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Facciamo Centro è un percorso partecipativo 

promosso dal Comune di Reggiolo per 

costruire con i cittadini una decisione 

condivisa sulla rigenerazione e sul rilancio del 

centro storico. Le idee che emergeranno da 

tutto il percorso partecipativo contribuiranno 

anche alla elaborazione del Piano strategico di 

riqualificazione “Reggiolo 2020”. 

 

 

Per coinvolgere i cittadini e dare loro modo di 

esprimere le proprie opinioni sono stati 

organizzati due incontri pubblici che hanno utilizzato la tecnica di discussione chiamata 

World Cafè. Questo ha permesso di lavorare insieme conversando e confrontandosi su 

come ripensare il paese,  di ragionare insieme su temi complessi in modo concreto e 

propositivo. 

Chi ha partecipato ha inizialmente espresso e condiviso le proprie opinioni, ha 

ascoltato le idee degli altri partecipanti per poi definire la propria proposta sul futuro 

del centro storico di Reggiolo. Infine ha espresso il proprio accordo con le proposte 

altrui. 

 I due incontri si sono differenziati in virtù del ruolo delle persone che vi hanno 

partecipato.  

Sabato 7 Marzo l’incontro era aperto a tutti i cittadini di Reggiolo. Le 24 persone che 

hanno partecipato hanno risposto a queste domande: 

Che cos’è per te il centro di Reggiolo? 

Quali sono le  caratteristiche del Centro Di Reggiolo? 

Come facciamo a fare centro? 

Sabato 14 Marzo L’incontro era aperto a tutti gli insegnanti, i genitori, i collaboratori e 

i dirigenti scolastici in modo da cogliere le esigenze specifiche del mondo della scuola. 

Le 13 persone che hanno partecipato si sono confrontate attraverso queste domande: 

Che caratteristiche ha il Centro Di Reggiolo? 

Cosa serve nel centro di Reggiolo per far crescere i ragazzi? 

Cosa serve per fare centro? 

 

 

Le proposte presentate hanno toccato diversi temi, quali:  

● L’importanza della rivalorizzazione degli edifici storici, aprendo i monumenti così 

da poter promuovere le potenzialità turistiche del paese.  

 



● La necessità delle attività di aggregazione che coinvolgano tutti i cittadini 

(anziani, adulti, disabili, giovani e bambini). Per agevolare questa esigenza è 

importante la disponibilità di luoghi in cui poter organizzare attività ricreative, 

che siano quindi polifunzionali e permettano di toccare diversi temi anche in 

modo trasversale. 

 

● La necessità di proporre un’offerta 

di attività ed eventi che spazi in 

vario modo nel mondo della cultura 

(cinema, teatro, letteratura, 

musica…) e che sia veicolo di 

aggregazione. 

 

 

● La volontà di avere diverse attività 

necessita della partecipazione civica 

e attiva dei cittadini, che va 

sostenuta ed incoraggiata, anche 

nei confronti di bambini e giovani 

solitamente non interpellati in 

merito di decisioni pubbliche 

 

● Importante è anche l’aspetto che 

riguarda l’accessibilità dei luoghi e 

la loro fruibilità da parte di tutti i 

cittadini (anziani, disabili, giovani e 

residenti nelle frazioni anche senza 

l’uso dell’auto) 

 

● Per  gli aspetti relativi all’urbanistica e alla viabilità sono stati richiamate 

l’importanza al verde pubblico (sia già esistente che di nuova 

implementazione), la necessità di rivedere la viabilità (con diverse proposte non 

sempre concordi) e l’importanza di piste ciclabili sicure e funzionali 

 

● Infine viene proposta  la riqualificazione del centro, soprattutto della Piazza, 

anche come veicolo attraverso il quale riaffrancare l’identità cittadina 

 

Di seguito la trascrizione delle proposte emerse durante i due incontri.  
Ai partecipanti é stato chiesto di esprimere un grado di accordo con ogni singola 
proposta seguendo la seguente scala: Molto d'accordo (++), d'accordo (+), poco 
d'accordo (-), per niente d'accordo (- -).  
Es. 6 ++ significa che sei persone hanno indicato di essere molto d'accordo. 

 

 
 
 



Proposte del World Cafè cittadini 7 Marzo 2015 
 

N Proposta  Accordo 

1 “Creare un sistema turistico atto a valorizzare la storia del paese che 

parte dal medioevo attraverso le campagne nelle corti reggio lesi, le 

valli che si traduce nel rendere pubblici gli edifici pubblici, 
riqualificare gli spazi aperti e migliorare i collegamenti ciclopedonali 

con tutto il territorio comunale (perché no, magari anche 
collegamenti fluviali – cavofiuma)”  

6 ++ 
6 + 

2 “Chiudere la viabilità di corso Matteotti e la piazza, aprire la fruibilità 

dei monumenti storici e dei punti più interessanti ripristinando il 
collegamento tra i diversi servizi (CRA, biblioteca…) attraverso 

percorsi attrezzati, fruibili e progetti”  

