
Comune di Reggiolo 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO PARTECIPATO “SPAZIO AI GIOVANI” 

RIUNIONE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
In data 29/04/2019 si è riunito il tavolo di negoziazione per valutare lo stato di avanzamento del 
percorso partecipato ed attuare eventuali azioni correttive. 
 
Prima fase del percorso Positività/Criticità 
 

La prima fase del percorso si è svolta, come pensato nel primo incontro del TdN, in modo accattivante 
e interessante per i ragazzi, attraverso dei laboratori legati al mondo digitale e alla creatività (VIDEO – 
FOTO – SCRITTURA CREATIVA). Terminati questi laboratori è stato organizzato un incontro generale 
svolto secondo il metodo dell’ OPEN SPACE TECNOLOGY, dal quale, anche grazie all’intervento di una 
facilitatrice grafica, sono emerse criticità, suggestioni, idee, riflessioni su due temi importanti per il 
prossimo sviluppo di Reggiolo: Rocca Medievale e Pradelle. 
 
Si sono letti i feedback di tutti i partecipanti agli incontri e anche grazie all’esperienza diretta di alcuni 
ragazzi del TdN si può valutare questa prima parte del percorso come positiva. Hanno molto 
interessato gli argomenti dei laboratori, i docenti sono stati ritenuti preparati e i ragazzi si sono portati 
a casa conoscenze utili ed esperienze che altrimenti avrebbero sperimentato difficilmente.  
 
Per cercare di fare un’analisi di questa prima esperienza e per facilitare la discussione del TdN si sono 
poste queste domande: 
 
1) Hai partecipato ai laboratori creativi? 
 - si, ho partecipato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 - no 
2) Se hai partecipato, quanto sei soddisfatto della qualità dei laboratori creativi? 
 - molto soddisfatto 
 - soddisfatto 
 - poco soddisfatto 
3) qual è il motivo della tua risposta? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Hai partecipato al pomeriggio dedicato all'open space technology? 
 - si 
 - no 
5) Se hai partecipato, quanto sei soddisfatto della qualità dell'open space technology? 
 - molto soddisfatto 
 - soddisfatto 
 - poco soddisfatto 
6) qual è il motivo della tua risposta? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7) Ritieni che la comunicazione del progetto sia stata adeguata? 
 - si 
 - in parte 
 - no 
8) qual è il motivo della tua risposta? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9) come ritieni che si potesse migliorare? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10) ritieni che ci siano state criticità nell'organizzazione del percorso? 
 - si 
 - in parte 
 - no 
quali? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



La criticità principale che è stata riscontrata dal Tdn è relativa alla comunicazione, che seppur si 
ritenga di qualità ed efficace, non è riuscita a invogliare a partecipare un numero molto ampio di 
ragazzi. Risulta infatti che anche se i canali usati (mail e social) sono stati ben sfruttati, per coinvolgere 
più ragazzi, sarebbe stata utile anche una comunicazione diretta che nella presentazione generale del 
percorso si è percepita come un po’ fredda oppure utilizzando anche sponsorizzazioni mirate in modo 
da raccogliere adesioni anche da chi ha un interessamento un po’ pigro.  
 
Un’altra criticità emersa è l’informazione verso tutto il resto della popolazione poiché l’impressione di 
alcuni ragazzi è che i cittadini non abbiano capito cosa è stato fatto e che di conseguenza siano restii ad 
accettare le proposte dei ragazzi stessi. 
 
 
Proposte per la seconda fase del percorso 
 
Viste le criticità emerse nella fase di analisi della prima parte del percorso si è deciso di organizzare 
due iniziative che diano la possibilità a tutta la cittadinanza di conoscere questo importante percorso 
che si è portato avanti con i giovani e che permetta loro di esprimersi sui risultati e di dare un 
contributo attivo. 
 
Si sono pensati due eventi: 

- Il primo organizzato con la modalità del WORLD CAFE’  
- Il secondo organizzato con la modalità della Passeggiata Partecipata. 

 
Per avere un pubblico il più ampio possibile si è deciso di organizzare il World Cafè in concomitanza 
con l’evento di Street Food nei giorni 10 – 11 – 12 maggio.  
In particolare verrà preparato uno stand in cui, per tutta la durata dell’evento, da un lato sarà possibile 
osservare, grazie a pannelli illustrati, l’intero sviluppo del percorso partecipato; dall’altro ogni 
cittadino potrà dare il suo contributo attraverso la partecipazione a delle sessioni di World Cafè. 
 
Particolare importanza rivestirà la spiegazione precisa di come funziona la metodologia World Cafè. 
A questo scopo al TdN sarà fatta una lezione specifica su questa tipologia di partecipazione. 
 
Saranno gli stessi ragazzi, il giorno dell’inaugurazione della festa a spiegare ai cittadini quello che è 
stato fatto finora. 
 
La passeggiata partecipata invece sarà organizzata in giugno e riguarderà il tema degli spazi verdi in 
città e della rigenerazione urbana grazie alla rinaturalizzazione. Questo evento si lega al tema dello 
spazio verde delle Pradelle su cui i giovani che hanno partecipato al percorso, si sono espressi con idee 
e soluzioni, ma che è sentito come tema significativo da tutta la cittadinanza. 
 
Per far capire le idee messe in campo e inserire il tema in un discorso più ampio legato alle tematiche 
ambientali, una passeggiata nei luoghi interessati risulta essere il metodo più efficace. 
 
 
 
 
 
 
 


