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Premessa
“Spazio ai giovani” è iniziato nel 2018 a seguito di una richiesta specifica di
alcuni ragazzi: essere resi più partecipi nelle scelte sul territorio attraverso
l‘organizzazione di eventi ad hoc. L’amministrazione ha deciso di raccogliere
questa sfida e si sono organizzati due incontri preliminari, aperti a tutti i
ragazzi, per individuare le criticità che riscontravano sul territorio.
Per cercare di coinvolgere un bacino più ampio di ragazzi e suscitare più
interesse negli stessi, è stato organizzato anche un contest fotografico a
premi con un evento finale, chiamato #Roccandroll.
Nel 2019, si è deciso di proseguire questa esperienza positiva e di partecipare
al bando della Regione Emilia-Romagna per la concessione dei contributi a
sostegno dei processi di partecipazione, con il fine di sviluppare un progetto
più ambizioso.
Grazie al finanziamento ricevuto, il Comune ha potuto organizzare una serie
di attività innovative per i ragazzi e di approfondire le criticità emerse,
arrivando a definire gli obiettivi a scala progettuale per tre oggetti di
discussione.
L’intero percorso è stato un vero e proprio campo di sperimentazione che
ha permesso all’amministrazione, ai tecnici e ai partecipanti di formarsi e di
mettere in pratica le diverse modalità di partecipazione.
Il risultato di questo percorso, sintetizzato nelle proposte elaborate dal
Tavolo di Negoziazione, rappresenta un importante documento per
l’amministrazione, la quale potrà dare risposta, nella programmazione degli
interventi, ai bisogni di una fascia di età che di solito, ha meno opportunità
di esprimersi.
Questo percorso ha permesso all’amministrazione di ottenere importanti
finanziamenti che saranno utilizzati nei prossimi anni per rispondere alle
richieste che ci sono pervenute.
Il sindaco
Roberto Angeli
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Il percorso partecipato in breve
DURATA:

Gennaio – Luglio 2019
PRESENTAZIONE GENERALE:

29/01/2019
4 FASI:

Laboratori creativi digitali
•
•

febbraio/marzo 2019
5 incontri

Open Space Technology
•
•

aprile 2019
1 incontro

World Cafè
•
•

maggio 2019
2 giornate

Passeggiata partecipata
•
•

giugno 2019
1 incontro

PARTECIPANTI:

63
ATTI AMMINISTRATIVI:

Delibera di Giunta Comunale 184/2018
Delibera di Giunta Comunale 127/2019
I verbali e tutto il materiale è disponibile sulla pagina web del Comune di
Reggiolo http://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp?idSezione=4262
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Workshop
creativi
Durante i mesi di febbraio e marzo
2019 si sono svolti 3 laboratori
creativi aperti ai giovani di Reggiolo,
ideati in base agli interessi emersi
sia dal TDN sia dall’incontro di
presentazione generale del Percorso
Partecipato del 29/01/2019.
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Laboratorio
“Comunicare Ganzo”

tenuto da Marianna Martino
Il workshop si è svolto sabato 23 febbraio e
ha coinvolto un totale di 10 persone. Il tema
del workshop è la comunicazione con focus
particolare sulla scrittura applicata ai social
network.
La giornata è stata impostata con una lezione
teorica intervallata da momenti applicativi
delle nozioni apprese.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
• Come riuscire a comunicare in modo efficace sui social
• Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione e quali gli errori da
evitare
• Come comunicare in modo utile
• Come comunicare mostrando
• Come presentarsi in modo professionale utilizzando un Tone Of Voice
adeguato e senza rinunciare al proprio stile

Marianna Martino
Partecipare a Spazio ai giovani nel comune di Reggiolo è stata
un’esperienza davvero arricchente per me, come docente. Mi è stato
affidato il workshop di una giornata sulla scrittura per il web. I ragazzi
che hanno partecipato mi hanno davvero stupita: attenti (anche se il
corso era molto intenso), partecipi (con un bel dialogo coinvolgente),
propositivi e realisti. Ho imparato tantissimo da loro e spero di aver
lasciato loro qualche nozione utile per affrontare il mondo del lavoro
in modo più “sgamato” e consapevole. L’accoglienza e l’organizzazione
sono state perfette dal primo all’ultimo momento: Gli organizzatori
sono stati disponibili, attenti e pieni di un’energia bella che, quando si
lavora coi ragazzi, è necessaria. Sono davvero felice di aver contribuito
a questo importante progetto.
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Vi è piaciuto?
“Comunicare Ganzo” ha superato di gran lunga le mie aspettative. Mi sono
portato a casa un sacco di spunti utili, consigli pratici e trucchi del mestiere
preziosissimi. Michele

Imparare a scrivere sui social è stata una lezione diversa dal solito
e sicuramente molto utile. Chiara

Oltre ad aprimi un mondo che non conoscevo/conoscevo poco, il
workshop mi ha aiutato a conoscere e sfruttare al meglio le strategie
di marketing. Fatima

Ho trovato il corso molto interessante e utile da sfruttare in vari contesti, sia
in ambito quotidiano che professionale. Alessia

Il corso di scrittura è stato di una qualità molto alta. Mi è piaciuto molto
interagire con la relatrice, disponibile e attenta. Penso che un’occasione così
sia molto rara. Marianna