6 ++ 
6 + 
1 - 

3 “Un centro dove ci fossero più luoghi di incontro, più parcheggi, piste 
ciclabili anche per raggiungere le due frazioni”  

2 ++ 
9+ 
3- 

4 “Riqualificazione del verde dei giardini per renderli vivibili a tutti i 

cittadini, creando eventi che siano fonte di aggregazione 

trasformando l’attuale parcheggio di piazza martiri in verde pubblico 
con annessi e connessi (panchine, fontana, videosorveglianza)”  

6++ 
6+ 

5 “Il centro-centro (Via Matteotti / Piazza dei Martiri) dovrebbe essere 
tutto non asfaltato, ma acciottolato. Non dovrebbe avere parcheggio 

di auto, essere solo pedonale, per le funzioni commerciali e culturali 

e turistiche, anche senza barriere architettoniche. Dovrebbe avere 
anche del verde ulteriore con adeguate piante e panchine. Dovrebbe 

avere attivo teatro/cinema, la rocca, l biblioteca e parco Sartoretti, 

con presenza di addetto alle visite “turistico-culinarie”.”  

5++ 
7+ 

6 “Renderlo più attrattivo come luogo d’incontro e anche attrattivo a 

livello di attività commerciali, con possibilità di co llegamento con le 

frazioni.”  

3++ 
8+ 
2- 

7 “Creare le condiz ioni per attirare il turismo attraverso percorsi storici 

e monumentali per ravvivare il Centro: es. Rocca – Sartoretti – 
teatro.”  

7++ 
4+ 
1- 

8 “Creare un percorso accessibile ai diversamenti abili che attraversi 

tutti i punti principali del centro e che termini nella nuova sede (x 
32) ove verrà ideato un laboratorio sensoriale all’aperto accessibile a 

tutti” Artimo 

13 ++ 
3 + 

9 “Aumentare le proposte di fiere e feste in centro storico, cinema 
all’aperto, spettacoli estivi.”  

4 ++ 
7 + 
2 - 

10 “Riqualificazione/ristrutturazione del teatro Rinaldi al fine di farlo 

diventare di nuovo un polo culturale, uno spazio di aggregazione 

10 ++ 
2 + 



condiviso e partecipato dal basso, gestito per la maggior parte da 

cittadini che prestano forza e intelletto potranno condividere eventi 

come rappresentaz ioni teatrali, pro iezioni di film, mostre , 
happening.”  

11 “Istituire un fondo comunale (5000/10000 euro) per finanziare 

progetti di attività educative/ricreative che aggreghino (es. corsi di 
pittura-scrittura o cineforum, incontri con autori – scrittori) da 

tenersi in uno spaz io in vista in via Matteotti. I progetti dovranno 

essere indirizzati a più facsie d’età. I bandi saranno aperti a privati e 
associazioni, NON ad attività commerciali.”  

10++ 
5+ 

12 “è importante unire le fraz ioni al centro di Reggio lo, così si può 
creare un punto d’incontro importante per giovani e anz iani”  

4++ 
6+ 
1- 

13 “Migliorare la vivibilità della piazza, recuperando e valorizzando 

l’esistente (Rocca, teatro, municipio al Sartoretti, giardino al posto di 

auto che continua con il parco Sartoretti, parcheggio nell’area 
Pradelle, modifica della viabilità….. e altro ancora). Migliorare la 

“comunicazione” e viabilità esterne (servizi). 

9++ 
4+ 

14 “valorizzare la storia e la cultura del paese recuperando il centro 
storico e facendo confluire al centro, in modo agevole e funz ionale, 

la periferia.”  

6++ 
6+ 

15 “La creazione di un circolo culturale “giovane” con base di partenza 
edifici storici del centro (come palazzo Sartoretti; Rocca Teatro e 

Auditorium scuole medie) che possa essere utilizzato per ciò che 
riguarda eventi culturali (non solo i soliti eventi mangerecci come 

per es. la festa della Zucca) come incontri con autori, concerti 

esposizioni di giovani artisti e corsi programmati; tutto ciò potrebbe 
creare più partecipaz ione e aggregaz ione tra giovani nel contesto del 

centro storico.”  

12++ 
1+ 

16 “piste ciclabili continuative, più larghe e senza barriere 
architettoniche. Marciapiedi più larghi, non sconnessi e usufruibili 

per tutti.”  

6++ 
6+ 
1- 

17 “Ripristino degli spazi verdi in centro curando e potenz iando ciò che 

già c’è, po iché un centro immerso nel verde diventa luogo di 

aggregazione ove le persone possono piacevolmente sostare e 
godersi il tempo libero.” 

6++ 
7+ 

18 “Creare eventi per la comunità che attirino, coinvolgano le fasce di 

età più giovani per le quali a Reggiolo non c’è nulla. Valorizzare la 
casa protetta e gli anziani ricordando che loro sono le nostre radici. 

