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Lunedì 15 febbraio alle ore 18.00 ha preso avvio il percorso di partecipazione dei Comuni di 

Reggiolo e di Rolo per la rigenerazione degli ex edifici scolastici realizzati durante l’emergenza sisma 

2012, con la convocazione del primo Tavolo di Negoziazione. 

Aprono le attività gli interventi del Sindaco Angeli, che introduce il percorso di partecipazione e 

l’approccio di collaborazione tra i due Comuni, e del Sindaco Nasi, che puntualizza la volontà di 

lavorare insieme alla comunità. 

Ozzola illustra il percorso di partecipazione, inquadrandolo nel contesto normativo regionale, per 

poi presentare più nel dettaglio gli istituti del Tavolo di Negoziazione e del Comitato di Garanzia, e 

descrivere le proposte di attività previste. Viene poi anticipata la proposta comunicativa e la scelta 

grafica già adottata, motivandone l’idea: LAB R2 richiama sia l’idea di laboratorio, sia la doppia R di 

Reggiolo e Rolo. Inoltre si utilizzerà la R come lettera chiave per declinare le attività tramite parole 

chiave, quali Rigenerare, Riprogettare, Restituire, Raccogliere, Resilienza. Al termine dell’intervento 

Ozzola apre a un confronto con i partecipanti, al fine di raccogliere condivisione al progetto e 

disponibilità a partecipare al Tavolo di Negoziazione e a promuovere le attività future in 

programma. 

La platea risponde con sostegno e adesione, apprezzando sia l’approccio inclusivo sia la scelta di 

muoversi in una dimensione sovracomunale. Si insiste sull’idea di trovare qualcosa che possa 

rispondere ai bisogni di entrambe le comunità, senza creare duplicati, mantenendo senso di 

appartenenza. Uno degli obiettivi potrebbe essere realizzare una proposta progettuale di qualità 

per poterla candidare a eventuali futuri bandi di finanziamento.  

Qualcuno suggerisce, per poter affrontare al meglio la sfida di individuare quali funzioni e attività 

ipotizzare per rigenerare le due strutture, di aggiornare i partecipanti in merito agli altri interventi 

di riqualificazione in corso, in modo da sapere se ci sono altri servizi o spazi che verranno restituiti 

alla comunità prossimamente. Gli amministratori confermano che a Rolo non ci sono altri spazi da 

recuperare, mentre a Reggiolo rimane un intervento sulla ex bocciofila, ma che non impatterà sul 

percorso di partecipazione. 

Si richiama la necessità di collaborare tra Comuni: si è affrontato il terremoto e ora la pandemia 

lascerà di nuovo un segno forte, perché già ora sta incidendo sul tessuto aggregativo e associativo 

locale, sulle opportunità sociali e relazionali di vari soggetti fragili, e sui giovani. Si richiama l’idea di 

realizzare interventi che possano avere un valore di compensamento tra i due territori, capaci di 

ripensare i paesi arricchendoli e rendendoli capaci di gestire nuove emergenze.  

Viene introdotto il tema del coinvolgimento delle giovani generazioni: ci si interroga sugli strumenti 

e i canali da attivare per raggiungerli, perché oggi rappresentano una delle fasce più impattate dalla 

crisi sanitaria e uno dei soggetti più significativi da coinvolgere per disegnare i servizi e gli spazi del 



 

futuro. Si fa notare come l’idea sia quella di attivare tutte le reti associative locali che hanno a che 

fare con i giovani, al fine di aprire ogni canale di dialogo e promozione. Qualcuno ricorda le 

esperienze partecipative passate di Reggiolo, dove hanno avuto importanza sia la totale apartiticità 

delle attività e un coinvolgimento che stimolasse la call to action e l’attivazione diretta dei giovani. 

Si suggerisce di sviluppare da subito le attività di promozione per coinvolgere la popolazione e 

superare questo anno così pesante per la socialità: tuttavia qualcuno richiama l’attenzione da 

prestare nella scelta di avviare attività in presenza o ancora tramite videofacilitazione, al fine di 

valutare opportunamente le migliori opzioni in base all’evolversi dell’emergenza.  

Il TdN si chiude con l’adesione di tutti i partecipanti a sviluppare le prossime attività, e l’obiettivo di 

riconvocare il Tavolo prossimamente con un programma operativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 


