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258 compilazioni 
 

 
 
 
Età  
 

Età n. risposte 
 

Oltre 66 anni 20 
46-65 anni 107 
30-45 anni 86 
21-29 anni 42 
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Nessuno: 0,8% 
Licenza elementare: 5,5%  
Licenza media: 14,6% 
Diploma superiore: 48,4% 
Laurea: 25,2% 
Post laurea: 5,5% 
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Pensando ai servizi e alle attività aggregative e ricreative del tuo Comune, quanto ritieni che siano 
adeguate: 
 

 Spazi di 
aggregazione 
per giovani 

Spazi di 
aggregazione 
per famiglie 

Spazi di 
aggregazione 
per anziani 

Associazionismo 
e volontariato 

Attività 
sportive 

Attività 
culturali 

Per nulla 
adeguate 

83 55 11 7 21 27 

Poco 
adeguate 

101 117 90 36 53 84 

Abbastanza 
adeguate 

50 58 109 120 101 108 

Molto 
adeguate 

15 16 28 71 61 23 

Tot. risposte 249 246 238 234 236 242 

 

 
 
 
 
Pensando al tuo Comune, c'è qualche attività ricreativa o aggregativa specifica 
che andrebbe introdotta o potenziata? 
 
da dove cominciamo? 
 
Spazi per i giovani  
 
servizio agli anziani 
 
Centro giovani 
 
Centro sportivo con piscina.  
 
Spazi per i giovani adolescenti 
 
Luoghi per praticare sport  
 
Ci vorrebbe un luogo comune di integrazione per i giovani. 
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Creare uno spazio socio-culturale con laboratori creativi e scientifico per i bambini e i ragazzi ma anche uno 
spazio dove i ragazzi possono trascorrere giornate senza ritrovarsi per strada. 
 
Una palestra con pesi, Tapirulan ecc....(come a fabbrico) evitando così di spostarsi dal comune e i giovani 
rimarrebbero di più nel comune ...dato che la gente si sta buttando molto nelle attività fisiche  
 
Spazi aggregazione giovani  attività sportive attività culturali  
 
Spazi aggregazione per giovani e anche per anziani  
 
Punto di aggregazione per ragazzi 
 
Aule studio per universitari 
 
Cinema,  
 
Spazi di svago e di ritrovo per i giovani, bambini e adolescenti, nel paese sono sicuramente i più penalizzati 
perché non c'è nulla dedicato a loro. 
 
Cinema, teatro, danza 
 
Pulire Rolo da tutti i finti comunisti che la governano 
 
Attività per i giovani minorenni, spazi musicali, teatrali, artistiche 
 
Centro per ragazzi 
 
Giovani 
 
Aggregazione giovanile e di artisti di ogni età e discipline  
 
Gruppo teatrale 
 
Andrebbe aperto l'anello di atletica al pubblico. Una struttura così importante è un peccato non si possa 
sfruttare liberamente. Andrebbero inoltre create ciclabili che permettano collegamenti con i comuni limitrofi e il 
resto della provincia.  
 
Piscina comunale  
 
Enologia - club di lettura 
 
Sala prove  
 
Dobbiamo essere circondati da bellezza, da sicurezza con percorsi che invoglino le famiglie a uscire a Reggiolo  
Polo sportivo campi da basket e pallavolo con bar eventuale palestra ma a misura di ragazzi di campi da calcio 
c'è n'è sono fin troppi  
 
Centro giovani 
 
Attività culturali  
 
io voglio studiare  
 
Pensiamo a Reggiolo  
 



Attività sportive 
 
Le attività culturali in genere, proposte dall'amministrazione, non dovrebbero solo essere volte a tenere viva la 
memoria di personaggi e usi ormai passati ma dovrebbero avere una visione molto più coraggiosa del futuro, 
smarcandosi anche da modi propri di un'eterna campagna elettorale, considerando i "giovani" non futuri animali 
da urne ma persone a cui apparterrà il domani.  
 
Zone dove praticare Sport all'aria aperta e centri dove poter sviluppare nuovi progetti  
 
Teatro 
 
Hobbistica a tema - Incontri sociali su tematiche attuali legate al territorio / Comune / Regione – Ritrovo 
Associazioni volontariato.  
 
