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idea 

Ricostruire il senso, il valore e l’attenzione su alcuni spazi urbani attraverso l’al-

lestimento attività e servizi progettati con i cittadini, partendo dalle esigenze 

espresse dai cittadini stessi con il supporto di enti del terzo settore. 

Valorizzare l’impegno del cittadino, anche singolo, se si indirizza verso la tutela 

di un bene comune e assume quindi le forme dell’impegno civico.

 

bisogni condivisi

Consapevolezza della diffusione di nuove forme di vulnerabilità sociali e difficol-

tà ad affrontarle con i tradizionali strumenti del pubblico o del privato sociale 

organizzato. 

Contrazione della disponibilità dei cittadini verso le forme di volontariato tradi-

zionale. Degrado, abbandono o progressivo svuotamento di attività di moltepli-

ci luoghii della collettività come aree verdi, quartieri con alto turn over abitativo, 

centri sociali. 



proposte

• funzione strategica degli spazi comuni che possono divenire luoghi dell’agire socia-

le

• la cura di uno spazio o un progetto comune possono essere elementi di aggregazio-

ne e catalizzare energie inespresse (*comune di Reggio Emilia)

• luoghi della comunità per far incontrare la domanda e l’offerta di solidarietà, da parte 

dei servizi e dai cittadini volontari, in modo da innescare un circolo virtuoso che sol-

leciti chi è stato aiutato ad offrire a sua volta un aiuto (*CSV Dar Voce)

• servizi e approcci “leggeri”, basati sulla reciprocità e sul coinvolgimento di tutta la 

       comunità, comprese le realtà del terzo settore (*Sinonimia)

• studiare una forma di gestione di alcuni di questi spazi che preveda un intervento 

misto pubblico e privato

                                                        *enti che hanno proposto l’idea progettuale 
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calendario
12 settembre 2018  

26 settembre 2018

17 ottobre 2018

7 novembre 2018

28 novembre 2018

i laboratori si terranno alle ore 14,30 presso la sede della Fondazione Manodori
Palazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio Emilia

____________________________________________
 
 


