
	



	

	

	

! Perché	questo	laboratorio?	
Dalla	lettura	delle	proposte	e	delle	idee	pervenute	alla	Fondazione	Manodori	è	parso	chiaro	come	vi	fosse	
un	 nodo	 di	 interesse	 caratterizzato	 prima	 di	 tutto	 da	 un	 comune	 riferimento	 spaziale:	 un	 numero	

importante	di	 idee	pervenute	 (quasi	¼	del	 totale)	 insiste	 su	un’area	 territoriale	 che	 comprende	 la	 ZONA	
STAZIONE,	i	quartieri	dello	stadio	MIRABELLO	e	di	SANTA	CROCE,	l’AREA	NORD	della	città.		

Un’ampia	 zona	 che,	 pur	 con	 differenti	 caratteristiche,	 è	 sicuramente	 accomunata	 da	 alcuni	 elementi	
rilevanti,	anche	rispetto	ai	temi	del	bando	WelCom:	

• popolazione	 residente	 molto	 eterogenea	 e	 caratterizzata	 da	 una	 forte	 presenza	 di	 cittadini	

stranieri,	di	anziani	e	di	persone	con	scarse	o	inesistenti	reti	sociali	e	familiari	

• criticità	 sul	 versante	 abitativo	 (morosità,	 problemi	 di	 convivenza	 e	 vicinato,	 frequente	 turn	 over	

degli	abitanti)	e	sul	conseguente	sviluppo	di	attività	commerciali	ed	economiche	

• obsolescenza	del	patrimonio	immobiliare	e	percezione	negativa	dell’area	da	parte	dei	cittadini.	
	

È	quindi	evidente	che	in	un’ottica	di	sperimentazione	sul	tema	delle	nuove	vulnerabilità	questo	territorio	
può	diventare	un	interessante	terreno	di	prova	per	soluzioni	innovative	e	sostenibili	(cfr.	punti	chiave	del	
bando	WelCom).	

Se	si	 leggono	gli	sviluppi	delle	politiche	urbane,	si	noterà	quanto	gli	ultimi	sei	anni	di	vita	di	Reggio	Emilia	

siano	stati	connotati	da	un	rinnovato	interesse	di	diversi	attori	privati	e	pubblici	per	questa	area	della	città	
che	è	sempre	stata	connotata	da	alcune	caratteristiche	specifiche:	la	vocazione	agricola	prima,	industriale	e	
infrastrutturale	 poi.	 Questi	 indirizzi	 hanno	 fortemente	 connotato	 nel	 tempo	 lo	 sviluppo	 urbano	 e	

l’incremento	 degli	 insediamenti	 nell’area.	 Una	 crescita	 che	 fino	 a	 pochi	 anni	 fa	 non	 rispondeva	 ad	 un	
preciso	piano	strategico	e	politico,	ma	seguiva	 l’evolversi	degli	 insediamenti	e	delle	attività.	 Il	masterplan	
presentato	dall’amministrazione	comunale	nel	2010	ha	invece	proposto	alla	città	uno	scenario	di	sviluppo	

strategico	 incentrato	 sulla	 relazione	 sistemica	 circolare	 di	 tre	 dimensioni:	 quella	 territoriale,	 quella	
economica	e	quella	sociale.		

Caratteristica	comune	a	buona	parte	degli	interventi	e	degli	investimenti	sul	piano	infrastrutturale	e	urbano	
è	il	coinvolgimento	attivo	di	un	importante	numero	di	organizzazioni	del	terzo	settore.	Queste,	insieme	al	

mondo	 economico	 e	 all’amministrazione	 comunale,	 hanno	 partecipato	 alle	 diverse	 fasi	 di	 progettazione	
degli	 interventi	 e	 saranno	protagoniste	nell’utilizzo	e	nell’animazione	di	 questi	 nuovi	 spazi	 della	 città	 (ed	

esempio,	il	recupero	della	Polveriera	e	l’intervento	sul	quartiere	di	S.	Croce).	

Avere	 ingaggiato	 gli	 attori	 del	 terzo	 settore	 apre	 importanti	 scenari	 rispetto	 alla	 possibilità	 per	 questi	
Cantieri	Urbani	di	candidarsi	a	divenire	anche	Cantieri	di	Comunità	e	nuove	occasioni	di	sperimentazione	
per	rigenerare	i	legami	sociali	in	queste	aree	che	presentano	forti	problematiche	in	tal	senso.	Un	sistema	di	

azioni	connesse	che	diviene	esito	di	questo	percorso	progettuale	e	culturale.	