Mi è piaciuto molto il corso.Ne ho tratto degli utili insegnamenti che terrò in
considerazione per il futuro. Vito
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Laboratorio
“Photografy Workshop”
tenuto da Irene Ferri

Il workshop si è svolto sabato 3 e domenica 4
marzo e ha coinvolto un totale di 12 persone.
Il tema del workshop è la fotografia creativa
e alla relazione che ha con i social network.
La giornata è stata impostata su due lezioni;
la prima più teorica e la seconda applicativa.
Alla fine della seconda giornata è stato fatto
un mini-contest tra i partecipanti sugli scatti in cui si sono cimentati.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
• Come riuscire a comunicare in modo efficace sui social
• Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione e quali gli errori da
evitare
• Come comunicare in modo utile
• Come comunicare mostrando
• Come presentarsi in modo professionale utilizzando un Tone Of Voice
adeguato e senza rinunciare al proprio stile
Irene Ferri
Nel complesso per me è stata una bellissima esperienza. Sono molto
onorata di aver potuto insegnare fotografia direttamente sul mio
territorio, dopo aver vissuto e lavorato tanto tempo all’estero.
Quindi grazie di cuore al comune di Reggiolo per questa bellissima
opportunità. I ragazzi mi sono sembrati attenti ed interessati. Ho
cercato di coprire quanti più temi possibili per tenere vivo l’interesse
e per soddisfare tutta l’audience, che era formata sia da persone già
esperte sia da ragazzi molto giovani che usano solamente il telefono
per fare le fotografie. Abbiamo chiuso le due giornate con un workshop
pratico, dove i ragazzi hanno sperimentato fotografie di flatlay, ritratto
e reportage in giro per Reggiolo. I ragazzi hanno prodotto fotografie
stupende, collaborando tra loro nel processo. Spero davvero che si
siano divertiti e che abbiano portato a casa spunti utili.
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Vi è piaciuto?
Io non avevo mai partecipato ad un workshop e ho trovato tutto molto
interessante. Tutto quello che ho imparato sicuramente mi servirà sia adesso
che in futuro poiché è un tema che mi appassiona molto. Luca

A me il workshop di fotografia è piaciuto molto e mi è sembrato adatto sia a
chi è meno preparato sull’argomento e si interessa per hobby e a chi invece si
interessa per motivi di lavoro. Mi è piaciuto soprattutto il contest in
giro per Reggiolo. Alice

L’idea dei workshop dedicati ai giovani è molto ammirevole ed interessante
perché dà la possibilità a molti ragazzi di approfondire temi oppure conoscere
attività che ancora non hanno sperimentato. Hasnain

Trovo che Irene sia stata molto professionale nel portarci soprattutto esempi
pratici legati al mondo dei social network in connessione con la fotografia, dati
dalla sua esperienza. Non si è trattato del solito corso teorico su come imparare
le tecniche di scatto, bensì un workshop atto ad allenare l’occhio a guardare.
Michele

Ho apprezzato molto il lavoro di gruppo e singolo perché mi ha messo alla
prova sullo scatto fatto rapidamente e in modo selettivo, ma allo stesso tempo
richiedeva originalità e ingegno. Sono rimasta molto soddisfatta del corso!
Virginia
Mi sono divertita a sperimentare nuovi scatti che non avevo mai fatto
(soprattutto quello con i centrini; è stato pazzesco!), ed è stato inoltre molto
bello lavorare in gruppo, confrontandosi con idee e pensieri degli altri. In
conclusione, mi è dispiaciuto che il workshop sia finito così in fretta perché
avremmo potuto imparare tante altre cose. Sara
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Laboratorio
“Videomaking che passione”
tenuto da Simone Chierici e
Alberto Bertolani

Il workshop si è svolto sabato 23 marzo
e domenica 24 marzo e ha coinvolto un
totale di 5 persone. Il tema del workshop è
il videomaking.
La giornata è stata impostata su due lezioni;
la prima più teorica e la seconda applicativa
in cui si è provata la strumentazione messa a
disposizione da Simone e Alberto.
Tra i temi che sono stati trattati ci sono:
•
•
•
•
•
•

14

Cos’è un video e quali sono gli elementi
che lo compongono
Aspetti tecnici: Tempi, Diaframma, Iso,
Pixel
Pre-produzione: Idea, Storyboard,
Sceneggiatura
Importanza della musica nei video
Post-produzione: Montaggio e Coloring
Strumenti per realizzare un video
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Simone Chierici e Alberto Bertolani
Che dire, l’esperienza sicuramente è stata molto positiva se non
per le giornate di sole bellissimo che ci hanno rubato un po’ di
audience! I ragazzi sicuramente hanno toccato con mano le basi ed un
informazione generale ma precisa di quello che concerne la produzione
di video, e tutto quello che ci sta dietro. Dopo una giornata di teoria
siamo passati alla parte pratica dove i ragazzi si son divertiti a provare
stabilizzatori e stativi differenti, e varie riprese video. Poi siamo
passati al montaggio su pc! E’ stato molto bello poter partecipare e
trasmettere le nostre conoscenze e far luce su quanto possa essere
laborioso e lungo il progetto realizzativo di un videomaker. Ogni
lavoro ovviamente è diverso dall’altro ma gli elementi in gioco passano
per step, che quelli sono canonici. Ringraziamo Reggiolo per averci
concesso quest’opportunità, e per aver pensato a noi! Grazie a tutto il
personale dello staff di Reggiolo, per la sala e la strumentazione che ci
hanno messo a disposizione!

