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Il corpo umano è un organismo 
complesso. Tante parti, ognu-
na con uno scopo completamen-
te diverso, che in fondo lavorano 
tutte nella stessa direzione.
Quando c’è un problema da qual-
che parte, ne risente tutto l’orga-
nismo, che si indebolisce.
Per cui, bisogna riguardarsi, curar-
si e rinforzarsi, per ripristinare un 
buon funzionamento.
Allo stesso modo, la città è un or-
ganismo complesso. Tante parti, 
ognuna con peculiarità e criticità 
proprie, legate in qualche modo 
da una sorte comune.
Allo stesso modo, anche qui, 
quando c’è un problema da qual-
che parte, tutta la città ne risente: 
è un problema di tutti.
Questione di buonsenso. Di te-
sta. Di amministrazione, quindi. 
Ma non solo. È anche questione 
di volontà, di cuore. E’ questione di 
tutti i reggiani. Adottiamo in que-
sta occasione con una affermazio-
ne presa a prestito da uno slogan 
riconosciuto glo-
balmente come 
segno di impegno 
e di investimento 
per la propria cit-
tà: “amo Reggio”. 
Non va banalizza-
to, come alcuni si-
curamente prove-
ranno a fare. Non 
è buonismo.
È piuttosto un rico-
noscere e accettare questa com-
plessità, inevitabile, consapevoli 
che gestirla non è impresa facile. 
Ma proprio per questo, è compi-
to di tutti assumersi le proprie re-
sponsabilità.
Perciò chi ama Reggio comincia a 
rimboccarsi le maniche. 
È un salto culturale. Una nuova 
idea di programmazione ammi-
nistrativa.
Una nuova idea di gestione di que-
sta complessità. A cominciare dalle 
questioni più urgenti. Il degrado di 
alcune zone della città, non si su-

pera schioccando due volte le di-
ta. Quello che diciamo è che è ora 
di un cambiamento.
Dobbiamo dare valore a questa zo-
na non solo per i residenti o chi vi 
lavora, ma perché in questo modo 
si dà importanza a tutta la città.
Non lasciamo queste zone abban-
donate a loro stesse.
Partiamo dalla Stazione come sim-
bolo di questo salto culturale.
Il simbolo di un salto culturale, pro-
prio come le Vele di Calatrava, che 
indicano l’accesso a un’altra stazio-
ne, quella della TAV, del domani.
La progettualità che propone l’am-
ministrazione è quella che collega 
la tradizione con il futuro, il vec-
chio al nuovo,a cominciare dal 
presente.
Due stazioni, due porte della città. 
In cantiere c’è quella nuova, ma co-
minciamo con il recuperare quella 
tradizionale. Le colleghiamo con la 
metropolitana di superficie. Que-
sto è il tipo di progettualità che ci 
interessa.

Il recupero del-
la stazione non 
è solo un restau-
ro. La città che si 
ama cerca di fa-
re il massimo in 
termini di investi-
menti e di energie 
umane per le aree 
più problematiche 
perché quello è il 
modo migliore di 

far crescere tutta la città.
Io amo Reggio anche in via Turri, 
amo Reggio anche in via Paradisi, 
amo Reggio anche in via Eritrea. 
In quanto reggiani, ci importa di 
tutta l’area. Per questa ragione la 
progettualità e gli interventi di ri-
qualificazione sono tradotti in pro-
grammi concreti volti a beneficia-
re l’intero quartiere. Il riscatto della 
grande area delle Ex-Reggiane, do-
vrà dialogare con questa esigenza, 
apportando nuove funzioni urba-
ne a tutta la zona senza appesan-
tirla di ulteriori problematicità. 

La città s’impegna 
dunque ad affron-
tare i temi che quo-
tidianamente i cit-
tadini segnalano: 
mette in campo in 
questa zona azioni 
efficaci per la sicu-
rezza e contrasta-
re il degrado e in-
serisce funzioni ed 
elementi di qualità 
che contribuisco-
no al benessere di 
tutti i Reggiani.

