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Lunedì 29 marzo alle ore 18 si è riunito il Tavolo di Negoziazione del Percorso partecipato LAB R2, 

l’incontro è avvenuto in modalità virtuale sulla piattaforma Google Meet.  

Tema portante del percorso è la rigenerazione degli edifici scolastici temporanei di Reggiolo e Rolo: 

le due amministrazioni hanno voluto avviare questo progetto insieme in modo da lavorare anche in 

ottica di complementarietà dei servizi che sarà possibile attivare. 

Questo secondo incontro del Tavolo di Negoziazione si pone l’obiettivo di fare il punto 

sull’avanzamento del percorso, in particolare dal lato comunicazione e promozione dello stesso, 

illustrando gli strumenti predisposti e che saranno divulgati nelle prossime settimane: 

 Questionario rivolto alla cittadinanza; 



 

 Pieghevole in stampa da distribuire alla cittadinanza dei due Comuni; 

 Landing page dedicata al progetto; 

 Avanzamento delle attività sulla pagina Facebook. 

 

Non sono ancora state calendarizzate le prime attività laboratoriali in quanto si resta in attesa di 

avere informazioni certe riguardo ad eventuali riaperture o, al contrario, in merito al prolungarsi del 

lockdown prima di definire in che modo strutturare i workshop con i cittadini. 

 

Ozzola, condividendo lo schermo, mostra gli strumenti realizzati a partire dalla pagina Facebook. Al 

momento sono stati pubblicati diversi post che hanno ottenuto un notevole ritorno in termini di 

persone raggiunte e di interazioni. Il mini-sito è stato pensato come pagina di atterraggio 

contenente tutte le informazioni relative al progetto, oltre ai link diretti per raggiungere il 

questionario ed il form di iscrizione alle attività. Vengono mostrati inoltre un file grafico informativo 

adatto alla diffusione tramite Whatsapp o Telegram e un pieghevole destinato ad una distribuzione 

porta a porta a tutte le famiglie di Reggiolo e Rolo, attività che avverrà nella settimana successiva 

alla Pasqua.  

Ozzola mostra il questionario, realizzato sulla piattaforma Google Moduli e destinato a tutta la 

popolazione dei due Comuni. L’obiettivo è da un lato esplorare gli interessi e le attività ricreative 

svolte dai cittadini, in tempo di Covid ed in tempi normali, dall’altro vagliare le percezioni e le 

preferenze dei cittadini, infine raccogliere idee e proposte per la rigenerazione delle scuole.  

 

Monica Morselli afferma che le reazioni stimolate dai post pubblicati sulla pagina FB (concentrate 

sul tema sanitario) la portano a pensare che ci sia bisogno di far capire ai cittadini che il progetto ha 

una visione di medio-lungo periodo, oltre l’emergenza Covid-19. Non fermiamoci ai bisogni 

contingenti ma valutiamo sul medio periodo cosa può servire davvero al territorio.  

 

Maria Cristina Camurri chiede se l’obiettivo del percorso è raccogliere dal maggior numero di 

persone i pareri su cosa fare nelle scuole. 

 

Ozzola risponde che l’obiettivo finale in sintesi è quello però, trattandosi di un percorso di 

partecipazione, non si cerca un mero conteggio di voti ma si vuole raggiungere una mediazione, un 

confronto, una negoziazione tra opinioni differenti.  

 

Camurri prosegue affermando che le necessità dei due Comuni sono differenti, sicuramente il 

problema dell’invecchiamento della popolazione è presente ed è sentito dalla cittadinanza, con 

tutti i bisogni che ne conseguono. Attenzione ad utilizzare strumenti di comunicazione che 

consentano di raggiungere tutta la popolazione, non solo l’online.  

 



 

Giordana Ferraresi conferma la necessità di prestare attenzione al coinvolgimento di tutti i target. 

Da un lato i più anziani e dall’altro i più giovani, entrambi necessitano di canali specifici. 

 

Ozzola conferma che si stanno valutando altri strumenti tipo il registro elettronico per raggiungere i 

più giovani e le famiglie. Per i più anziani si valuterà sicuramente un altro strumento cartaceo da 

divulgare appena terminerà la fase di lockdown. 

 

Sabrina Villa afferma che occorre preparare il terreno prima di partire con la somministrazione del 

questionario illustrando, dando le tempistiche e spiegando meglio il contesto generale.  

 

Camurri concorda con l’idea di coinvolgere i ragazzi, soprattutto in questo momento difficile può 

essere stimolante per loro essere coinvolti in un progetto.  

 

Morselli appartiene al Comitato Genitori ed è presidente del Consiglio di Istituto, e afferma che il 

problema è che Reggiolo e Rolo come Istituti scolastici arrivano fino alle scuole medie, e dunque 

per raggiungere i ragazzi più grandi occorre chiedere l’intervento di altre forme aggregative rivolte 

ai giovani, quali le società sportive e le associazioni.  

 

Per Alessandro Mari, di Rock in Rolo, la fascia 14-20 è molto sfuggevole, tutti si spostano in altri 

Comuni per studiare, inoltre a Rolo manca un centro giovani o un qualsiasi altro punto di 

aggregazione per giovani. Il Circolo ARCI era l’unico punto di ritrovo ma è chiuso da mesi. Tornando 

al tema degli spazi delle scuole si era parlato di trekking urbano, vedendo l’evolvere della situazione 

attualmente sembra difficile da realizzare. Si propone la realizzazione, al posto della passeggiata, di 

uno o più virtual tour delle scuole. 

 

Il Tavolo di Negoziazione si allinea sui tempi delle prossime azioni previste: dopo Pasqua 

distribuzione dei pieghevoli alle famiglie, contestuale promozione del questionario e del mini-sito 

con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di soggetti e ottenere compilazioni, da usare poi 

per una migliore pianificazione dei laboratori civici.  

 

In assenza di ulteriori interventi il Tavolo è chiuso alle ore 19.05. 

 

 


