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Lunedì 21 giugno alle ore 18 si è riunito il Tavolo di Negoziazione del Percorso partecipato LAB R2 

presso l’Auditorium di Reggiolo. 

Tema portante del percorso è la condivisione degli esiti delle attività dedicate alla 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. 

L’incontro si è aperto con una presentazione di Filippo Ozzola, facilitatore del percorso, per 

illustrare al TDN quanto emerso dal questionario e dai due laboratori di partecipazione, dedicati alla 

condivisione dei bisogni e alla proposta di alcuni moduli di funzionalizzazione futura degli edifici.  

Al termine della presentazione, Ozzola passa la parola ai referenti del gruppo FB Per Rolo e i Rolesi, i 

quali hanno lanciato un questionario sul gruppo, che conta circa mille iscritti, al fine di chiedere 

quali destinazioni potevano essere preferite per la struttura di Rolo.  

 

Luigi Morselli, referente del gruppo, illustra come l’interesse, in linea con quanto illustrato da 

Ozzola, verte sul tema adolescenti. Tuttavia fa presente come la partecipazione ai laboratori non sia 



 

rappresentativa per avvalorare le proposte emerse, e dunque sia necessario evitare di “pilotare” 

l’attività.  

 

Filippo Ozzola replica che non vi sono proposte preconfezionate, e motiva il senso della 

partecipazione civica nel confronto. Il questionario ha permesso di raccogliere quantitativamente 

posizioni, idee e bisogni dei singoli, che poi vengono aggregate ma che non producono qualità: i 

laboratori, se pur non particolarmente partecipati, hanno permesso ai presenti di confrontarsi con 

gli altri, modificando le proprie posizioni e generando valore. Tuttavia, si rende necessario 

comunque rilanciare il percorso: per questo si propone di diffondere a tutta la comunità materiale 

informativo che rimandi ad un’indagine online per valutare insieme le proposte emerse.  

 

Alessandro Mari di Rock in Rolo sostiene la proposta, evidenziando però che l’eventuale limite del 

questionario è che non si intercettano gli anziani. 

 

Luca Nesi, Sindaco di Rolo, conferma il proprio sostegno al percorso: i laboratori non sono stati 

troppo partecipati ma gestiti con qualità, facendo emergere le difficoltà concrete del progettare 

insieme, ovvero lo sforzo di passare da idee e posizioni ad un’effettiva realizzazione delle stesse.  

 

Roberto Angeli, Sindaco di Reggiolo, interviene sottolineando come sia fondamentale ragionare sui 

temi PNRR e dare agli amministratori uno strumento flessibile e non rigido. Il percorso dovrebbe 

terminare con un ventaglio di proposte e non con una indicazione secca, ma lasciare sufficienti 

possibilità per poter individuare le migliori fonti di finanziamento. Il percorso non si chiude coi 

tempi del bando partecipazione: nel momento in cui le proposte procederanno per avviarsi verso 

un finanziamento, si ragionerà di nuovo con la comunità per dare effettivamente concretezza al 

percorso. 

 

Luigi Morselli replica ribadendo l’importanza di dare alla popolazione una fotografia chiara dei 

bisogni evidenziati delle proposte, in modo ponderato per priorità. Chiede inoltre che si condivida 

in anticipo coi membri del TDN la proposta di contenuti da inviare alla popolazione.  

 

Roberto Angeli ribadisce che il cuore del progetto è la fiducia tra i partecipanti, amministratori e 

membri del TDN. Non ci sono progetti preferiti: l’obiettivo e costruire insieme la proposta migliore 

per le due comunità. 

 

In assenza di ulteriori interventi il Tavolo è chiuso alle ore 19.45. 

 

 


