
   
 
 

Percorso di partecipazione “LAB R2 – Laboratorio Reggiolo/Rolo per la 

rigenerazione urbana degli edifici scolastici provvisori” 

 

Laboratorio Rolo – Workshop di progettazione partecipata 

07/06/2021 

 

Lunedì 7 giugno 2021 alle ore 18.00 presso la Biblioteca di Rolo si è svolto il secondo laboratorio 

del percorso LAB R2 per la progettazione partecipata delle nuove destinazioni d’uso delle scuole 

temporanee di Reggiolo e Rolo.  

 

Organizzazione dell’incontro: 

ore 17.45 – 18.15 accoglienza e registrazione dei partecipanti; 

ore 18.15 – 18.30 saluto istituzionale e presentazione delle attività 

ore 18.30 – 19.30 attività ai tavoli 

ore 19.30 – 19.45 restituzione plenaria degli esiti e saluti 
 

  
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 

 

 



   
 
 
L’incontro è stato aperto da un saluto dell’Assessore Regionale Paolo Calvano e dei Sindaci di 

Reggiolo e Rolo, Roberto Angeli e Luca Nasi.  

Gli amministratori hanno ricordato che il percorso LAB R2 si caratterizza particolarmente per la 

forma collaborativa voluta dalle due amministrazioni con l’obiettivo comune di individuare nuove 

funzioni per le due scuole temporanee, erette in seguito ai sismi del 2012, e che entro pochi anni 

cesseranno d’essere istituti scolastici. 

I cittadini di Reggiolo e Rolo sono stati chiamati a partecipare ad un ciclo di attività attraverso le 

quali esplorare le necessità dei territori ed individuare in modo partecipato le possibili attività ed i 

servizi da attivare presso i due edifici, in un’ottica non di sovrapposizione ma di complementarietà. 

 

 
Fase plenaria, il saluto degli amministratori 

 

Filippo Ozzola e Ilaria Capisani, facilitatori del percorso, hanno riportato brevemente gli esiti delle 

attività precedentemente svole e presentato la metodologia di lavoro pensata per la serata, 

ovvero una progettazione partecipata in chiave di “gamification”.  

Entrambi i tavoli sono stati attrezzati con gel igienizzante, acqua e snack in monoporzione, penne 

e pennarelli colorati, planimetrie degli edifici in formato 900x1000, carte da gioco tematiche e una 

tabella riassuntiva finale. Obiettivo del laboratorio era la concretizzazione ed elaborazione dei 

bisogni raccolti tramite il questionario somministrato alla cittadinanza e durante il precedente 

laboratorio svolto a Reggiolo.  



   
 
 
 

I bisogni e le proposte sono stati organizzati attraverso delle carte da gioco realizzate ad hoc, nello 

specifico sono stati individuati alcuni macro ambiti, caratterizzati da un codice colore: 

 Grigio per le proposte in ambito socio-sanitario (es. centro medico, centro per le famiglie, 

asilo) 

 Giallo per le proposte in ambito culturale e formativo (es. laboratorio artistico, università 

della 3° età, coworking, spazio di formazione); 

 Verde per le proposte relative al volontariato e all’associazionismo (es. sedi associazioni, 

magazzino, area ristoro, area ricreativa libera); 

 Rosa per le proposte in ambito tempo libero e ricreazione (es. aule studio, orto, attività 

sportive, spazio per proiezioni); 

 Viola per proposte nuove, non previste da altre carte già esistenti. 

 

 
Tavolo di lavoro 

 

Ciascuna carta quindi riportava una proposta specifica, una “potenza” - ovvero il numero minimo 

di aule occupate da quella attività - ed un colore in base all’ambito di appartenenza.  

Compito del tavolo era capire come incastrare al meglio le attività ritenute strategiche all’interno 

degli edifici, tenendo conto dei bisogni del territorio, ma facendo anche attenzione ad intrecciare 

attività tra loro compatibili a livello di tempi e caratteristiche.  

Una volta completate le mappe è stata richiesta la compilazione di una scheda riassuntiva nella 

quale riportare le proposte per Rolo e per Reggiolo oltre alla possibilità di segnalare “l’idea 



   
 
 
vincente”, un elemento ritenuto particolarmente innovativo o necessario che caratterizza la 

progettazione studiata da ciascun tavolo.  

 

Esiti delle attività dei tavoli di lavoro 

 

 Tavolo 1 

Facilitatore: Filippo 

 Partecipanti: 7 persone (3 donne, 4 uomini) 

 

Proposte del tavolo 

Per Reggiolo: la vocazione della struttura, per i partecipanti al tavolo, è prevalentemente rivolta al 

target giovani, con attenzione sia agli aspetti culturali-formativi, predominanti, sia ricreativi. In 

particolare, sono stati modulati spazi in modo da avere un’ala interamente dedicata a spazi 

modulabili, da destinare sia ad aule studio o doposcuola, sia a spazi per attività formative o 

dedicate a target diversi in differenti orari (ad esempio per l’università della terza età). 

Vi è poi una sezione di spazi laboratoriali, di tipo manuale o artistico, per completare l’offerta di 

attività semistrutturate rivolte al target di riferimento. Un aspetto integrativo riguarda la 

disponibilità di uno spazio dedicato ad accogliere professionisti che possano fare da consulenti ai 

ragazzi in base alle proprie esigenze. Si ritiene opportuno inoltre garantire un punto informativo 

trasversale, sul modello dell’informagiovani. 

L’ultima sezione dell’edificio è dedicata a spazi ludici, da pensare sia come sale prove sia come 

ambienti per feste private, attrezzati con giochi da tavola o dotazioni quali videogames e 

maxischermo. Quest’ultima sezione non ha incontrato il favore di tutti i partecipanti, per cui 

rimane una chiusura provvisoria della proposta. 

