
incontri riavvicinati
ricostruire legami sociali casa per casa

enti coinvolti
Unioni Colline Matildiche, Tresinaro Secchia, Terra di Mezzo, Val d’Enza, Montana dei Comuni dell’appennino Reggiano. 

comune di Correggio, coop. soc. Pangea, ass. Anteas, Ausl, ass. Fedisa, comune di Luzzara, Fnp Cisl Emilia Centrale, ass. 

Coraggio insieme si può, coop. soc. Lo Stradello, Acer comune di Correggio, Ceis, servizi sociali comune di Reggio Emilia, 

Unimore, Asp Reggio Emilia Città delle Persone, Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, ass. Rurali Reggiani, seminario Ve-

scovile di Marola, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, comune di Carpineti e di Ventasso, ass. Amici del Castagneto 

Matildico, Archivio Osvaldo Piacentini, Centro Ricerche Produzioni Animali, Dinamica, Ifoa

obiettivi

Abbattere l’indifferenza e la marginalità con l’idea di un contesto sociale partecipe e solidale, soste-

nere persone in condizioni di vulnerabilità nella vita quotidiana, del lavoro, delle relazioni. 

Stimolare, in raccordo con i servizi sociali, il sostegno reciproco amplificando gli scambi e la condi-

visione, per non lasciare soli coloro che si trovano in difficoltà. Approccio ‘casa per casa’ dei servizi, 

con cittadini volontari e operatori per promuovere un vicinato inclusivo. Contrastare l’isolamento 

generato dalle condizioni abitative e lavorative, in particolare in alcune aree dell’appennino reggiano. 

luogo di realizzazione
Reggio Emilia

tempi
novembre 2017 - settembre 2019

costo di tre progetti
euro 373.661

contributo Fondazione Manodori
euro 100.000



incontri riavvicinati
ricostruire legami sociali casa per casa

enti coinvolti
Unione Colline Matildiche, Unione Tresinaro Secchia, comune di Correggio, coop. soc. Pangea, ass. Anteas, Usl, ass. Fedisa, 

comune di Luzzara, Fnp Cisl Emilia Centrale, ass. Coraggio insieme si può

luogo di realizzazione
territori Unione Colline Matildiche, territori Unione Tresinaro Secchia, Correggio, Luzzara 

1. comunità in ascolto, accorciamo le distanze

obiettivi
Sperimentare strategie innovative di contatto e sostegno di quella ‘zona grigia’ della popolazione 
che, a seguito di mutamenti socio-economici, è in una condizione di difficoltà mai vissuta prima. Si 
tratta di intercettare queste fragilità con il coinvolgimento di cittadini ‘antenne sociali’ che, per lavo-
ro o predisposizione, possono avere uno sguardo diretto su situazioni sociali critiche.
È prevista l’attivazione di un servizio informativo sui servizi pubblici che, a costo zero, coprirà in 

maniera capillare la totalità dei territori e dei cittadini interessati.
 

un’idea, tre progetti
questo intervento si articola in tre progetti e viene realizzato su un ampio territorio della 
provincia di Reggio Emilia, coinvolgendo fasce di popolazione come parte attiva per la 
realizzazione di percorsi di condivisione e sperimentazione di nuove modalità operative 
e nuovi servizi 



enti coinvolti
coop. soc. Lo Stradello, Acer, comune di Correggio, Ceis, servizi sociali comune di Reggio Emilia, Unione Terra di Mezzo, 

Unione Val d’Enza, Università di Modena e Reggio Emilia, Asp Reggio Emilia Città delle Persone, Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla

luogo di realizzazione
territori Unione Colline Matildiche, territori Unione Tresinaro Secchia, Correggio, Luzzara 

2. WeinAct Welfare Innovation Action - noi in azione

obiettivi
Il progetto WeinAct insiste su contesti abitativi, quartieri e condomini, luoghi in cui le persone in 
condizione di vulnerabilità trascorrono la maggior parte del proprio tempo a causa di lavori disconti-
nui o a tempo parziale. Dopo aver identificato le problematiche, competenze e capacità dei residen-
ti, verranno avviate micro-sperimentazioni, co-progettate e realizzate grazie al contributo volonta-
rio dei residenti. Sono previsti periodi di accoglienza temporanea in co-housing, figure di portiere 
sociale, una serie di interventi socio-educativi, visite casa per casa per amplificare le relazioni.

enti coinvolti
Unione Montana Appennino Reggiano, ass. Rurali Reggiani, seminario Vescovile di Marola, consorzio di Bonifica dell’Emilia 

Centrale, comune di Carpineti, comune di Ventasso, ass. Amici del Castagneto Matildico di Marola, archivio Osvaldo Piacen-

tini, centro Ricerche Produzioni Animali, soc. cons. Dinamica, Ifoa

luogo di realizzazione
territori dell’Appennino Reggiano

3. famiglie, aziende rurali e comunità

obiettivi
Ottimizzare l’impiego delle risorse a disposizione del territorio dell’Appennino Reggiano. Una mi-
gliore integrazione tra i servizi esistenti consentirà di creare il welfare necessario per superare la 
vulnerabilità della comunità rurale e di ridurre costi pubblici e privati. Finanziare un nuovo servizio di 
welfare all’interno del Seminario di Marola, con corsi di formazione e aggiornamento per individuare 
e recuperare situazioni di vulnerabilità e contrastare il fenomeno dell’isolamento.

incontri riavvicinati
ricostruire legami sociali casa per casa