Attività per ragazzi. Centro musicale 
 
Teatro 
 
Uno spazio a misura di giovani e di ragazzi con possibilità di trovarsi per passare il tempo, stile ludoteca 
 
Qualcosa x adolescenti 
 
Per i ragazzi 
 
Socializzazione per adolescenti  
 
Cinema, sport e luogo x giovani 
 
Teatro concerti  
 
No 
 
Spirito di volontariato, attività teatrali  
 
Attività cinofile 
 
Spazi per giovani  
 
Attività culturali musicali ecc 
 
Un ritrovo per adolescenti e più centri sportivi per bambini  
 
Spazio per i ragazzi dai 10 ai 18 anni. È il deserto e ne abbiamo una necessità estrema. 
 
Attività sportiva 
 
Vari corsi per adulti inglese / pc/ di cucina è un modo per imparare e di aggregarsi  
 
Attività sportiva 
 
Nuove forme di associazionismo 
 
Corsi ed esperienze linguistiche 
 
Teatro concerti  



 
Spazi di aggregazione x famiglie  
 
Non saprei 
 
Attività culturali 
 
Cup poliambulatorio  
 
Laboratori creativi per ragazzi  
 
Centro di aggregazione e ritrovo per i giovani 
 
Recitazione, scout, biblioteca e lettura all’aperto per bambini e non, 
 
Il nuoto 
 
No 
 
Attività di aggregazione per i giovani 
 
No,  
 
Vari corsi per adulti inglese / pc/ di cucina è un modo per imparare e di aggregarsi  
 
Qualcosa per i giovani  
 
Centro fitness con corsi come pilates. Attività teatrali anche per bambini.  Sala ricreativa per giovani 
Centro sportivo  
 
Attività  per ragazzi. 
 
Sì attività artistiche / mostre temporanee / incontri con esponenti del mondo dell'arte o della fotografia o del 
settore musicale che possano coinvolgere a rotazione bambini, ragazzi e adulti. 
 
Cinema  
 
Piscina  
 
Cinema 
 
Teatro, cinema, piscina 
 
Spazi affittabili per i giovani. Sono praticamente assenti e si è spesso costretti ad andare in altri comuni per 
feste, compleanni o attività ludiche di qualsiasi tipo. Inoltre penso che manchi uno spazio chiuso dove i giovani 
possano passare il proprio tempo, specialmente d'inverno, come per esempio un bar o, meglio, un internet cafè. 
 
Attività per giovani dai 9 ai 17 anni 
 
aree x giovani 
 
Piscina 
 
Momenti culturali aggregativi 
 



Cinema 
 
Un centro giovani  
 
Attività/spazi rivolte ai ragazzi over 15 
 
Vivacizzare le serate estive 
 
Attività e punti incontro x i giovani,  serve almeno una seconda palestra x offrire più spazio alle varie attività, 
manca i teateo che è ancora chiuso dal 2012 e che permetterebbe 'organizzazione di attività culturali  
 
Si io introdurrei corsi per bambini e ragazzi di recitazione,.. Ho partecipato con mia figlia a diverse occasioni sia al 
pool che a teatro a Guastalla di commedie per adulti e bambini e negli occhi di questi ultimi ho visto stupore e 
gioia. Mi ero informata e a guastalla esiste la compagnia dei geniattori..avere  una cosa del genere qui 
porterebbe sicuramente allegria, fantasia e impegno .e perché no adesso, abbiamo ultimato il teatro, quale 
occasione migliore per vederlo pieno di reggiolesi e non... E d'estate i giochi di una volta all'aperto (tiro alla fune, 
strega comanda color, mi ricordo che una volta c'erano i giochi della gioventù) i bambini hanno bisogno di 
aggregazione e di stare all'aria aperta! Infine aggiungo una cosa che si è sempre fatta a Rolo a cui io ho 
partecipato spesso, la magnalonga, perché non organizzare gite in bicicletta per famiglie e ragazzi dove fermarsi 
a  mangiare e giocare e divertirsi  in compagnia.... Reggiolo e Rolo si stanno  abbellendo, stanno  diventando 
green, e tutto quanto... ma è la gente che ci vive che crea il collante..... E io ci credo..... Grazie Reggiolo e Rolo. 
 