Nella zona stazione di Reggio Emi-
lia riprende la partecipazione dei 
cittadini. Quattro incontri nei mesi 
di novembre e dicembre 2007 per 
un nuovo patto di cittadinanza, per 
riappropriarsi di spazi pubblici, per 
una prospettiva positiva per la sta-
zione  e la città intera. In una scena 
caratterizzata dall’avanzamento di 
un’idea di “società” che svaluta il 
ruolo della dimensione istituziona-

le nella vita collettiva, dove cittadi-
ni e istituzioni divengono gli attori 
di una scena in cui spesso manca il 
dialogo e l’alleanza per il raggiun-
gimento di fini comuni,  Reggio 
Emilia va contro corrente, riba-
dendo che il buon governo di una 
città non può prescindere da quel-
l’alleanza. In zona stazione si sta 
perdendo quel senso di coesione 

In un mondo sempre più globa-
lizzato e sempre più multietnico, 
sempre più informatizzato e sem-
pre più veloce, ci sono luoghi do-
ve comunicare continua ad essere 
difficile, dove le ricchezze cultura-
li, le esperienze, i lavori, le famiglie, 
non trovano il modo per diventa-
re cultura, 
esperien-
za, lavoro 
e famiglia 
di una cit-
tà intera.
Zona Sta-
zione na-
sce per 
questo. 
Per da-
re voce a 
tutti colo-
ro abbia-
no voglia 
di averne 
una, siano essi reggiani, france-
si, rumeni, tunisini, nigeriani, cine-
si, boliviani, e chi più ne ha più ne 
metta. Zona Stazione vuole essere 
solo questo: uno strumento di dia-
logo fra gli abitanti che attorno alla 

stazione ci vivono. È uno strumen-
to per dialogare con la città. Per 
parlare dei problemi, per discute-
re le soluzioni, per divulgare le ini-
ziative, per capire come gestire gli 
spazi comuni, per far crescere i rap-
porti interpersonali e dunque au-
mentare la sicurezza di tutti.

Più di tutto, Zona Stazione vuole 
essere il motivo e il pretesto per 
avere un punto d’incontro, per di-
ventare un riferimento fisso, per 
creare attività, per denunciare, per 
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In preparazione a un grande evento 
che a giugno animerà vie e piazze 
dell’area adiacente la stazione, il Comune 
organizza laboratori gratuiti. 
Iscriviti subito!

1,6,7... Contatto! 
Un progetto di coesione Lascia i pregiudizi per un momento e 

vieni con me, ti farò vedere tante cose 
belle.

La mediazione sociale come via di 
risoluzione dei conflitti tra privati

Vieni a vedere il mio quartiereCentro per la mediazione sociale 
dei conflitti

Il servizio è attivo ogni venerdì e sabato dalle 22.00 alle 04.00
WWW.PORTALEGIOVANI.EU

Dedicato a chi ha dai 15 ai 25 anni. Tariffa concordata 5 euro.

0522.4000 la Polizia Municipale di Quartiere

Dal mese di settembre hanno preso servizio 26 nuovi agenti rafforzando 
così la dotazione organica del Corpo della Polizia Municipale.
In questo contesto è stata attivata una pattuglia di due agenti della Polizia 
Municipale che a piedi presidia permanentemente l’area della Stazione (da 
Via Turri, Via IV Novembre, Via Eritrea) dalle ore 7,00 alle ore 19,00. 
La pattuglia può essere direttamente attivata dai cittadini telefonando al 
numero 0522 4000.

Alcolici, divieto per la vendita d’asporto

Il divieto è rivolto ai titolari delle attività di vendita al dettaglio comprese le 
attività artigianali di produzione e vendita di generi alimentari a ai titolari 
di pubblici esercizi di somministrazione, gli spacci annessi ai circoli privati. 
Dalle ore 17,30 sono tenuti a non vendere per asporto ma solo a sommi-
nistrare sul posto, nel locale o nelle aree pubbliche o private (distese).
I controlli effettuati fino ad ora dalla Polizia Municipale hanno riscontrato 
alcune irregolarità che sono state sanzionate. Come sempre, oltre ai con-
trolli, alle sanzioni, vale il senso civico, la responsabilità dei cittadini e de-
gli operatori commerciali.
Anche su questo insieme di aspetti vuole intervenire il Patto!