Vi è piaciuto?
Il corso mi è piaciuto molto. Si è instaurato un rapporto diretto con i prof, grazie al
quale abbiamo potuto fare molte domande. Ho apprezzato che sia stato anche
affrontato l’aspetto più tecnico dell’utilizzo di una fotocamera/videocamera e
mi è stato molto utile vedere la calibrazione e l’utilizzo della steadycam,
capendo la sua immensa utilità. Gioele
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Open Space
Tecnology
L’Open Space Technology è una
tecnica di partecipazione basata sulla
circolazione di idee, esperienze e
conoscenze attraverso la discussione
spontanea dei partecipanti su un tema
specifico.
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La giornata, organizzata come Open Space
Technology, aveva il tema “Obiettivi per
Reggiolo”.
Durante l’incontro era presente anche la
facilitatrice grafica Marta Tranquilli con
la funzione di supporto alla definizione e
visualizzazione dei concetti.

Dopo un breve riassunto delle varie attività che si erano organizzate in
precedenza e degli aspetti che erano emersi dagli incontri, è stato spiegato
il funzionamento della metodologia Open Space Technology, impostata con
discussioni in gruppi tematici organizzate per sessioni parallele.
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Ai partecipanti è stato chiesto, viste le premesse già esplicitate
precedentemente dai ragazzi stessi, “Quali sono gli Obiettivi per Reggiolo?”
Quali elementi andranno inseriti sicuramente nei prossimi progetti sia
come aspetti architettonici, che funzionali, che di gestione, che di Vision
futura del territorio?
L’amministrazione era interessata principalmente a discutere due temi
ritenuti prioritari; il progetto di Restauro della Rocca Medievale e il progetto
di Rigenerazione dell’area verde detta “Pradelle”.
Poiché, anche per i ragazzi, questi due temi erano già stati considerati come
prioritari, ci si aspettava che sarebbero usciti come argomenti da trattare.
Per questo motivo, a supporto dei gruppi di lavoro, sono state invitate le
rispettive progettiste, l’Arch. Ilaria Gasparini e l’Arch. Chiara Gandolfi, con
la funzione di rispondere ai dubbi dei ragazzi durante le sessioni di lavoro.
Fissati questi due temi, si è chiesto quali altri argomenti i ragazzi fossero
interessati a trattare e a ragionare in tavoli di lavoro e dopo un momento di
confronto insieme sono stati confermati due gruppi di lavoro:

•
•

Tema “Rocca”
Tema “Pradelle”

Ogni ragazzo/ragazza ha quindi aderito al tavolo di lavoro con l’argomento
per il quale provava maggior interesse e sul quale pensava di poter dare
maggior contributo.
Ogni gruppo aveva un responsabile della discussione con l’incarico di
redigere, durante la sessione, un verbale e, alla fine del lavoro in sedi
separate, di riportare, in sessione plenaria davanti a tutti i partecipanti dell’
Open Space, i principali concetti emersi nel tavolo.
Sono emerse moltissime idee, poi riportate all’interno del Documento di
proposta partecipata (pag. 29), che si possono riassumere in concetti chiave:
Per la Rocca:
ATTRAZIONE TURISTICA ESPERIENZIALE, ROCCA DI TUTTI CHE
CAMBIA D’ABITO, FANTASMA
Per le Pradelle:
AGGREGAZIONE, RELAX, STUDIO
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Marta Tranquilli – Facilitatrice grafica
Dal punto di vista generale, l’esperienza de percorso partecipato è
stata estremamente positiva. I gruppi hanno lavorato bene, il clima
era entusiasta e c’era molto coinvolgimento.
Dal mio punto di vista professionale, ho notato alcune difficoltà date
dalla struttura dell’evento: ho fatto fatica a riprendere i contenuti
contemporaneamente all’ideazione dei concetti, perché l’esposizione
in gruppi destrutturata e quella in plenaria troppo veloce anche se il
risultato è stato comunque buono.
Le soluzione sarebbero potute essere tre:
• far seguire una traccia di discussione più strutturata nei gruppi,
in questo modo mi sarei orientata meglio nel captare i contenuti.
• essere in due facilitatori, uno per gruppo, ciascuno con un
cartellone già pre-impostato con il quale il mediatore o il
progettista avrebbe potuto guidare la discussione dei partecipanti
utilizzando la traccia concettuale impostata sul cartellone.
• aver avuto più tempo per raccogliere le idee tra la fine del lavoro a
gruppi e la plenaria. Magari facendo fare ai partecipanti una pausa
di mezzoretta per fare una merenda-caffè in mezzo.
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Mariachiara Gandolfi – Progettista Studio Arteas
Come studio abbiamo già maturato, nel corso degli anni, una discreta
esperienza dei percorsi partecipativi con gli stakeholder in vari
progetti, per questo possiamo valutare l’esperienza dell’Open Space
Technology sull’area Pradelle estremamente produttiva ed utile.
La modalità con cui si è svolto il percorso ha permesso di condividere
con i giovani le analisi preliminari fatte, evidenziando i vincoli e le
limitazioni che insistono sull’area, e da qui partire per elaborare delle
proposte fattibili e realizzabili.
Il contributo più importante che è arrivato dai giovani è stato il trovare
delle funzioni che rispondono ai loro reali bisogni, analizzando quali
sono i servizi e le attività esistenti che funzionano e quelli che invece
sono carenti o mancano.
La conoscenza profonda del territorio, che deriva dal viverlo nella
sua quotidianità, è l’elemento più importante che come progettisti
abbiamo ricevuto da questa esperienza per poter elaborare al meglio
una proposta progettuale che nasce dai bisogni dei cittadini.
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Ilaria Gasparini – Progettista Gasparini Associati
Esperienza interessante, indispensabile secondo me nei processi
ideativi di progettazione preliminare di edifici pubblici ove la necessità
non è soltanto quella prettamente tecnica, ma è anche connessa
al tema dell’utilizzo. La progettazione infatti risulta relativamente
“semplice” quando un fabbricato ha una connotazione di utilizzo chiara
e definita (un ospedale, una chiesa, una biblioteca), poiché è sempre
il quadro esigenziale dell’attività che devi svolgere all’interno di un
edificio ad “aiutarti” nelle scelte progettuali. In un fabbricato come la
Rocca, ove le destinazioni d’uso potranno essere plurime, potranno
cambiare nel tempo, potranno assumere accezioni diverse anche
in funzione del tipo di restauro e di consolidamento che andremo a
proporre, poter ascoltare “le attese” di chi utilizzerà il bene è davvero
fondamentale per cercare di prevedere, anche e soprattutto in
termini di predisposizione, ciò che può, potrà e potrebbe essere utile
per poter fruire dell’edificio.