Piscina 
 
Una ludoteca con spazi all'aperto o una palestra con giochi di motricità o arrampicata sportiva 
Attività aggregati a x i giovani e famiglie 
 
Una struttura per giovani e famiglie 
 
Penso che i parchi dovrebbero diventare più organizzati , non sono ben curati , ad esempio , si possono mettere 
piccole attrezzature nei parchi per fare movimenti fisici e possono essere più puliti e ordinati 
 
Migliore manutenzione spazi verdi dei parchi. 
 
Cinema, teatro e percorsi a piedi 
 
Teatro 
 
Cinema, biblioteca, musei 
 
Di certo potenziare la possibilità per i giovani del comune di Rolo di poter organizzare le proprie serate senza 
dover per forza uscire dal comune.  
 
Campi da calcio e calcetto, ritrovi per giovani 
 
Attività culturali e laboratori, ritrovi per famiglie e giovani 
 
Spazi per i giovani  
 
Un servizio prevalentemente nella fascia pomeridiana in cui permettere ai bimbi/ragazzi di aggregarsi per 
attività di studio e di socializzazione, soprattutto per coloro che non possono economicamente permettersi un 
servizio di doposcuola 
 
Teatro, cinema, piscina 
 



Una ludoteca 
 
Ludoteca, orti condivisi 
 
Palestra 
 
Iniziative per bambini e ragazzi 
 
Servizi per universitari 
Attività per adolescenti 
 
Servizi per start up 
 
Penso che Reggiolo dopo il terremoto sia completamente rinata, grazie a tutto quello che ha fatto 
l'amministrazione non credo ci siano altre attività da introdurre 
 
Cinema  
 
Maggiori luoghi di aggregazione serali per ragazzi dai 18 anni in su 
 
Oratorio 
 
Attività per giovani 
 
Aggregativa per i giovani 
 
Per i giovani  
 
Attività aggregativa per giovani 
 
Saper fare in autonomia 
 
Potenziare gli spazi per i giovani per dare la possibilità di nuove esperienze per scegliere con più informazioni 
 
Teatro  
 
Introdurre la possibilità di avere feste a tema per il divertimento dei giovani  
 
Cinema e teatro 
 
Ambienti dove si può svolgere musica dal vivo, o discoteche x i ragazzi 
 
Attrezzatura per il fitness  
 
Luogo fisico per i giovani e le famiglie 
 
Attività per giovani 
 
Spazio giovani 
 
Cinema, teatro 
 
Una palestra con attrezzi, pesi e corsi. 
 
Percorsi per Running e passeggiate che non includano strade troppo trafficate. 



 
Ciclabile su via Gonzaga collegata alla stazione dei treni 
 
Più luoghi d incontro x i giovani  
 
Cinema e teatro 
 
Piscina, cinema  
 
Spazi per giovani e giovanissimi, campi da pallavolo, pista x skattebord,.sarebbe bellissimo avere un luogo dove 
gli anziani e i giovani si possano scambiare nozioni e conoscenze. Gli anziani potrebbero insegnare ai giovani e 
bambini i vecchi mestieri, (uncinetto, lavori a maglia, cucito, ricami, falegnameria, coltivazione, riparazioni e 
costruzioni varie, e tano altro) i giovani potrebbero fare compagnia e insegnare le nuove tecnologie, leggere libri, 
fare giochi e tantissimo altro.  
 
Sì  
 
Sala prove  
 
Spazi di aggregazione per giovani  
 
Spazi aggregazione giovanile e attività sportive 
 
Spazi e attività di aggregazione per ragazzini 11 - 15 anni 
 
Centro x giovani 
 
Piscina 
 
Più posti per i giovani 
 
Corsi di ballo 
 
Cinema  e sala da ballo per i giovani e sala giochi per anziani 
 
Spazi o eventi che coinvolgano gli adolescenti  
 
Gli eventi in piazza, ormai purtroppo decaduti. 
 
pensare di avere negli spazi punti di aggregazione per servizi  
 
Centri per i ragazzi 
 
 
Uno spazio di aggregazione x i giovani 
 
Ritrovo per giovani ragazzi 
 
Punti di ritrovo per ragazzi, pre-adolescenti e adolescenti 
Un punto di ritrovo per ragazzi dove poter passare il tempo libero con attrazioni!!  
 