The community involvement in the railway station area starts again
On next February 9th, citizens and local authorities will sign a “pact” which gives a 
leading role to those living and working in the railway station area.

Four meetings took place during the last months of November and December, fo-
cusing on a new Citizenship Agreement, re-appropriation of public spaces, some 
positive perspectives for that area and the whole city as well. 

Both Italian and foreign people, retailers, members of some local organisations, a so-
ciologist and an anthropologist, some Police representatives and the City Hall team 
“Reggio Sicura” have gathered together for four subsequent Sundays with the aim 
to explore some projects and solutions making that area a “place good to live”.

Se vuoi andare 
veloce vai da solo.

Se vuoi andare 
lontano vai 

insieme agli altri. 
(proverbio africano) 

È una questione di amministrazione, di volontà, di cuore

Amo Reggio 
e la sua complessità

Il 23 febbraio cittadini e istituzioni firmano il 
“Patto per la convivenza, le regole, la responsabilità”

Un Patto per vivere meglio 
in zona stazione

Con “Amo Reggio” nasce Zona 
Stazione. Per dare voce a tutto il 
quartiere e non solo...
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diffondere cultura.
E d’improvviso il multietnico non 
è più il problema, ma la ricchezza. 
Il nostro gruppo redazionale par-
la già sei lingue diverse, e punta a 
poterne parlare sempre di più. Na-
sce oggi, ma trarrà linfa dalla vita 
di tutti i giorni, dalle cose che suc-
cederanno, dalla storia delle perso-
ne, dalle idee, dalle lettere. Insom-
ma, dal pezzo di vita e di denuncia 
e di cultura che ciascuno avrà vo-
glia di portare. Nasciamo e ci ri-
troviamo al centro d’incontro Reg-
gio Est, ma da qui usciamo, perché 
solo attraverso il contatto con la 
gente, con l’amministrazione, con 
le strade, con il sapore del kebab, 
con certe danze, in certi parchi, o 
sotto certi parcheggi, o dentro a 
certi garage, solo così potremo es-
sere la vita e gli occhi e un pezzet-
to d’anima di questo quartiere e di 
tutta la nostra città.
Zona Stazione è il tabloid dove sa-
rà sempre possibile approfondire 
aspetti culturali, ricevere lettere, 
dialogare con l’amministrazione 
e con i cittadini, fare inchieste sui 
problemi seri come quelli legati alla 
clandestinità, agli affitti d’oro, alla 
prostituzione, ai mutui, alla gestio-
ne delle risorse. E poi sarà il tabloid 
che farà da eco a tutte le iniziative 
del quartiere, e che proverà a da-
re qualche consiglio, e che si farà 
promotore lui stesso di cultura, in-
contro, denuncia.
Nessuno è padrone di Zona Sta-
zione. Zona Stazione sarà sempre 
fatta e discussa con tutti quelli che 
vorranno partecipare agli incontri 
del gruppo redazionale. Non chiu-
de la porta a nessuno, non abbrac-
cia un partito, ma semplicemente 
si pone in mezzo alla gente, e as-
sieme alla gente proverà a sfrutta-
re le diversità per provare a costru-
ire qualcosa di nuovo.

sociale e di appartenenza alla cit-
tà che è condizione indispensabile 
per la civile convivenza. Per questo 
si è pensato ad un patto che arric-
chisce il contratto 
originario tra isti-
tuzioni e cittadini 
su una questione 
specifica e circo-
scritta che può es-
sere così riassunta: 
cosa possiamo fa-
re insieme per ren-
dere la zona stazio-
ne un luogo in cui 
è bello vivere? 
Si è cercato un 
nuovo modo di lavorare insieme 
e il Comune ha proposto un ap-
proccio il cui scopo è quello di crea-
re fiducia offrendo trasparenza. La 
scelta è caduta su di una metodo-
logia di progettazione partecipata 
chiamata  “Quadro logico”. Nell’ar-
co di tre mesi, da settembre a no-
vembre del 2007, i residenti, italia-
ni e stranieri della zona compresa 
tra Via Piave, Via Emilia e Via Eri-
trea e Via Turri, i negozianti, i rap-
presentanti delle forze dell’ordine 
e i rappresentanti di associazioni 
sono stati contattati e hanno ac-
cettato di contribuire alla soluzione 
dei problemi. L’area è stata suddivi-
sa virtualmente in due zone “omo-
genee per problematiche” (a est e 
a ovest di Via 4 Novembre) e mol-
ti dei “portatori d’interesse” con-
tattati si sono poi impegnati in due 
seminari per area nei quali si è pro-
ceduto al raffinamento dell’analisi 
dei problemi e delle possibili solu-
zioni. In tutto sono stati incontrati 
circa 130 soggetti. Le persone che 
hanno partecipato alle giornate di 
lavoro hanno costruito insieme un 
“albero dei problemi”, ragionando 
sul rapporto esistente tra le que-
stioni in termini di causa - effetto, 