Vi è piaciuto?
Mi è piaciuto poter ragionare ed esprimere le mie idee con ragazzi della mia
stessa età e con architetti, su alcuni spazi di Reggiolo.

L’incontro si prefiggeva un obiettivo molto ambizioso, ma sono comunque
rimasto soddisfatto del format e del modo in cui è stato svolto, con l’aiuto di
figure professionali preparate.

Molto soddisfatto, perché ho potuto informarmi direttamente su cosa si sta
facendo e realizzando a Reggiolo capendo i vincoli e le difficoltà o i punti di
forza, e per aver contribuito dando la mia opinione, aiutando a renderlo migliore.
Soprattutto ho sentito l’opinione e le idee di altri con cui mi sono confrontato
per raggiungere un bene comune.
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World
Cafè
Regole del gioco: Scegli un tema
e appendilo nel pannello – Trova
qualche persona interessata a
discuterne – Sedetevi al tavolino
del café e seguite la traccia –
Inserisci il foglio nel box.
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Nei giorni di venerdì, sabato, domenica 10-11-12 maggio 2019 è stato
allestito all’interno della manifestazione Street Food di Reggiolo uno stand
di “Spazio ai Giovani” per dare la possibilità a tutti i cittadini di conoscere
ed informarsi sul percorso partecipato.
Per lo stand sono stati preparati in totale 6 pannelli, 2 descrittivi del
percorso, 3 risultanti dalla seduta di Open Space Technology e 1 esplicativo
del World Cafè.

I cittadini, oltre a informarsi sul percorso, hanno potuto contribuire
attivamente, partecipando attraverso la modalità del World Café. I
facilitatori assieme ad alcuni ragazzi che hanno partecipato al percorso ed
ad alcuni membri del TdN hanno presentato l’iniziativa ai presenti.
A seguire è stata spiegata la modalità di partecipazione del World Cafè:
I partecipanti potevano scegliere un tema di cui discutere con altri cittadini
interessati e scriverlo su un post-it, il quale veniva poi appeso al pannello
generale.
Successivamente, i partecipanti seduti attorno al tavolo potevano discutere
liberamente sul tema e alla fine compilare una traccia con alcune domande e
inserirla nel box appositamente predisposto.
Causa anche il maltempo che si è riversato nelle giornate di sabato e
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domenica i contributi raccolti tramite la modalità World Cafè non sono stati
molti. Hanno partecipato al World Cafè 8 persone divise in due gruppi di
lavoro. I temi trattati sono stati Riqualificazione Rocca e Area verde Pradelle.
Di contro l’esposizione dei contenuti ai cittadini è stata buona considerando
che i visitatori allo stand sono stati circa 90.

WORLD CAF
PER TUTTI I CITTADINI
REGOLE DEL GIOCO:
1) Scegli uno dei temi di interesse scritti nel pannello o
decidine liberamente uno e aggiungilo tu al pannello

2) Trova qualche persona, anche
interessata a discutere il tema con te

che

non

conosci,

3) Sedetevi al tavolino e seguite la traccia nelle prossime
pagine di questo foglio per sviluppare al meglio le idee

4) Inserisci il foglio nel box sul tavolo

5) Se vuoi scatta un selfie e condividilo con hastag
#spazioaigiovani
CONSIGLI UTILI:
- CONCENTRATI SU CIO’ CHE RITIENI IMPORTANTE, MANTIENI IL FOCUS SUL TEMA
- ASCOLTA PER COMPRENDERE
- CONNETTI LE IDEE
- CONTRIBUISCI CON LE TUE ESPERIENZE
- PITTURA, DISEGNA, SCARABOCCHIA!
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DIVERTITI!!
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World Cafè

Passeggiata
partecipata
Questa tecnica di partecipazione
permette ai tecnici e agli esperti di
conoscere e valorizzare i saperi taciti
e i punti di vista propri di chi vive un
territorio e che essi non conoscono, e
contemporaneamente permette agli
abitanti di entrare in contatto con
competenze specialistiche.