Cercare di unire divertimento e cultura.”  

10++ 
4+ 
1- 

 
 
 

 



Proposte del World Cafè “Mondo Scuola” 14 Marzo 2015 

 

N Proposta Accordo 

1 Il centro storico presenta delle potenzialità, al di là dei cantieri in 

opera (teatro, Rocca, prato, spazio intorno alla Rocca, sale come 
l’Auditorium, Ex Centro 32). Si tratta di adattarli come contenitori 

polivalenti per poter essere fruiti dai giovani, dai ragazzi, dalla 

cittadinanza. 
Proporrei di pensare a uno spazio per il cinema, il teatro, incontri 

culturali, letture, ludoteca etc. Spazi creativi e ricreativi. Ci sono già 
ma vanno ripensati e potenz iati. Proporrei un’iniz iativa culturale a 

livello di paese o ltre alle feste della tradiz ione locale (culinarie).  

7++ 

3+ 
 

2 Creare una sala polivalente, utilizzando “ciò che si ha”, un 
contenitore per spettacoli teatrali, musicali, rassegne 

cinematografiche e non, potrebbe essere anche una sorta di 

“dependance” della biblioteca, con sala studio, ludoteca, spaz io 
dove organizzare incontri con autori. 

7 ++ 
2+ 

1- 

3 Centro per giovani libero/aperto dove incontrarsi, gestito da 

istituzioni varie tipo: biblioteca, scuola, Proloco, associazioni 

7++ 

2+ 
1- 

4 Ristrutturare gli spazi comuni già disponibili per massimizzare la 
fruibilità da parte della comunità.  

Esempio:  

-teatro, utilizzabile dalle scuole per recite, concerti ed 
eventualmente proiez ioni 

-piazza pedonale con lay-out disegnato dai bambini 

-Via Matteotti pedonale  
-Sartoretti/Rocca con sala civica polivalente e/o laboratori 

artistici/creativi 

etc 

9++ 
3+ 

5 Modificare la viabilità del centro (chiudendo una parte alle 

automibili) così che sia più fruibile dai bambini/ragazzi under18. 
Riqualificare alcune aree della piazza/giradino per renderle 

utilizzabili come punto di aggregazione. Anche il teatro potrebbe 

fungere da sala polifunzionale per incontri liberi o strutturati. La 
tensostruttura rivisitata potrebbe avere il ruo lo di centro di 

aggregazione per i giovani (da coinvolgere)  

6++ 

6+ 

6 Realizzare nelle strutture già esistenti (al chiuso e all’aperto), 
ambienti polivalenti che accolgono le reali necessità della 

cittadinanza (ragazzi, bambini, anziani, disabili) per poter fare 
aggregazione, dando la possibilità a tutti di usufruirne con serviz i di 

trasporto adeguati. 

5++ 
5+ 

7 Riqualificare la piazza con panchine e spazi verdi pedonali, in modo 
che sia vissuto realmente come luogo d’incontro.  

8++ 
2+ 



8 Rivalutare l’area centrale della piazza attualmente occupata dal 

parcheggio, creando una zona verde e attrezzata per far sì che i 

bambini e i ragazzi si possano incontrare e possano socializzare, 
con la presenza di panchine e una rete funz ionale di piste ciclabili in 

grado di collegare realmente il centro con i vari quartieri. 

5++ 

4+ 

9 Si potrebbe co involgere i ragazzi in un progetto: 
-chiediamo direttamente a loro “come facciamo a fare centro?”  

-aiutiamoli a riconoscere il centro di Reggiolo come luogo in cui 

possono incontrarsi 
-coinvolgiamo le scuole in questo progetto di “educazione alla 

cittadinanza” 

7++ 
4+ 

10 Conversione del parcheggio esistente in un’area che garantisca una 

maggiore fruibilità da parte di tutta la comunità in partico lare 

diventi un luogo di ritrovo, di gioco e di partecipazione ad attività 
culturali quali: visioni cinematografiche, attività teatrali etc per 

adulti e bambini 

6++ 

5+ 

11 Riqualificare la piazza per renderla piazza nel vero significato della 
paro la stessa, sia utilizzando gli elementi presenti, sia modificando 

alcuni elementi come il parcheggio per poter favorire momenti 

d'incontro e aggregazione. Si potrebbero coinvolgere i ragazzi e i 
bambini nel progetto di come vorrebbero la piazza?  

5++  
4+ 

12 la piazza non dovrebbe essere un parcheggio ma un luogo 
attrezzato (panchine, sentieri, piste...) pensato, ideato, disegnato 

con i bambini e bambine di Reggio lo dal nido alle scuole 

secondarie.  

8++  
2+ 
 

13 -recuperare la piazza come centro delle relazioni coinvolgendo i 

commercianti in un progetto che li veda come "sentinelle del 

territorio", cioè punti di riferimento per bambini e anziani che 
vivono in un centro storico chiuso alle auto.  

4++  

7+ 
 

 

 


