
concentrica
percorso di ricerca per attivare percorso di ricerca per attivare 

sperimentazioni di contrasto sperimentazioni di contrasto 

alle nuove vulnerabilità socialialle nuove vulnerabilità sociali obiettiviobiettivi
Il progetto si rivolge al le nuove solitudini e in particolare a tutti coloro Il progetto si rivolge al le nuove solitudini e in particolare a tutti coloro 
che non hanno riferimenti stabili e che non sentono di appartenere ad che non hanno riferimenti stabili e che non sentono di appartenere ad 
una comunità in cui trovare supporto e accoglienza. Si vuole rispon-una comunità in cui trovare supporto e accoglienza. Si vuole rispon-
dere ad una esigenza diffusa di un sistema di relazioni ‘resiliente’ che dere ad una esigenza diffusa di un sistema di relazioni ‘resiliente’ che 
preveda la creazione di nuovi legami lavorando sulla provincia, la città, preveda la creazione di nuovi legami lavorando sulla provincia, la città, 
il quartiere.il quartiere.

spazi, persone e tempi di ascolto.spazi, persone e tempi di ascolto.  Sperimentazione di servizi di comu-Sperimentazione di servizi di comu-
nità quali ‘Punti D’incontro e D’ascolto’, laboratori ed attività ricreative, nità quali ‘Punti D’incontro e D’ascolto’, laboratori ed attività ricreative, 
luoghi di socializzazione per la libera iniziativa autogestita dei cittadini luoghi di socializzazione per la libera iniziativa autogestita dei cittadini 
in spazi pubblici e privati per incontrarsi in contesti informali ed acce-in spazi pubblici e privati per incontrarsi in contesti informali ed acce-
dere ad dere ad 
informazioni, piccoli servizi, proposte culturali.informazioni, piccoli servizi, proposte culturali.
social street.social street. Attivare relazioni di prossimità e formazione per nuove  Attivare relazioni di prossimità e formazione per nuove 
modalità di partecipazione e la collaborazione, al fine di contrastare modalità di partecipazione e la collaborazione, al fine di contrastare 
l’isolamento ed individuare vulnerabilità non emerse nell’ambito dei l’isolamento ed individuare vulnerabilità non emerse nell’ambito dei 
servizi sociali.servizi sociali.
comunità inconsuete.comunità inconsuete. Appuntamenti diffusi sul territorio e presso i  Appuntamenti diffusi sul territorio e presso i 
luoghi di progetto individuati. Tavolo permanente di confronto e luoghi di progetto individuati. Tavolo permanente di confronto e 
progettazione di nuove politiche educative, di inclusione sociale ed progettazione di nuove politiche educative, di inclusione sociale ed 
interculturale da cui nascano ipotesi e sperimentazioni concrete.interculturale da cui nascano ipotesi e sperimentazioni concrete.

enti coinvoltienti coinvolti
associazione Cinqueminuti, Accademia di quartiere, Aima, Arte in associazione Cinqueminuti, Accademia di quartiere, Aima, Arte in 
Orto, Let’s Dance, consorzio 45, consorzio Oscar Romero, fondazione Orto, Let’s Dance, consorzio 45, consorzio Oscar Romero, fondazione 
Famiglia Sarzi, ass. G.A.3, L’Arca in Movimento, Sostegno e Zucchero, Famiglia Sarzi, ass. G.A.3, L’Arca in Movimento, Sostegno e Zucchero, 
Unione Val d’Enza, Acer,  Cir Food, Heron coop. sportiva, cooperativa Unione Val d’Enza, Acer,  Cir Food, Heron coop. sportiva, cooperativa 
di comunità ImPossibile, Upm Punto Macrobiotico di comunità ImPossibile, Upm Punto Macrobiotico 
  
luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  Unione Val d’Enza, Comune di Albinea, Comune Unione Val d’Enza, Comune di Albinea, Comune 
di Reggio Emilia, Mirabello, via Roma, viale Ramazzini, Santa Crocedi Reggio Emilia, Mirabello, via Roma, viale Ramazzini, Santa Croce

duratadurata  13 mesi13 mesi

costo del progetto costo del progetto euro 107.41euro 107.4100        Fondazione Manodori     Fondazione Manodori euro 90.000euro 90.000  