25

Passeggiata partecipata
Il luogo di ritrovo per l’inizio della Passeggiata Partecipata è stato Parco Chico
Mendez all’interno del quale è stato allestito uno spazio per l’esposizione
dei pannelli di presentazione del percorso.
Innanzitutto due ragazzi che hanno partecipato al percorso, Fatima e
Carlo, hanno esposto ai partecipanti i risultati del percorso in particolare
soffermandosi sulle idee emerse per la Rocca e per le Pradelle.
A seguire il Dott. forestale Giovanni Trentanovi ha introdotto il tema della
giornata spiegando l’importanza delle reti ecologiche e della biodiversità in
Pianura, e raccontando la possibilità di partecipare a un bando regionale per
accedere ai finanziamenti per ri-naturalizzare aree di proprietà comunale.

La partecipazione a questo bando dà una prima risposta ad alcune
problematiche emerse dal percorso partecipato come la valorizzazione
degli spazi verdi e la lotta all’inquinamento atmosferico e al surriscaldamento
globale.
Il gruppo si è mosso attraversando Parco Chico Mendez per poi muoversi
verso via Pironda per visitare l’attuale Orto Botanico, arrivando fino all’area
oggetto del bando delimitata da Strada Pironda, la Cispadana e il canale
Gorna.
Il clima della passeggiata è stato conviviale, ci si è soffermati ad osservare i
diversi tipi di verde, dal parco urbano perfettamente mantenuto a uno spazio
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più “naturale” e ai campi agricoli, si
sono individuate le diverse tipologie
di piante autoctone e si è discusso in
libertà di questi temi anche tra fasce
di età molto diverse tra loro.
Terminata la passeggiata di
circa 1 ora, si è tornati verso il
Parco Mendez e ci si è divertiti a
“progettare” l’area.
Sono stati raccolti una decina di
contributi in cui i cittadini hanno
condensato i concetti appresi
durante la passeggiata e un’idea
immaginaria dell’area futura.
È emerso che l’area dovrà essere
fruibile per i cittadini con un
percorso ed eventuali sedute o
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piccole aree per la sosta ma allo stesso tempo dovrà essere dato ampio
spazio a boschetti, mosaici vegetali per favorire anche la vita di animali
protetti come ricci, uccelli e api.
La sintesi dei contributi raccolti è riportata all’interno del Documento di
proposta partecipata (pag. 29).

Vi è piaciuto?
Bellissima mattinata, felice di constatare che tanti giovani si interessano
alla natura. Milena

Ho apprezzato moltissimo il Parco Botanico che è di una bellezza
inestimabile. Fatima

Spiegazione teorica interessante e coinvolgente. Percorso naturalistico
meraviglioso. Costruzione di un futuro naturale fantastico. Cinzia

Ho apprezzato moltissimo la visita al parco e all’orto botanico. Spiegazioni
molto chiare e interessanti, con una modalità che agevola la condivisione di
idee. È stato molto bello conoscere zone di Reggiolo che non avevo mai
visto. Jennifer

Attività interessante, spiegazioni chiare e coinvolgimento diretto del
cittadino. Sarebbe interessante seguire il proseguirsi della creazione
dell’area. Francesco

Competenza, passione e tanto interesse ha contraddistinto questa breve
passeggiata di 2 ore nel nostro meraviglioso polmone verde della
nostra Reggiolo. Ingrid

28

Spazio ai giovani
Passeggiata partecipata

Proposta
partecipata
I risultati del percorso sono stati raccolti in
questo documento di sintesi che, attraverso
proposte concrete, vuole dar risposta ai bisogni
dei ragazzi. L’Amministrazione Comunale ha
poi recepito queste indicazioni con Delibera di
Giunta n. 127/2019, inserendo di fatto le idee dei
ragazzi nelle strategie di sviluppo del territorio.
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I bisogni espressi
Analizzando i temi delle diverse discussioni durante gli incontri, le criticità
emerse e anche le soluzioni proposte si possono sintetizzare tre bisogni
principali dei ragazzi:
•
•
•

Bisogno di AGGREGAZIONE
Bisogno di ARRICCHIMENTO CULTURALE
Bisogno di INNOVAZIONE / SVILUPPO SOSTENIBILE

I punti elencati nella proposta partecipata rispondono a queste necessità
e se messe in pratica potranno attrarre visitatori esterni e migliorare
notevolmente l’offerta per i giovani cittadini reggiolesi.

Proposta partecipata
La proposta partecipata è articolata in:
•
•

un elenco di 16 proposte generali che riguardano l’intero territorio di
Reggiolo;
proposte progettuali partecipate che sviluppano nel dettaglio tre temi
generali.

