
lab 3 
così vicino così lontano



È un tema di estrema attualità quello delle comunità periferiche, come le È un tema di estrema attualità quello delle comunità periferiche, come le 

frazioni marginali di comuni della provincia, le zone a bassa densità abita-frazioni marginali di comuni della provincia, le zone a bassa densità abita-

tiva e le aree montane. tiva e le aree montane. 

Questi territori, pur con gruppi di residenti storicamente presenti, hanno Questi territori, pur con gruppi di residenti storicamente presenti, hanno 

forse più di altri risentito della riorganizzazione di servizi pubblici e privati  forse più di altri risentito della riorganizzazione di servizi pubblici e privati  

verso i centri più grandi o i capoluoghi. In alcuni casi, si rileva una perce-verso i centri più grandi o i capoluoghi. In alcuni casi, si rileva una perce-

zione di isolamento delle comunità periferiche.zione di isolamento delle comunità periferiche.

Quali interventi a supporto di queste località potrebbero riportare i resi-Quali interventi a supporto di queste località potrebbero riportare i resi-

denti a sentirsi organicamente collegati ed in connessione con i servizi e denti a sentirsi organicamente collegati ed in connessione con i servizi e 

con le possibilità e le opportunità offerte dai centri più raggiungibili?con le possibilità e le opportunità offerte dai centri più raggiungibili?

Quali interventi possono dare vita a forme di auto-organizzazione o ag-Quali interventi possono dare vita a forme di auto-organizzazione o ag-

gregazione per lo studio di soluzioni condivise che possano dare risposta gregazione per lo studio di soluzioni condivise che possano dare risposta 

ai bisogni e alle esigenze della vita quotidiana, come spostamenti, scuola, ai bisogni e alle esigenze della vita quotidiana, come spostamenti, scuola, 

servizi, consumi?servizi, consumi?

così vicino così lontanocosì vicino così lontano

________________________________________________________________________________________
calencalendario incontridario incontri

3 settembre 20203 settembre 2020
17 settembre 202017 settembre 2020

i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30i laboratori si terranno dalle ore 14,30 alle 17,30
presso la sede della Fondazione Manodoripresso la sede della Fondazione Manodori

Palazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio EmiliaPalazzo del Monte - via Carducci 1/A Reggio Emilia

________________________________________________________________________________________
  
  


