
 
Report Questionario LAB R2 – Dicci la tua! 

 
Chi ha risposto: 53 persone 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
PROPOSTE PER REGGIOLO 
 

 
 

Polo multifunzione giovani Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 4,17 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 4,38 

 



 

 
Centro welfare e famiglie Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 3,76 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 3,81 

 
 
 
 

 
 

Spazio coworking e innovazione: Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 3,83 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 3,61 

 
 
PROPOSTE PER ROLO 



 
 

 
Polo culturale e formativo per i giovani: Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 4,30 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 4,23 

 

 
Polo misto giovani e associazioni: Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 3,94 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 3,98 

 



 

 
Casa della musica Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 3,27 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 3,04 

 
 

 
 

Centro diurno anziani Media 
Quanto ritieni interessante la proposta? 3,32 
Quanto la ritieni utile per la comunità? 3,33 

 
 
 
Ci daresti un parere sul possibile coordinamento futuro tra le strutture di Rolo e Reggiolo? 
 
21 risposte 
 

• Positivo. In un ottica di ottimizzazione delle risorse e ampliamento dei servizi. 



 
• Suggerimenti polo medico 
• Interessante ma non vincolante 
• Scritto così è un po' sibillino :) Io sono comunque d'accordo sul condividere e sfruttare al 

meglio le persone e le risorse. 
• Ok 
• Creare comitato con persone responsabili e preparate. 
• Non ritengo sia necessario e utile. 
• Positivo 
• Magari si potrebbe creare un associazione che comprenda la partecipazione di persone di 

entrambi e paesi 
• Non saprei...  
• per ottimizzare e integrare risorse 
• Se venissero realizzate attività inerenti il tema giovani/formazione/cultura ci potrebbero 

essere importanti sinergie tra le due strutture. 
• I due paesi hanno necessità diverse ma soprattutto sbilanciate: Reggiolo ha molti più 

servizi che a Rolo mancano. Il coordinamento lo ritengo economicamente opportuno ma 
molto complesso da realizzarsi, magari conferendo gli immobili ad una fondazione ad Hoc e 
convenzione pluriennale che ne garantisca la continuità anche in caso di svolte politiche 
avverse o ristrutturazioni amministrative. Tra le opzioni indicate per Rolo riterrei 
identificare quel luogo come "Casa delle arti" nella quale far confluire attività presenti e 
future legate a tutte le arti "software" (musica, video, foto, culturali) e "hardware" 
(laboratori artigianali, workshop, co e home working,) creando aggregazione giovanile 
attraverso i contenuti proposti oltre che riservare uno spazio di ritrovo protetto per i più 
giovani. 

• Molto interessante 
• Spazi per lo studio assistito 
• Gestito da associazione che si dedica alla gestione progettazione di attività e coordina e 

integra i due poli. i trasferimenti in pulmini navette, prenotati con app e un piccolo 
rimborso spese se i due poli li si vuole pensare conessi o alternativi uno all'altro 

• Purtroppo a Rolo non c'è lo stesso dinamismo di Reggiolo, quindi è difficile ipotizzare un 
coordinamento fra i due comuni 

• Sì le attività sono simili si potrebbe pensare una collaborazione, un gemellaggio. 
• Credo che la condivisione e la collaborazione sono alla base della buona riuscita di una 

qualsiasi attività e/o iniziativa. Creare occasioni di gemellaggio tra i due paesi, a mio avviso, 
può portare solo benefici. 

• Come già detto sarebbe importante che ci fosse anche un unico posto per Medici di 
famiglia ( pediatra e medico di famiglia)senza andare in giro per il paese 

• Si 
 
 
Vuoi lasciarci una tua opinione sul percorso di partecipazione Lab R2? 
 
16 risposte 
 

• Ottimo 
• Utilissimo 



 
• Non ho niente da dire, un ottimo percorso. 
• Lasciate la scuola elementare nella sua attuale collocazione 
• Molto incentivante chiedere il parere della collettività 
• Ottima cosa 
• Molto positivo coinvolgere i cittadini 
• La proposta finale uscita per Rolo mi sembra ottima Unica nota che vorrei fare da ex 

musicista e di porre un'attenzione particolare agli orari perché le attività di banda e sala 
prove escludono le altre e Inoltre essendo zona residenziale potrebbero creare problemi 
visto che quando c'è una batteria o anche solo una grancassa non c'è insonorizzazione che 
tenga. So per esperienza che proprio quella zona ha già problemi di questo tipo legati alle 
attività sportive della palestra che fanno troppo rumore e sicuramente un'attività con 
percussioni sarebbe molto più invasiva, motivo per cui di norma le sale prova vengono 
messe in case di campagna isolate. 

• Una bella iniziativa... 
• Credo che nei limiti delle regole imposte dai protocolli anticovid sia stato ben vissuto dalla 

cittadinanza, offrendo anche spunti per uscire migliori dalla pandemia. 
• Lavoro interessante e ben fatto ma messo in discussione dalla scarsa, almeno dal mio 

punto di vista, partecipazione. 
• Ottimo coinvelgere la comunita' 
• E stata interessante e costruttiva 
• Ottima iniziativa 
• Un’ottima idea, l’importante è fare ciò che la cittadinanza ritiene necessario 
• Io farei un incontro pubblico, anche perché tanti cittadini non conoscono gli sviluppi dei 2 

paesi 