Dopo aver individuato le proposte generali si è organizzato un incontro
con l’amministrazione per capire quali temi/progetti fossero di maggior
interesse e potessero avere una fattibilità nel breve termine. Da questo
confronto sono emersi tre temi: Rocca Medievale, Pradelle/CyberCafè,
Area di Rinaturalizzazione in via Pironda.
Ciascun tema su cui è stato elaborato una proposta progettuale partecipata
risponde in modo particolare a uno dei bisogni elencati ma allo stesso tempo
soddisfa anche agli altri due.
A. Rocca Medievale → Bisogno di ARRICCHIMENTO CULTURALE
B. Pradelle e CyberCafè → Bisogno di AGGREGAZIONE
C. Area di Rinaturalizzazione in via Pironda → Bisogno di INNOVAZIONE/
SVILUPPO SOSTENIBILE
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Proposte generali
1. Recuperare la Rocca Medievale come Simbolo del Paese. (Proposta
progettuale partecipata A)
2. Riqualificare la zona delle Pradelle come importante luogo di accesso al
Paese. (Proposta progettuale partecipata B)
3. Creare un CyberCafé. (Proposta progettuale partecipata B)
4. Valorizzare il Parco Chico Mendez aumentando l’offerta naturale
del Comune per contrastare l’inquinamento della pianura. (Proposta
progettuale partecipata C)
5. Una volta terminato il recupero del Teatro Rinaldi, pensare a una
programmazione eterogenea, che sia adeguata a vari target di età e con
un buon livello qualitativo degli spettacoli.
6. Durante il recupero della Biblioteca all’interno di Palazzo Sartoretti,
inserire sale studio adeguate per creare un luogo di concentrazione
mentale e fisica e di propagazione di bellezza e cultura.
7. Valorizzare l’area sportiva di Reggiolo attrezzandola con una paninoteca
per favorire l’aggregazione anche dopo l’attività sportiva.
8. Organizzazione di eventi culturali/ricreativi per rendere la piazza più
partecipata da giovani, valorizzando anche la memoria storica con
eventi ad hoc.
9. Creare un luogo o una rete di luoghi di incontro, per parlare, per
conoscersi, per ascoltare musica e ballare, per mangiare una pietanza
nuova, per scoprire cosa pensano gli altri sull’arte, sulla politica, sulla
società. Organizzare eventi per diffondere la libertà di espressione,
senza pregiudizi, in luoghi aperti a tutti, comprensivi e tolleranti.
10. Destinare uno spazio all’interno di un edificio pubblico a sala prove a
disposizione delle numerose band del luogo.
11. Pensare a uno spazio da destinare a coworking per facilitare la nascita
di nuove attività sul territorio e creare una rete di collaborazione tra
giovani professionisti/creativi.
12. Realizzare ciclabili per spostarsi in sicurezza verso le frazioni di
Brugneto e di Villanova.
13. Dotare il verde pubblico di attrezzi per fare attività fisica all’aperto
magari all’interno di un percorso vita.
14. Valorizzare maggiormente il Centro Civico di Brugneto.
15. Creare un servizio di trasporto tra la Stazione di Villanova e il centro.
16. Riqualificare la fontana davanti al Teatro.
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A.