e lo hanno poi trasformato in un 
“albero delle soluzioni”. Il confron-
to è stato aperto e diretto, condot-
to con la volontà di cogliere il pare-

re di tutti. Quattro 
giornate di inten-
so lavoro.
Il frutto di questo 
lavoro è un patto 
che unisce, che 
trasforma, che 
rende protagoni-

sti coloro che in zo-
na stazione abitano 
e lavorano, che indi-
ca un percorso utile 
a tutta la città.  Un 
patto che contiene 
la trama di un pro-
getto per l’area sta-
zione che coinvol-
ge una pluralità di 
soggetti. Firmando 
il patto i cittadini si 
impegnano, a fian-
co delle istituzioni, a 
controllare la realiz-
zazione e gli effetti 
di questo progetto, 
oltre ad impegnar-
si nella stessa rea-
lizzazione di molte 
delle azioni previ-
ste. Tali azioni so-
no volte al raggiun-
gimento di diversi 
obiettivi come, per 
esempio,  contra-
stare il degrado 
dell’area, promuo-
vere l’integrazione 
e la convivenza nei 
condomini, offrire 
maggiori opportu-
nità ai ragazzi e ai 

bambini del quartiere, restituire al-
la zona una immagine positiva, raf-
forzare la fiducia nelle istituzioni e 
ampliare la dimensione partecipa-
ta delle scelte istituzionali. 
Il “patto per la convivenza, le rego-
le, la responsabilità” riassume que-
ste azioni e si propone all’atto for-
male della firma di tutti coloro che 
intendono agire per fare della zona 
stazione un’area integrata nella cit-
tà viva e attraente per tutti.

segue dalla prima

Vieni a vedere il mio quartiere, non devi avere paura!
Magari,la zona della stazione non è un quartiere come tutti 
gli altri, ma proprio per questo ti invito a conoscerlo!
Il nostro quartiere è multietnico, abitato da persone di diverse 
nazioni: Italia, Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Senegal, Ni-
geria, Albania, Europa dell’Est, Cina, Brasile, S.Domingo....
Ciascun Paese ha portato una ricca cultura: lingua, religione, 
feste, cucina, vestiti, e altre tradizioni.
Questa diversificazione ti da la possibilità, di viaggiare con 
una nuova carta geografica: il Marocco vicino alla Cina, il Gha-
na vicino all’Albania, La Nigeria vicino al Brasile e così via. 
Puoi anche avere risposte a tante domande.
Perché si dice che gli africani parlano ad alta voce? 
Perché alcune donne mussulmane portano il velo?
Perché  sembra che i cinesi stiano sempre tra di loro?
Sapendo le risposte capirai di sicuro che queste cose non si 
fanno per cattiveria ma ogni popolo ha una ragione per fa-

re così.
E così la vita con l’altro non sarà 
così complicata,  potranno nasce-
re altre domande e avrai delle ri-
sposte che ti lasceranno a bocca 
aperta, perché l’origine dell’uomo 
è il bene, non è il male.
Adesso, ti faccio entrare in una ca-
sa marocchina e ti offrirò il tè e...
Tè alla menta. In Marocco usano 
un tipo di menta dalle foglioline piccole e profumatissime, 
“naanaa”. Per un tè tradizionale riscaldate la teiera con del-
l’acqua bollente che poi getterete. Mettete nel fondo della 
teiera, il tè verde e un bicchiere di acqua bollente. Sciacqua-
te rapidamente il tè e buttate via l’acqua lasciando però al-
l’interno della teiera il tè. Aggiungete ora la menta, e lo zuc-
chero a vostro piacimento: di solito si mettono 3 cucchiai. 

