: Le Bisnonne - gastronomia e pasta fresca di Baravelli Laura

Mordano: Casa del Giovane Bubano, Circolo Sant'Eustacchio Mordano, Pasticceria Bon Bon
Bubano
Dozza: La Scuderia, Ristorante La Corte di Caterina da Fis Cin, Albergo e Ristorante Canè, Caffè
Bianco, Bar Le Tartarughe.
I Comuni di Imola e Castel San Pietro Terme concluderanno la campagna di promozione del
marchio entro il 31/12/20.
“A ruota Libera, ha rappresentato un grandissimo lavoro di territorio in cui la Cultura della Legalità
ha trovato spazio e diffusione nonostante il periodo pandemico in atto. Grazie alla collaborazione
con Officina immaginata e Libera, il tavolo legalità del Nuovo Circondario Imolese ha potuto
realizzare il primo festival dedicato a queste tematiche” - commenta la Sindaca Beatrice Poli
coordinatrice del tavolo - “ in ogni Comune si è potuto riflettere, partendo dai ragazzi, sui temi
della legalità. I Numeri che vi abbiamo rappresentato sopra, saranno per noi il punto di partenza per
progettare i lavori del tavolo per il 2021, con l’obiettivo sempre vivo di raggiungere maggiormente
i giovani e la cittadinanza tutta e allo stesso tempo con la forte convinzione che i giovani possano
essere nuove sentinelle della legalità per il futuro.
Voglio infine ringraziare tutte le associazioni, i centri giovanili e le attività commerciali che
hanno condiviso con noi questo percorso. Voglio anche rinnovare i ringraziamenti agli assessori
aderenti al tavolo perché in un mondo sempre più legato all’individualismo hanno scelto di
camminare insieme e costruire così un bellissimo percorso condiviso per l’intero territorio. “