Proposta progettuale partecipata
ROCCA MEDIEVALE

Per il futuro utilizzo del monumento si è
tenuta in considerazione la doppia natura
del luogo:
a.
Attrazione turistica
b.
Luogo per eventi
Per quanto riguarda la prima opportunità,
si è pensato alla Rocca come un luogo
espositivo e di cultura, che possa
includere temi importanti per l’identità
storica e accogliere progetti didattici e
attività per le scuole. Se immaginiamo la
Rocca allestita come un museo, esso ci
piacerebbe fosse ibrido, fra tradizionale
e multimediale. In questo modo i cittadini
di ogni età potrebbero fruirne agevolmente e si aumenterebbe la capacità
attrattiva anche per visitatori non cittadini di Reggiolo. In particolare la
parte più tradizionale del museo potrebbe essere allestita all’interno,
mentre quella più innovativa all’esterno, oppure si potrebbe progettare la
disposizione delle varie postazioni in base alla loro praticità: per esempio,
un tablet dovrà necessariamente essere posizionato all’interno o comunque
riparato dagli agenti atmosferici.
Alcune delle idee che si possono sviluppare sono: la creazione di un’app
(possibilmente con anche la traduzione in inglese) del museo che raccolga
contenuti per visitarlo (per esempio con il QR code) e informazioni sugli
eventi, tecnologie ed “effetti speciali”, nonché l’utilizzo di vari e diversi
linguaggi (sonoro, 3d, touch, mapping).
È emersa l’idea di una passerella camminabile che colleghi i vari torrioni
e che permetta una passeggiata aerea da cui godere di una bella e ampia
vista del territorio circostante ma anche in cui proporre capsule narrative
localizzate in corrispondenza dei vari merli. Ciascun merlo potrebbe
raccontare qualcosa di diverso.
Alcune delle esperienze di visita “alternativa” che si potrebbero proporre
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sono caccie al tesoro, cene con delitto, rievocazioni, feste di halloween, notti
in Rocca (con la possibilità per i bambini di dormirci): proposte per tutte le
età.
A questo proposito si è sottolineata l’importanza di trovare una narrazione
efficace che coinvolga e incuriosisca il visitatore, magari giocando sull’icona
della zucca o su personaggio misterioso, come per esempio un fantasma,
creando una leggenda attorno ad esso legata alla Rocca e al suo passato.
In questo modo non solo si sottolineerebbero le unicità del luogo ma si
agevolerebbe la comunicazione e la promozione del luogo stesso, altro
aspetto che si ritiene estremamente importante per la buona riuscita del
progetto.
Per quanto riguarda la gestione del museo stesso, si è pensato alla creazione
di una biglietteria /
infopoint / bookshop. Le
guide potrebbero essere
giovani volontari formati
attraverso un corso per
ciceroni. Il biglietto di
ingresso e le entrate legate
al bar e alla biglietteria
potrebbero andare in parte
nelle casse del comune
per le spese di gestione
del museo della Rocca
e in parte alle guide. È
emersa però l’esigenza
di rispettare le norme
vigenti legate all’impiego
di guide specializzate e
professionali. Quando il
museo sarà aperto si vede
la necessità di predisporre
qualcuno come custode/
guardia.
Per quanto riguawrda il
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secondo uso della Rocca, oltre alle esperienze già citate collegate al museo,
si potrebbero proporre attività differenziate a seconda della stagione, in
modo tale che la Rocca cambi abito spesso e sia utilizzata il più possibile
nell’arco dell’anno. Per esempio si potrebbero organizzare dei mercatini
tematici, oppure un festival musicale (Rock in Rocca?).
Si potrebbe sfruttare la configurazione della Rocca per creare un palco
mobile che possa muoversi anche verticalmente, rendendo l’esperienza
dell’ascoltatore/spettatore davvero unica e diversificata a seconda della
posizione in cui si trova (nel cortile, sulla passeggiata aerea, eccetera).
Si potrebbero affittare delle piazzole all’interno del cortile della Rocca
e creare attrezzature e impianti il più possibile versatili. Si potrebbero
affittare anche le sale interne della Rocca per varie necessità private. Una
possibilità interessante è quella di creare delle convenzioni temporanee
con associazioni e ristoranti del paese per l’utilizzo della cucina, in modo
tale da permettere la fruizione della Rocca da parte di tutti, coinvolgere
alcuni sponsor nella gestione del luogo e permettere di diversificare l’offerta
attraverso la collaborazione con terzi.
Si è vista una grande opportunità negli interventi strutturali alla Rocca:
si potrebbero utilizzare elementi anti-sismici per arricchire la visita a
monumento: la ricostruzione dei merli, la creazione di spazi camminabili che
colleghino il mastio centrale alle torri laterali.
Altro tema importante è quello dell’accessibilità architettonica. Si rende
necessaria la costruzione di un ascensore e l’attuazione di tutte le strategie
necessarie per rendere l’ingresso e la visita possibili a tutti, bambini, anziani
e disabili compresi.
Si è accennato all’esigenza di creare un network turistico con i paesi limitrofi
in modo tare da incentivare il passaggio e la permanenza dei visitatori.
Alcuni esempi che potrebbero servire da modello e ispirazione per la nostra
Rocca: i castelli di Bianello, Gropparello, Fontanellato, Gradara, Rossena.
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B.

Proposta progettuale partecipata B
AREA VERDE PRADELLE E CYBERCAFÈ

Questa proposta include i ragionamenti
sia sull’area verde delle Pradelle sia
sull’edificio da realizzarsi nell’area
retrostante vicino al parcheggio da
destinarsi a CyberCafè.
La prima considerazione è sulle funzioni
che meglio si integrano con l’idea di avere
un parco diverso dagli altri già presenti
all’interno del Comune.
Per questo motivo, rispetto alle possibili
funzioni insediabili, si ritiene opportuno
escludere le attrezzature per i bambini,
puntando invece sull’organizzare un’area
di relax, su un percorso vita e su una pista
da skate. Tutte queste funzioni dovranno essere collegate con percorsi e
studiate con una disposizione sensata. In particolare la pista da skate nella
zona più a ovest dell’area opportunamente illuminata.
Vista la posizione strategica di ingresso al paese si potrebbe pensare di
utilizzare una scritta illuminata che funga anche da insegna con scritto
“Welcome to Räsol”.
L’area Relax deve essere dotata di panchine suggestive, comode per sedersi
e sdraiarsi e con attorno piante sensoriali. Ci si potrebbe ispirare ai giardini
giapponesi con laghetti Koi.
I confini dell’area verde inoltre dovrebbero essere messi in sicurezza
prevedendo una separazione rispetto alla strada anche con piante (lato
Nord). Sul lato Sud si deve prevedere una corretta manutenzione del Cavo
Tagliata anche rispetto al tema delle zanzare visto che il parco sarà utilizzato
soprattutto d’estate e si dovrebbe pensare a una maggiore schermatura del
parcheggio previsto nell’area retrostante.
Sul piccolo edificio previsto nell’area retrostante le Pradelle vicino al
parcheggio si è pensato che potrebbe essere costruito su due piani e
organizzato come un Cyber-Cafè:
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•
•

a piano terra la caffetteria;
al primo piano una sala studio dotata di accesso a internet, prese per i pc
e tavoli di diverse dimensioni.