Il	 combinato	 di	 queste	 due	 letture,	 l’attenzione	 degli	 enti	 e	 dei	 cittadini	 da	 un	 lato	 e	 l’investimento	
progettuale	in	corso	dall’altro,	ha	portato	alla	scelta	di	dedicare	un	laboratorio	allo	sviluppo	di	interventi	su	
questa	area	considerandone	le	potenzialità	e	gli	interessanti	margini	di	sviluppo	e	innovazione.		

	

	

	

	



	

	

	

! Elementi	emersi	dalla	chiamata	di	idee	

Elemento	comune	a	tutte	le	idee	pervenute	è	la	centralità	del	concetto	di	RELAZIONE	e	di	COMUNITÀ.			

I	partecipanti	alla	chiamata	hanno	individuato	come	motore	principale	di	ogni	percorso	di	RIGENERAZIONE	
URBANA	la	creazione	di	rinnovati	legami	sociali:	rapporti	di	reciprocità,	di	sostegno,	di	collaborazione.		Nei	
nuovi	modelli	di	GESTIONE	SOCIALE	degli	spazi	si	fanno	strada	concetti	quali	la	FIDUCIA	e	la	valorizzazione	

dei	BENI	COMUNI.	

Gli	strumenti	candidati	dai	partecipanti	alla	chiamata	di	idee	sono	la	diretta	conseguenza	di	questa	lettura.	
Ad	 esempio,	 la	 COOPERATIVA	 DI	 COMUNITÀ,	 gli	 interventi	 di	 HOUSING	 SOCIALE,	 la	 promozione	 della	
PARTECIPAZIONE	 nella	 gestione	 e	 nella	 cura	 dei	 beni	 comuni,	 i	 laboratori	 e	 l’attività	 TEATRALE	 per	 i	

residenti,	l’impulso	alla	nascita	di	un	VICINATO	PROATTIVO.	A	questi,	si	uniscono	strumenti	che	leggono	la	
relazione	 e	 il	 rapporto	 di	 reciprocità	 anche	 nell’attivazione	 di	 iniziative	 di	 carattere	 economico	 o	
commerciale.	

Partendo	 da	 queste	 suggestioni	 e	 da	 altre	 che	 potranno	 pervenire	 durante	 il	 lavoro	 del	 laboratorio,	 si	

intende	 potenziare	 le	 iniziative	 sociali	 già	 attive,	 affiancandole	 con	 sperimentazioni	 di	 nuovi	 modelli	 di	
partecipazione	 e	 costruzione	 di	 nuovo	 welfare,	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 e	 delle	 realtà	
sociali	presenti	nei	quartieri.		

	
	
	

	



	
	

	
Partendo	dall’aggancio	dei	cittadini	per	passare	al	loro	coinvolgimento,	si	punterà	su	azioni	molto	concrete	
e	circoscritte	(es.	cura	di	beni	e	spazi	comuni,	realizzazione	di	iniziative	per	riqualificare	i	quartieri)	al	fine	di	

superare	 la	 fase	 stigmatizzante	della	 individuazione	dell’”utenza”	e	passare	 invece	alla	 ricerca	di	 soggetti	
che	agiscano,	con	le	proprie	competenze	e	abilità,	a	favore	del	proprio	ambiente	di	vita.		
Il	 “vulnerabile”	diviene	 in	questo	 senso	attore	di	un	 intervento	comune	e	 condiviso	nel	quale	 i	 ruoli	non	

sono	necessariamente	riconducibili	alla	tradizionale	offerta	di	servizi	alla	persona.		
Un	ruolo	attivo	e	possibilmente	pro-attivo	del	cittadino,	più	o	meno	fragile,	che	spostando	l’attenzione	su	
un	impegno	a	favore	dei	propri	spazi	di	vita	interviene	al	tempo	stesso,	ed	in	modo	molto	più	naturale,	sui	

rapporti	umani	e	sulla	convivenza	a	contrasto	dell’isolamento	e	della	solitudine	del	singolo	o	della	famiglia.			
	


