
Comune di Reggiolo 

FASE DI AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATO “SPAZIO AI GIOVANI” 

COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
In data 07/01/2019 è stato costituito formalmente il tavolo di negoziazione formato da 10 persone: 
 
GIULIA FERRARINI 
ROBERTO FREDDI 
ILARIA PICCAGLI  
MARIANNA FACCHINI  
CARLO PELLIZZOLA  
FATIMA COLY 
MARTINA CARAMASCHI 
CHIARA GIOVANNINI 
SARA LEONARDI  
JESSICA POLI  
 
A questo primo incontro ha partecipato anche il Sindaco di Reggiolo come rappresentante dell’amministrazione 
comunale, promotrice di questo percorso partecipato.  
In primo luogo è stato spiegato a tutti i partecipanti del TdN le principali tematiche e i principali obiettivi che il 
Team di progettazione ha prefissato, riguardo al percorso partecipato “Spazio ai Giovani” per il quale il Comune 
ha vinto un contributo regionale di 15.000€.  
In secondo luogo è stato spiegato quali sono i compiti del TdN e a cosa serve all’interno del processo partecipato: 

- Elaborare una mappa degli stakeholders 
- Definire delle regole a cui attenersi 
- Definire un programma di lavoro condiviso. 

 
Si è quindi  deciso di fissare il primo incontro di presentazione del percorso partecipato ai ragazzi il 29/01/2019 
presso la sala Ex Reggiolo Pool.  
Per raggiungere tutti i possibili soggetti e/o gruppi di interesse si è convenuto nell’adottare pratiche outreach in 
particolare la distribuzione di volantini nei principali centri di aggregazione giovanile, articoli su giornali locali, 
campagne di informazione sui social network (facebook e instagram) e interventi informativi nell’ambito di 
riunioni/attività organizzate da specifici gruppi (in particolare associazione Proloco Reggiolo, associazione 
Deuss, gruppo Reggiolo in cuffia e Biblioteca). 
L’incontro del 29/01/2019 fungerà da avvio pubblico del percorso partecipato, sarà l’occasione per estendere la 
mappa degli stakeholder. 
 
Autodefinizione delle Regole del TdN: 

- Il TdN fungerà da cabina di regia del percorso partecipato e si incontrerà per monitorare l’andamento 
del percorso partecipato e per adottare eventuali azioni correttive. 

- Il TdN potrà proporre idee, contenuti e attività da svolgere all’interno del percorso partecipato. 
- Quando dovranno essere prese decisioni, il TdN dopo una opportuna discussione (in cui sarà lasciato 

spazio a tutti i membri di esprimere la loro opinione), si voterà. Se la proposta ottiene almeno 6 voti 
favorevoli sarà accettata. 

 
Prime proposte del TdN: 
Dalla discussione con il TdN emerge la necessità di impostare la prima parte del percorso partecipato, dedicata 
alla fase di ascolto, in modo accattivante e interessante per i ragazzi.  
Per questo motivo si è pensato di sviluppare i FOCUS GROUP in modalità Laboratoriale. Ovvero organizzando tre 
laboratori legati al mondo digitale e alla creatività (VIDEO – FOTO – SCRITTURA CREATIVA) da una parte per 
fornire ai ragazzi conoscenze utili, dall’altro per far emergere aspetti inattesi del territorio grazie a un’ottica 
diversa e quindi di ragionare sullo stesso in modo “alternativo” e più profondo. 
Terminati questi laboratori verrà organizzato un incontro generale ( fine marzo) svolto secondo il metodo del 
OPEN SPACE TECNOLOGY dal quale anche grazie all’intervento di una facilitatrice grafica emergeranno criticità, 
suggestioni, idee, riflessioni sul territorio di Reggiolo.  
 
 
 