Riempite ora la teiera definitivamente con l’acqua bollente 
versandola da una altezza di circa 30 cm in modo da permet-
tere all’acqua di incamerare più ossigeno. Fate riposare per 
circa 4 minuti e poi versate il tè negli appositi bicchieri co-
lorati sempre da una altezza di circa 5a 6 cm. Il Pane è par-
te essenziale di ogni pasto; ugualmente noto è il ‘tajine’ un 
segmento tradizionale della cucina marocchina.
Tajine. È una pentola di carne e pollame il cui nome viene 
dal nome della pentola con il quale viene cotto. Il tajine è un 
piatto comune in tutti i ristoranti marocchini ma il piatto na-
zionale più conosciuto è il couscous.
Couscous. È una farina di semolino di color crema cotto al 
vapore sopra un brodo molto aromatico fatto di carne e ver-
dure e servito con carne e salsa creata dal brodo stesso.
Olive. Conservate in succo di limone e sale sono un ingre-
diente essenziale in molti piatti marocchini. Tutti i tipi di oli-
ve vengono usati per diverse ricette, si trovano di diverse di-
mensioni, colori e vengono utilizzate in diverse occasioni, 
soprattutto per il loro sapore ma anche per la presentazio-
ne del piatto.

Hanno collaborato a questo numero:
Franco Corradini, Samir Manai, Nilde 
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Paola Porta, Alessandro Scillitani, 
Manuela Vaccari, Mina Tmane

Per collaborare puoi scriverci a:
info@centrodincontro.com
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La mediazione sociale è una procedura di ge-
stione e di composizione dei conflitti tra i mem-
bri di una comunità in base alla quale una terza 
persona imparziale, il media-
tore, assiste le parti in conflitto 
facilitandone la comunicazio-
ne, guidando la loro negozia-
zione e orientandole verso la 
ricerca di accordi di recipro-
ca soddisfazione in un ambi-
to informale e riservato. L’in-
tervento è mirato alla gestione 
dei conflitti derivanti dalle rela-
zioni di vicinato e di contigui-

tà tra le persone ed ha lo scopo di migliorare i 
rapporti sociali all’interno dei quartieri. La me-
diazione sociale quindi non si pone come alter-

nativa alla giustizia ordinaria, ma 
propone una via, differente dal-
le altre più conosciute o più pra-
ticate, di risoluzione dei conflit-
ti tra privati. 
Le tipologie di conflitti affronta-
te dal Centro sono: controversie 
condominiali, ovvero discordie e 
contrasti tra cittadini siano italia-
ni o stranieri, in relazione all’uti-
lizzo degli spazi comuni, rumori, 

animali domestici, ecc.; verde privato; presenza 
di animali; inquinamento atmosferico (quando 
le emissioni in atmosfera, ad esempio dalle can-
ne fumarie di piccole attività commerciali non 
superano i parametri stabiliti ma comunque so-
no motivo di disturbo per i cittadini); gruppi in-
formali di giovani quando costituiscono un’ulte-
riore criticità circa l’utilizzo degli spazi pubblici.
Il centro per la mediazione sociale dei conflitti 
ha sede in Via Turri 25/A. E’ aperto il Lunedì e il 
Sabato dalle ore 11.00 alle ore 14.00. 

Per informazioni e appuntamenti: tel 0522 
391084,  e-mail: centromediazione@municip
io.re.it 

segue dalla prima

A giugno la zona stazione sarà tea-
tro di una serie di eventi e iniziati-
ve di animazione del territorio, che 
andranno sotto il nome “1, 6, 7... 
contatto!” Sarà un momento ricco 
di concerti, spettacoli, incontri  che 
prevedono il coinvolgimento diret-
to del maggior numero possibile di 
persone. A questo scopo l’assesso-
rato alla Coesione e Sicurezza so-
ciale insieme ad Arci nuova asso-
ciazione,  hanno attivato vari corsi 
e laboratori artistici ed espressivi, 
condotti da alcuni fra i maggio-
ri esperti presenti nel territorio di 
Reggio Emilia e dintorni.
I laboratori sono gratuiti, aperti a 
tutti, e prevedono un saggio finale 
all’interno dell’evento di giugno.

