
LA ROSA DEI VENTI

Il terzo progetto vuole riattivare la dimensione della socialità e della Il terzo progetto vuole riattivare la dimensione della socialità e della 
condivisione dei luoghi, degli spazi pubblici da parte dei cittadini.condivisione dei luoghi, degli spazi pubblici da parte dei cittadini.
Partendo da un’analisi del contesto, si interverrà su quattro aree Partendo da un’analisi del contesto, si interverrà su quattro aree 
urbane di Reggio Emilia e in ognuna si cercherà di adeguare le pro-urbane di Reggio Emilia e in ognuna si cercherà di adeguare le pro-
poste alla realtà esistente e alle necessità prioritarie.poste alla realtà esistente e alle necessità prioritarie.
Nell’area sud, quartiere Fenulli e Compagnoni, verranno aperti uno Nell’area sud, quartiere Fenulli e Compagnoni, verranno aperti uno 
sportello sociale e un portierato di quartiere e sono previste occa-sportello sociale e un portierato di quartiere e sono previste occa-
sioni di animazione e di attività in comune.sioni di animazione e di attività in comune.
A nord Santa Croce e Mancasale, è nata l’idea di un laboratorio te-A nord Santa Croce e Mancasale, è nata l’idea di un laboratorio te-
atrale rivolto ai residenti.atrale rivolto ai residenti.
Nei quartieri Don Pasquino Borghi, Campo di Marte Venezia ad Est Nei quartieri Don Pasquino Borghi, Campo di Marte Venezia ad Est 
gli adolescenti saranno coinvolti nell’allestimento di una mostra, gli adolescenti saranno coinvolti nell’allestimento di una mostra, 
nella presentazione di fotografie della zona e dei suoi abitanti, vi-nella presentazione di fotografie della zona e dei suoi abitanti, vi-
deo interviste, pod-cast ed altri media digitali.deo interviste, pod-cast ed altri media digitali.
Nei centri sociali di Carrozzone ed Orologio nell’area Ovest verran-Nei centri sociali di Carrozzone ed Orologio nell’area Ovest verran-
no avviati nuovi servizi ed opportunità di scambio e di crescita per no avviati nuovi servizi ed opportunità di scambio e di crescita per 
la comunità, valorizzando le collaborazioni esistenti.la comunità, valorizzando le collaborazioni esistenti.
______________________________
enti partecipantienti partecipanti  
Centro sociale Papa Giovanni XIII (capofila), Accento coop sociale, Centro sociale Papa Giovanni XIII (capofila), Accento coop sociale, 
Acer Reggio Emilia, Ancescao, Farmacie comunali riunite, Case po-Acer Reggio Emilia, Ancescao, Farmacie comunali riunite, Case po-
polari Mancasale e Coviolo coop sociale, centro teatrale Mamimo, polari Mancasale e Coviolo coop sociale, centro teatrale Mamimo, 
Cinqueminuti ass. culturale, circolo Arci Fenulli, comune di Reggio Cinqueminuti ass. culturale, circolo Arci Fenulli, comune di Reggio 
Emilia, Eutopia Rigenerazioni Territoriali, Gast onlus, Il Carrozzone Emilia, Eutopia Rigenerazioni Territoriali, Gast onlus, Il Carrozzone 
centro sociale, L’Ovile coop sociale, Oscar Romero consorzio, Sen-centro sociale, L’Ovile coop sociale, Oscar Romero consorzio, Sen-
tiero facile, Valore aggiunto volontariato, Venezia centro sociale, tiero facile, Valore aggiunto volontariato, Venezia centro sociale, 
Orologio centro sociale Orologio centro sociale 

luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  
comune di Reggio Emiliacomune di Reggio Emilia

duratadurata
18 mesi18 mesi

costo del progettocosto del progetto                contributo Fondazione Manodoricontributo Fondazione Manodori
111.420 euro111.420 euro                                              82.000 euro82.000 euro

progetto 3 

nuovi eco-sistemi sociali