Una discoteca, uno skatepark, piscina, uno stadio 
 
Potenziamento scolastico 
 



Sostegno ragazzi 
 
Non saprei... 
 
Qualche posto ricreativo per gli anziani  
 
Spazi di aggregazione per i giovani 
 
Punto di ritrovo per giovani 
 
Oratorio  
 
Spazio giovani 
 
Attività x coinvolgere gli adolescenti oltre lo sport 
 
lezioni tematiche a carattere umanistico/scientifico 
 
Un museo per bambini sensoriale e lavorativo 
 
Attività culturali della biblioteca 
 
Spazi per i giovani 
 
Corsi di cucina, corsi di fai da te e più in generale corsi che permettano alle persone di tutte le età di conoscersi 
meglio e al tempo stesso imparare qualcosa divertendosi 
 
 
Luoghi per giovani  
 
Sicuramente manca un punto di aggregazione per la fascia adolescienziale e post adolescienziale un bar/pub che 
nel paese possa rappresentare il famoso punto di ritrovo. 
 
Spererei in un più appropriato utilizzo della banda musicale come vero e proprio simbolo del paese, in uno 
sviluppo delle attività teatrali e culturali, in sale mostre espositive aperte a tutti coloro che creano.  Una 
immagine di cultura alta che possa attirare gente e altra cultura. Non vorrei che il paese venga soli considerato 
come luogo di shopping. 
 
Proporrei una stanza per il "filo condiviso" che svolge attività di ricamo, cucito e ferri, dove vengono anche 
bimbe per imparate a ricamare, lavorare ai ferri e all'uncinetto. Il "filo condiviso" partecipa anche ad attività di 
beneficienza come "rosaterapia" dell'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per donare coperte alle 
signore che fanno chemio per il cancro al seno. Ha partecipato anche a fare i quadrotti sempre per l'ospedale di 
Reggio e anche per Sant'Anna di stazzena. Sono donne di varie età che si scambiano il loro sapere, si danno 
consigli a vicenda e insegnano anche a chi vuole imparare, comprese bimbe delle elementari. 
 
Scuola di ballo per adulti 
 
Spazio specifico per i giovani  
 
ritengo che introdurre un luogo che sfrutta la tecnologia, come un laboratorio multimediale, unitamente a una 
sala giochi per svago, che però possa essere usato da tutta la comunità per svolgere attività di potenziamento, 
possa essere un buon incentivo per la crescita e sviluppo controllato delle attività per giovani e non solo.  
 
Boyscout 
 



Circolo per ballare e giocare a carte 
 
Sala prove musica 
 
Certamente un luogo di aggregazione per adolescenti. Inoltre pensando al problema degli insegnanti precari che 
vengono da fuori forse un ostello darebbe accoglienza e permanenza a giovani e bravi laureati. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
Secondo te, quali attività e/o servizi potrebbero essere collocati nelle scuole 
temporanee, ragionando anche in un'ottica di complementarietà tra le due 
strutture? 
 
201 risposte 
 
Co-working associazionismo, spazi giovanili (web-radio, studio registrazione, sala pose), laboratori 
culturali (Tarsia, Filo Condiviso, ecc), co-working  businnes  
 
Spazi per aggregazione giovanile quotidiana, con, possibilmente, la presenza di un bar e di spazi 
all'aperto recintati.  
 



Una casa della salute  
 
Casa per anziani 
 
Il centro diurno o la scuola dell'infanzia 
 
Centro sportivo con piscina 
 
Spazi di ritrovo per giovani adolescenti 
 
Cup, poliambulatori 
 
Ambulatori  poliambulatori  
 
Cup, centro per anziani, centro per ragazzi 
 
Lasciare la scuola elementare 
 
Mi piacerebbe una scuola di musica o locali adibiti ad attività ludiche. Oppure aule dove svolgere 
corsi di tutti i tipi. 
 
