Percorso di partecipazione LAB R2
Laboratorio Reggiolo/Rolo per la rigenerazione urbana
degli edifici scolastici provvisori
Report Tavolo di Negoziazione
Martedì 12 ottobre 2021, ore 18.30

Partecipanti
Maria Cristina Camurri, Consiglio Comunale di Rolo
Valentino Bellesia, Consiglio Comunale di Rolo
Luca Nesi, Sindaco di Rolo
Roberto Angeli, Sindaco di Reggiolo
Filippo Ozzola, Poleis Soc Coop

Martedì 12 ottobre alle ore 18.30 si è riunito il Tavolo di Negoziazione del Percorso partecipato LAB
R2 in forma virtuale.
Tema portante del percorso è la condivisione degli esiti del percorso di partecipazione e
l’approvazione del DocPP. La partecipazione all’evento è scarsa nonostante i membri del TDN
fossero già informati dei contenuti del DocPP; pertanto si decide di condividere tramite email il
DocPP in forma definitiva con tutti i membri del Tavolo, chiedendo eventuali segnalazioni e
approvazione dello stesso.
L’incontro si è aperto con una presentazione di Filippo Ozzola, facilitatore del percorso, per
illustrare al TDN la sintesi di quanto emerso, condividendo il DocPP con attenzione particolare ai
bisogni e alle proposte individuate coi cittadini. A seguito della presentazione, si apre il confronto in
merito al Documento.
Luca Nasi
Si interroga sulle attività di restituzione alla comunità, per non perdere contatto con i cittadini in
una fase di attesa della disponibilità delle strutture e dell’intercettazione di risorse eventuali per
realizzare le proposte più idonee. Occorre lasciare flessibile la parte di monitoraggio, mantenendo
forte l’idea di continuare a dialogare con i cittadini.
Maria Cristina Camurri
Dobbiamo avere obiettivi di tempo anche a Rolo, importante dunque mirare a definire delle priorità
in termini di proposte da sviluppare, per arrivare ad una progettazione basata su obiettivi, in modo
da avere già una destinazione per le scuole temporanee nel momento in cui le scuole restaurate
torneranno ad ospitare gli studenti.

Luca Nasi
È importante dare risposte chiare alla comunità in tempi brevi, continuando ad esplorare le
opportunità a disposizione.
Roberto Angeli
Il percorso per Reggiolo è servito per capire quali bisogni ci sono e intuire che risposte dare. C’è
bisogno di spazio per i giovani per una ragione che in parte conosciamo, ovvero la chiusura
dell’Oratorio dopo il sisma. Il confronto diretto coi cittadini ha confermato questa percezione di
necessità. Ora l’amministrazione deve ovviamente iniziare a lavorare su questo tema, per dare
risposte pronte prima che si arrivi a restituire gli edifici, per i quali potrebbero passare alcuni anni.
Per me è importante attivare una fase due di esplorazione, per attivare suggestioni che possano
diventare scintille di possibili servizi innovativi da portare sui territori, ovviamente con poi una
libertà per le due amministrazioni di decidere come sviluppare le proposte anche in eventuali altre
sedi che divenissero disponibili nei prossimi mesi.
Siamo partiti dalle scuole, che ci accomunano come Comuni, e che in un futuro prossimo dovranno
essere rifunzionalizzate, ma in questa fase in cui aspettiamo che si liberino gli edifici dobbiamo
provare a uscire con altre suggestioni e raccogliere ipotesi ulteriori.
Maria Cristina Camurri
Sostengo la proposta di Angeli, con l’idea di non perdere tempo e accelerare stimoli e proposte
concrete da condividere tra amministratori e comunità.
Valentino Bellesia
Il percorso ha suscitato aspettative, per cui occorre dare risposte anche in tempi ragionevoli. Bene
sviluppare suggestioni e rendicontarle costantemente alla comunità.
Roberto Angeli
Capire se in altre realtà ci sono servizi interessanti a cui ispirarci per poi partire con azioni
progettuali concrete.
Filippo Ozzola accoglie le osservazioni e integrazioni per il DocPP; aggiornato e ricondiviso il
documento, scioglie l’incontro riepilogando i passaggi amministrativi successivi.
In assenza di ulteriori interventi il Tavolo è chiuso alle ore 19.50.

