
Comune di Reggiolo 

OPEN SPACE TECNOLOGY “SPAZIO AI GIOVANI” – VERBALE  

Il giorno 06 Aprile 2019 si è svolto all’interno del percorso partecipato “Spazio ai Giovani” un 

incontro organizzato secondo le modalità dell’Open Space Technology con 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, della quale si riportano nel verbale le immagini 

dei pannelli realizzati durante il pomeriggio. 

 

Hanno partecipato all’incontro 10 ragazzi. 

 

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.  

(Per approfondire si veda anche  il 

documento <Open Space Technology 6 

Aprile – Premesse all’incontro>) 

 

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. 
 

 
Tema: ROCCA 
 
Responsabile: Marianna F. 

Partecipanti: Roberto F., Carlo P., Chiara M., Arch. Ilaria Gasparini 

Clima di lavoro: molto buono 

Verbale: 

Ci si è confrontati sui possibili utilizzi del monumento.  

È subito emersa 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 la nostra 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 sono emerse 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 piaciuta molto 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 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 riguarda il 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.  

 

Parole Chiave: ATTRAZIONE TURISTICA, 

ESPERIENZIALE, ROCCA DI TUTTI CHE 

CAMBIA ABITO, FANTASMA 



Tema: PRADELLE 
 

Responsabile: Fatima C. 

Partecipanti: Sara, Adelina, Chiara G., Hasnain, Simone, Arch. Chiara Gandolfi 

Clima di lavoro: ottimo 

Verbale: 

 

I ragionamenti hanno incluso sia l’area verde delle Pradelle sia l’edificio nell’area retrostante vicino al 

parcheggio. 

 

Si è partiti ragionando sull’area verde e 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 è pensato di 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.  

Si potrebbe pensare di utilizzare una scritta illuminata che funga anche da insegna situata all’ingresso 

del paese con scritto “Welcome to Rӓsol”. 

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:  

- 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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). 
 

Parole Chiave: AGGREGAZIONE, RELAX, STUDIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