Cinema 
 
Creare laboratori socio culturali per bambini e ragazzi una zona di ludoteca dove bambini, giovani 
e ragazzi possano stare dando sfogo alle proprie potenzialità 
 
Palestra(pesistica) oppure supermercato economico tipo Eurospin....oppure un qualcosa che serve 
senza che dobbiamo andare fuori 
 
ludoteca 
 
Io sarei favorevole a una casa della salute  
 
Centri di aggregazione  
 
Laboratori per studenti universitari e uffici per start up innovative 
 
Ludoteca, ritrovo x i ragazzi 
 
Spazi ricreativi culturali e di svago per i giovani 
 
scuola superiore 
 
Al momento non saprei...sicuramente NON un bar con sala giochi! 
 
Ricreative e artistiche per i gioivani 
 
Centro per l'attività dei medici di base e attività connesse 



 
Vista la loro posizione direi sport giovani e a completare area feste 
 
Medici e ambulatori  
 
Attività educative e ricreative per l’età dell’obbligo scolastico 
 
Un centro ludico/ricreativo per i giovani, dove siano presenti inoltre ambulatori con diversi 
professionisti (esempio psicologo per ragazzi, logopedista, psicomotricista) 
 
Potrebbero essere strutture dall'oratorio per varie attività, oppure per corsi organizzati da 
comune, biblioteca o associazioni 
 
Distaccamento di licei/itis o altre scuole superiori scomode da raggiungere da Reggiolo 
mantenendo la funzione di aule 
 
Area per corsi di specializzazione sale prove  
 
Servizi temporanei perché le strutture sono temporanee, non spendere soldi pubblici a vuoto 
 
Spazi dedicati allo studio, teatro, proiezione film  
 
Ambulatori polifunzionali 
 
Mostre, eventi culturali, cinema  
 
Spazio giovani o spazio studio per superiori e università  
 
Centro medici di base reggiolo  
 
Servizi di formazione per giovani e adulti con disponibilità di pc e aule formative 
 
Non lo Sappiamo  
 
Ancora non mi è venuto in mente niente di utile 
 
Formazione di cittadini più consapevoli senza suddivisione per fasce d'età. Oggi dallo studente al 
pensionato le persone sono continuamente sottoposte a scelte (quali studi, quale auto, quale 
banca, quale contratto, quale investimento) e tutto spesso è lasciato al singolo. Una formazione 
economica di base che aiuti a gestire il risparmio, una visione che supporti le famiglie nella scelta 
delle compagnie di luce, gas acqua o telefonia, lezioni su previdenza sociale e assicurazioni, il tutto 
lontano dai soliti circuiti brandizzati e dalle società locali (vedi l'onnipresente Iren&Co): perché lo 
scopo è formare cittadini consapevoli, non vendere pentole o materassi 
 
Spazi x i ragazzi e anche adulti dove possano sviluppare le loro idee e progetti 
 
Laboratori x ragazzi promossi dal Comune es: cucina, teatro, musica, canto 
 



Attività specificate pocanzi anche complementari. Hobbistica a tema - Incontri sociali su tematiche 
attuali legate al territorio / Comune / Regione - Ritrovo Associazioni volontariato.  
 
Servizi sanitari 
 
Luogo propositivo per attività culturali. Luogo di incontro giovani anziani ed associazioni.  
 
Laboratori per attività. Centro musicale.  
 
Laboratori x ragazzi promossi dal Comune es: cucina, teatro, musica, canto 
 
Ampi spazi per i giovani, stile aule studio o incontro presenti nelle Università 
 
Attività x giovani 
 
Spazi per giovani e forse ricovero 
 
Croce rossa, ambulatori analisi, attività ricreative giovani, centro medico 
 
Luogo aggregazione giovani 
 
Incontro tra giovani  
 
Centro Medico  
 
Centro medico 
 
Spostare li il centro medico 32 
 
Centro medici 32 
 
Un centro ricreativo per ragazzi e bambini dove si organizzano attività sportive e/ o ludiche  
 
Attività per i giovani ragazzi del paese 
 
Casa della salute - centro di aggregazione per i ragazzi 
 
Creare un volano culturale giovanile che coinvolga tutte le età  
 
Attività per i giovani ragazzi del paese 
 
Casa della salute - centro di aggregazione per i ragazzi 
 
Coworking con internet comune/ attività di ritrovo giovani 
 
Corsi vari ... creano aggregazione e si impara qualcosa !!  
 