La sala studio dovrebbe contenere inoltre dei box trasparenti, insonorizzati
e dotati di uno schermo, che è possibile noleggiare per fare lavori di gruppo
senza disturbare chi vuole studiare in silenzio.
La gestione della struttura potrebbe configurarsi o come un Circolo Arci in
modo da poter rientrare almeno delle spese di manutenzione oppure data in
mano a un gruppo di ragazzi (servizio civile).
Questo edificio dovrebbe avere degli orari di apertura molto ampi durante
la settimana.
A tale proposito è emerso che attualmente non ci sono spazi per studiare
a Reggiolo in quanto in Biblioteca c’è troppa confusione. Si propone quindi
di predisporre, in via
transitoria, delle sale studio
all’interno
dell’attuale
scuola di musica che a breve
sarà trasferita nel nuovo
Edificio 32.
Ragionando su questi temi
è emerso che un servizio
utile inoltre, che potrebbe
essere fornito dal Comune,
è quello del noleggio di
Computer portatili ai fini
di studio, per chi lo usa
occasionalmente o non se
lo può permettere.
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C.

Proposta progettuale partecipata C
AREA DI RINATURALIZZAZIONE IN VIA PIRONDA

Ragionando sull’area di prossima proprietà comunale destinata alla
rinaturalizzazione, con la possibilità di ottenere i fondi necessari attraverso
la partecipazione al bando regionale per il ripristino di ecosistemi, è stata
ribadita l’importanza di far conoscere a tutti i cittadini le opportunità che
offre il territorio di Reggiolo dal punto di vista naturalistico. È emerso infatti
che in pochi conoscono e frequentano l’Orto Botanico e la Zona SIC-ZPS
delle Valli di Reggiolo e Novellara.
La progettazione di questa nuova area dovrà essere pensata in rete con le
altre aree verdi creando un percorso naturalistico che dovrebbe essere
sponsorizzato anche dal punto di vista turistico.
Si ritiene importante che venga data amplia pubblicità a questo progetto
con il fine di sensibilizzare una buona fetta della popolazione alle tematiche
ambientali, di sviluppo sostenibile e di lotta al cambiamento climatico.
L’area dovrebbe essere dotata di una zona umida tipo laghetto, boschetti e
mosaici di formazioni vegetali per favorire la biodiversità. All’interno dovrà
essere attraversata da un percorso dotato di alcune sedute che la rendano
fruibile. Potrebbe esserci anche una piccolo spazio dedicato al bookcrossing
per leggere nella natura.
L’area si potrebbe prestare anche alla tutela di animali protetti per esempio
posizionando delle casette sia a terra per i ricci per agevolare lo spostamento
tra le tane, sia sugli alberi per la nidificazione di piccoli passeriformi e
pensando a fiori per l’impollinazione da parte delle api.
Per rendere viva l’area, una volta realizzato l’intervento, dovrebbero essere
pensati degli incontri formativi sia per giovani che per adulti sui temi
ambientali.
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Progetto di
comunicazione
Tutte le fasi del progetto, ora raccolte
in questa pubblicazione, sono state
raccontate passo dopo passo sui social
network per coinvolgere i giovani di
Reggiolo e tenere informati tutti i
cittadini sullo sviluppo del Percorso
Partecipato.
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Fin da subito si è ritenuto importante
raccontare
il
Percorso
Partecipato
attraverso un’attiva presenza sui social
network. Si è quindi deciso di condividere
le informazioni riguardanti lo svolgimento
delle proposte e iniziative sui profili
“Facciamo Centro” del Comune di Reggiolo.
Il progetto di comunicazione è stato affidato
allo studio creativo Comò Lab. di Reggio
Emilia che ha gestito e curato le varie fasi
della narrazione web.
Il punto di partenza è stato il lavoro di comunicazione sui social network.
Comò Lab. ha curato la parte grafica e testuale di tutte le fasi del percorso
con il prezioso aiuto di Marta Pantaleo (illustratrice) e Sara Baroni (social
media) da tempo collaboratrici fidate dello studio.
Un altro punto importante è stato quello della definizione dei workshop
creativi curati da Carlotta Scalabrini (Comò Lab.). I docenti sono stati
scelti tra i più esperti professionisti del settore, per fornire un’esperienza
significativa e utile ai giovani che hanno scelto di partecipare.
Il progetto di comunicazione si è concluso con l’impaginazione di questa
pubblicazione, realizzata da Nicolò Davoli (Comò Lab.) con il supporto della
Responsabile del Percorso Partecipato Giulia Ferrarini.

Carlotta Scalabrini - Comò Lab.
Sono molto soddisfatta di aver lavorato al Percorso Partecipato. È
stimolante veder nascere e seguire un progetto nella sua totalità,
spaziare tra ideazione creativa e realizzazione grafica. Spero che la
comunicazione visiva abbia colto il cuore e lo spirito del Percorso
Partecipato. Abbiamo cercato di dare vita ad uno stile fresco,
colorato e giovane e di scrivere testi chiari, immediati e allo stesso
tempo coinvolgenti. È stata una bellissima sfida dare forma visiva alla
creatività, partecipazione e innovazione del progetto.
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Se tu hai una mela e io ho una mela e ci scambiamo le nostre mele
allora tu ed io avremo ancora una mela a testa.
Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ci scambiamo queste idee;
allora ciascuno di noi avrà due idee.

George Bernard Shaw
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