 

Per Rolo: molto dibattuta la destinazione dell’edificio di Rolo: la proposta prevalente ha riguardato 

la creazione di uno spazio misto per le associazioni e i giovani. In particolare, l’area di ingresso, 

più ampia e ariosa, viene destinata alla creazione di un ambiente ricreativo, dove svolgere attività 

collettive (gioco, riunioni, ballo) anche con la presenza di un punto ristoro (il tavolo si è a lungo 

interrogato in merito alla sostenibilità di un bar, in alternativa all’installazione di distributori di 

cibo e bevande).  

In prossimità dello spazio ricreativo possono trovare collocazione aree attrezzate per laboratori 

rivolti agli adolescenti, con anche uno spazio per esperti consulenti sui temi legati all’età di 

riferimento. Anche l’area esterna può diventare sede per un laboratorio verde.  

Il resto dell’edificio, invece, è destinato prevalentemente all’associazionismo locale, con sedi 

condivise e spazi da destinare a magazzino. 



   
 
 
Un’ipotesi avanzata da un partecipante prevede al contrario lo spostamento del Centro Diurno in 

questa sede, liberando quella attuale per aggregare nella medesima area tutti i servizi scolastici. 

Questa ipotesi vede una destinazione dell’edificio al target anziani, da adattare ai bisogni futuri. 

Infine, un partecipante ha avanzato la proposta di creare nell’edificio una Casa della musica, per 

ospitare la banda, la scuola di musica, sale per web radio, libero ascolto, sale prove per musicisti. 

 

L’idea vincente: nonostante la logica di complementarietà tra le due strutture, le due comunità 

hanno rilevato come il target adolescenziale, che non è in possesso di mezzi autonomi per 

spostarsi, sia quello con meno opportunità dedicate al momento. Per questo entrambe le 

strutture possono rispondere, almeno parzialmente, a questi bisogni. Importante sarà fare in 

modo che i due centri dialoghino, scambiandosi esperienze, professionisti, strumentazioni. 

 

 

 
Mappe tavolo Filippo 

 

  



   
 
 

 Tavolo 2 

Facilitatrice: Ilaria 

Partecipanti: 6 persone (3 donne, 3 uomini) 

 

Proposte del tavolo 

Per Reggiolo: L’edificio dovrebbe avere una vocazione quasi interamente socio sanitaria. Nello 

specifico si propone di dedicare spazio (circa metà edificio) ad un centro medico tipo 

poliambulatorio con postazione infermieristica per medicazioni e iniezioni, cup, centro prelievi, 

ufficio igiene per i vaccini, consultorio pediatrico, ginecologico e per i pap test; la parte rimanente 

dell’edificio potrebbe invece ospitare un punto d’ascolto rosa, un centro per la cura delle 

dipendenze (ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza, tabagismo), un centro per le famiglie in cui 

dare ascolto ed assistenza per le problematiche famigliari (care giver, genitorialità, violenza 

domestica, ecc). Nelle ore serali uno spazio potrebbe essere dedicato ad una palestra antalgica o 

di yoga, infine uno spazio sarebbe utile fosse utilizzato come magazzino per le associazioni di 

volontariato del territorio. 

 

Per Rolo: La scuola di potrebbe essere trasformata in un polo culturale e formativo, dedicato in 

particolare al target giovane (+ 11 anni?). Particolarmente importante in quest’ottica di 

frequentazione giovanile sembra essere l’installazione di un bar o di una sala ristoro con 

distributori automatici, da collocare ipoteticamente vicino in prossimità di uno dei due ingressi che 

da sulla palestra adiacente. Le aule dovrebbero essere attrezzate e ripesate con l’obiettivo di 

ospitare postazioni di lavoro leggere per professionisti (tipo coworking), laboratori artistici, di 

artigianato e di informatica (in tutte le possibili declinazioni). Lo spazio esterno potrebbe prestarsi 

alla realizzazione di un piccolo orto o laboratorio botanico, di conseguenza una delle aule 

dovrebbe essere mantenuta come magazzino e deposito attrezzi. La filosofia alla base di questo 

spazio dovrebbe essere in ogni caso quella di uno “spazio aperto in cui i giovani possano trovare 

stimoli e occasioni di crescita”. Il tavolo pone all’attenzione il fatto che per la realizzazione e la 

sostenibilità a lungo termine di un progetto di questo tipo è fondamentale coinvolgere un 

soggetto gestore giusto e competente.  

 

L’idea vincente: La rifunzionalizzazione dei due edifici sarà vincente se per ciascuno si individuerà 

la vocazione più adeguata. Si suggerisce di agire preventivamente realizzando una mappatura 

organica dei comuni al fine di individuare le attività esistenti, i luoghi a disposizione, le 

programmazioni già in essere, per non creare sovrapposizioni o progettualità non sostenibili. 

 



   
 
 

 
Mappe tavolo Ilaria 

 

Al termine della fase di lavoro ai tavoli i partecipanti si sono riuniti brevemente, sono state 

presentate le proposte emerse e sono state riportate le criticità incontrate nello svolgimento del 

laboratorio, in particolare a causa della richiesta di ragionare anche sulla realtà comunale vicina 

ma che spesso non si conosce a pieno (difficoltà riscontrata dai cittadini di Reggiolo nella 

pianificazione per Rolo e viceversa).  

I partecipanti hanno tuttavia espresso un giudizio di apprezzamento ed interesse per l’iniziativa 

che ha permesso un confronto arricchente tra realtà vicine ma per molti versi differenti. 

 