Attività di volontariato 



Co-housing per anziani soli autosufficienti 
 
Qualcosa di alto profilo e ambizioso che sia utile x Reggiolo ma possa fungere anche da polo di 
aggregazione x altri comuni. Solo alcune idee: Struttura x ospitare corsi di lingue e materiali/eventi 
legati ai paesi anglofoni, francofoni, germanofoni, ecc. Casa delle donne tipo quella di bo con 
materiali e testimonianze/ iniziative per la memoria e x le donne del futuro. Casa dei giochi x la 
mente che ospiti laboratori e giochi x svariate età.  
 
Ritrovo autogestito x giovani delle superiori che si disperdono tra vari comuni 
 
Incontro tra giovani  
 
Servizio polivalente  
 
Non saprei 
 
Cup, centri prelievi, vaccinazioni, ambulatori medici  
 
Poliambulatorio, cup 
 
Un centro per attività ricreative e di laboratori per ragazzi ma anche adulti , dove sia possibile 
sviluppare laboratori di cucina, decorazione, falegnameria o autoproduzione come profumi, 
candele, sapone, formaggio ecc..  
 
Centri di aggregazione per adolescenti 
 
Centro di aggregazione per i giovani magari con tv per potersi incontrare e guardare film e o 
partite e un  piccolo bar magari gestito dai ragazzi ma sotto la supervisione di adulti. 
 
Corsi di specializzazione o laboratori per gli studenti. Scienze, chimica, matematica, artistica, 
botanica 
 
Servizio di biblioteca  
 
Servizio di doposcuola 
 
Qualsiasi; una volta che sono ristrutturati, data la mole di lavoro e capienza, potrebbero esseri 
adibiti ad ogni cosa; no? 
 
Corsi vari ... creano aggregazione e si impara qualcosa !!  
 
Centro per anziani oppure centro medico  
 
Un centro medico per i nostri dottori  
 
Gestione di un doposcuola per i ragazzi delle medie.  Palestra con corsi per adulti e bambini tipo 
cnb di Guastalla. Corsi psicomotricità  
 



Centro medico di base 
 
Centro ricreativo per ragazzi. Vista la posizione vicino a palestre e parco 
 
corsi di carattere artistico o di fotografia accompagnati da mostre temporanee diverse ogni mese 
e che possano coinvolgere un pubblico eterogeneo (bambini-famiglie (sede Reggiolo)ma anche 
adulti ed anziani (sede Rolo); oppure corsi di specializzazione o approfondimento di diverse lingue 
straniere (inglese/spagnolo/tedesco/francese) sia per bambini -adolescenti (es. sede Reggiolo) che 
per adulti (es: sede di Rolo) 
 
Centro medico che comprenda medici di base, pediatri, centro prelievi, consultorio, e altri servizi 
sanitari di pubblica utilità (per es. centro diabetologico). 
 
Servizi alle famiglie 
 
Scuola di  recitazione 
 
Ritrovo per giochi di società 
 
Attività culturali x bambini e ragazzi soprattutto, ma anche x adulti 
 
Spazi affittabili per giovani (mi riferisco principalmente a Rolo). Finito questo orribile periodo i 
giovani vorranno ricominciare a divertirsi come un tempo.  
 
Attività per giovani 
 
Corsi per ragazzi e adulti ( lingue musica etc) 
 
Attività culturali e aggregative per giovani (boyscout, laboratori tipo focus per ragazzi, corsi 
informatizzazione per anziani, corsi cucito, circoli scacchi, ...)  
 
Un centro x i giovani e i ragazzi. A Rolo non sanno dove andare e si riducono ad zonzolare in giro.  
 
Non saprei.... 
 
Non saprei  
 
Servizio sanitario 
 
poliambulatorio asl che si potrebbe fare nell'EST di Rolo oppure da utilizzare per attività sportive o 
ricreative 
 
Corsi per adulti e bambini di recitazione, di inglese, di, computer, di  bricolage, cucina, pittura....  
 
Qualcosa riguardante la sanità, centro medico per i dottori di base, centro prelievi, poliambulatori 
 
Laboratori per bambini e ragazzi. Incontri per genitori. Spazio gestito da ragazzi per bar, mercatino 
libri, abiti... 



Ambulatori medici, con attenzione alle famiglie ( ad esempio con zona allattamento) o spazio 
bimbi. 
 
Si potrebbe ragionare nell’organizzare un centro giovani dagli 11 ai 18 anni di età  dove si possono 
incontrare  e passare qualche ora insieme - organizzare feste - organizzare tornei di giochi 
 
Secondo me manca una struttura che ospiti ragazzi e genitori parlando di Rolo come era per Rolesi 
Villa Cerillo 
 
Monolocali con vigilanza protetta. 
 
Potrebbero essere collocati lì gli ambulatori medici come lo erano prima nelle vecchie scuole 
medie, il parcheggio sarebbe più agevole e gli spazi più ampi 
 
Centro per le associazioni di volontariato come ha fatto la Fondazione per il volontariato a Carpi in 
via Peruzzi 
 
Coworking per giovani, ostello per insegnanti che vengono da fuori, museo 
 
Spazio ludico con giochi di società , biliardini, ping pong e area tv 
 
Ritrovi diurni per famiglie e giovani, corsi culturali e laboratori, formazione, hobby 
 
Attività legate allo sport (vista la vicinanza della palestra) e spazi aggregativi per giovani 
 
Centro medici 
Ambulatori medici,  di associazioni  
 
Servizio di doposcuola e aiuto nei compiti scolastici 
 
Attività culturali x bambini e ragazzi soprattutto, ma anche x adulti 
 
Ludoteca/doposcuola 
 
Ludoteca, doposcuola, orti condivisi 
 
Ambulatori medici, sedi di associazioni 
 
Palestra 
 
Sicuramente lo dedicherei ad attività ricreative e di aggregazione per i giovani 
 
Spazi per doposcuola/compleanni/connessione internet/poliambulatori 
 
Laboratori multimediali 
 
Attività per giovani post scuola 
 



Discoteca 
 
Servizi alle famiglie 
 
Servizi per ragazzi 
 
Centro giovani dove poter svolgere attività culturali e associative 
 
Servizi alle famiglie 
 
Spazi di aggregazione 
 
La protezione civile  
 
Spazi di aggregazione per giovani  
 
Cucina e avvicinamento al mondo del lavoro 
 
Tutte le attività che possono riunite anziani e giovani 
 
Strutture per ragazze madri che non hanno la possibilità di avere aiuti per la gestione dei propri 
figli. Inoltre si potrebbero aggiungere persone anziane che hanno bisogno di compagnia e si 
potrebbe creare un "ciclo chiuso" di sostegno psicofisico. 
 
Corsi di vario genere. Per esempio corsi di italiano rivolti agli extracomunitari presenti nel 
territorio. 
 
Attività rivolte ai giovani  
 
Laboratori per le scuole 
 
Sedi associazioni volontariato ...croce Rossa..AVIS..gruppi sportivi..arci..CSI..squadre 
sportive...ecc... 
 
Spazio per ospitare corsi istruttivi di vario tipo 
 
Spazio giovani, attività di gruppo, servizi per la comunità  
 
Attività di intrattenimento di interesse comune, es corsi di lingue, cucina, cultura generale, 
accudimento animali domestici, primo soccorso, puericultura, geriatria, 3 età, bullismo, ed 
stradale, ecologia, botanica, giardinaggio 
 
Centro medici di famiglia 
 
Medicina di base e consultori  
 
Corsi di svariate attività  
 



Servizi x permettere ai giovani di avere luoghi d incontro e attività  
 
Corsi di vario genere, organizzazione di attività ricreative per giovani, famiglie o anziani 
 
Medicina di base, consultori 
 
Attività di formazione ed informazione su economia domestica,  alfabetizzazione digitale.  
 
Medici. Centro giovani. Centro corsi vari.  
 
Laboratori per bambini e ragazzi  
 
Attività x i giovani e famiglie 
 
Spazi ludico ricreativo e culturali  
 
Casa di riposo x anziani 
 
Sede associazioni 
 
Cinema e sala giochi  
 
Servizi alle famiglie 
 
Centro culturale con incontri formativi  
 
Case protette per anziani 
 
Luoghi ricreativi per giovani ma anche per anziani (sale da ballo, scuola di ballo, sala giochi, sale 
per feste private e associative... Luoghi di aggregazione per le varie età, per vivere in armonia nelle 
varie fasi della vita 
 
Eventi culturali, spazi di aggregazione, luoghi di incontro, volontariato  
 
Spazi per le associazioni ludiche e giovani 
 
raggruppare i servizi sia ambulatori medici che sociali per gli utenti del paese  
 
Centri per attività culturali e ricreative 
 
Centro anziani  
 
Ritrovo per giovani ragazzi  
 
Un centro di aggregazione per ragazzi 
 
Un punto di ritrovo per ragazzi dove poter passare il tempo libero con attrazioni  
 



Un punto di incontro per il tempo libero dei ragazzi 
 
Cohousing nella sede di Rolo. Spazi per associazioni intercomunali a Reggiolo 
 
Scuola materna con spazi di socializzazione per le famiglie, così da destinare ad altri usi l’attuale 
edificio non idoneo e senza parcheggio 
 
Dei laboratori con varie attività che alcuni ragazzi, per svolgerli, devono andare in altri comuni  
 
Dopo scuola per recupero materie, mensa comunale (tipo cir), centro dei medici 
 
Attività per i giovani come luogo di incontro e aggregazione, centro giovani 
 
Attività ricreative per i giovani e servizi per i giovani 
 
Per Rolo, si potrebbe assegnare la scuola come nuova sede del circolo ARCI, edificio migliore come 
qualità, palestra e parco nelle vicinanze. Il circolo avrebbe la possibilità di ampliare le proprie 
attività in seguito all'aumento di spazio.  
 
Spazio giovani 
 
Servizi medici e di igiene pubblica, consultorio familiare e pediatrico, consulenza psicoligica ed 
aiuto a donne in difficoltà.  
 
centro sociosanitario ovvero casa della salute 
 
Centro per bambini speciali, Un museo adatto a tutti i ragazzi di tutte età per spiegare universo i 4 
elementi e aiutare i ragazzi per indirizzare nella scelta che lavoro vorranno fare da grandi 
 
Servizi per giovani 
 
Spazi per giovani 
 
Laboratori  
 
Spa 
 
Punto di incontro  
 
Come ipotesi complementare: 
- Per Reggiolo un centro di formazione per le nuove competenze digitali e trasversali e magari un 
istituzione di alta formazione ITS Maker affine ed in collaborazione con le imprese del territorio 
dei due comuni (Mecatronica/Logistica). Il tutto magari costruendo un piccolo incubatore per 
nuove realtà di imprenditoria giovanile. 
- Rolo medicina di gruppo e nuovo centro diurno per anziani e/o disabili o affetti da nuove 
patologie emergenti specifiche (es. Alzheimer o altre patologie degenerative). 



Scuole di cultura altra, aperta a tutti. E per altri intendo ciò che manca nelle scuole normali: 
laboratori creativi, artistici, teatrali, di fotografia, musica e altro ancora. Ma comunque s more 
finalizzati ad imparare diffondere e fare conoscere l'operato anche all'esterno del paese. 
 
Gruppi di studio, gruppi di attività manuali tipo il "filo condiviso", attività manuali per giovani con 
l'aiuto di anziani che hanno fatto quel tipo di lavoro. 
 
Sedi delle associazioni del paese 
 
Circolo per ballare e giocare a carte 
 
Laboratori per ragazzi e sala prove musica 
 
Ostello per insegnanti per le medie che vengono da lontano 
 

 