Di seguito riportiamo il calendario 
dei corsi, con i relativi numeri di te-
lefono da contattare per informa-
zioni ed iscrizioni:

La Nuova Banda Di Quartiere
luogo: Circolo ARCI Maffia, viale 
Ramazzini 33/I
docente: Emanuele Reverberi
quando: lunedì dalle 20.00 al-
le 22.00
inizio: lunedì 18 febbraio per 15-
20 incontri
info/iscrizioni: 0522.332336 

info@centrodincontro.com
entro venerdì 15 febbraio

TEATRINCONTRO
luogo: Centro d’Incontro Reggio Est, 
via Turri 49
docente: Gigi Tapella
quando: martedì dalle 21.00 al-
le 23.00
inizio: martedì 12 febbraio per 15 
incontri
info/iscrizioni: 0522.383178
info@centrodincontro.com
entro venerdì 8 febbraio

SUONI E SILENZI A PERCUSSIONE
luogo: Teatro Regiò, via Agosti 6
docente: Luciano Bosi
quando: mercoledì dalle 20.00 al-
le 22.00
inizio: mercoledì 9 aprile per 10 in-
contri
info/iscrizioni: 0522.456039    
339.3390920
info@centrodincontro.com
entro venerdì 4 aprile

IL MIO BURATTINO
luogo: La Gabella, via Roma 68
docente: Mirella Gazzotti
quando: mercoledì dalle 21.00 al-
le 23.00
inizio: mercoledì 20 febbraio per 10 
incontri
info/iscrizioni: 348 2632631
info@centrodincontro.com
entro venerdì 15 febbraio

TAMBURO AFRICANO (DJEMBE)
luogo: Centro d’Incontro Reggio Est, 
via Turri 49
docente: Lancei Djoubate
quando: giovedì dalle 20.00 al-
le 21.30
inizio: giovedì 21 febbraio per 15 in-
contri
info/iscrizioni: 0522.456039
339.3390920
info@centrodincontro.com
entro venerdì 15 febbraio

DANZA AFRICANA
luogo: Centro d’Incontro Reggio Est, 
via Turri 49
docente: Jules N’Doye
quando: giovedì dalle 21.00 al-
le 22.30
inizio: giovedì 21 febbraio per 15 in-
contri
info/iscrizioni: 0522.456039
339.3390920
info@centrodincontro.com
entro venerdì 15 febbraio

GIOCHI DI UNA VOLTA
luogo: Centro d’Incontro Reggio Est, 
via Turri 49
docente: Julio Cesar Cores Lallanes
quando: venerdì dalle 19.00 al-
le 21.00
inizio: venerdì 14 marzo per 10 in-
contri
info/iscrizioni: 0522.456039 
339.3390920
info@centrodincontro.com
entro venerdì 7 marzo

Amo Reggio in Zona Stazione è un progetto 
di comunicazione dell'Assessorato alla 

Coesione e Sicurezza Sociale per far conoscere 
ai cittadini i progetti contenuti nel "Patto per 
la convivenza, le regole, la responsabilità". 

A questo strumento di informazione 
collaborano, insieme al comune, i cittadini 

residenti nella zona stazione.

Assessorato alla Coesione e Sicurezza Sociale

L’intervento 
è mirato alla 
gestione dei 

conflitti derivanti 
dalle relazioni di 

vicinato

Cosa possiamo 
fare insieme per 
rendere la zona 

stazione un luogo 
in cui è bello 

vivere? 

Cours et ateliers créatifs. Participation 
gratuite. Tous niveaux!
Ne passez pas a cote! places limitees! Les 
ateliers donneront lieu a une presentation 
publique a l’interieur d’une semaine 
d’animations du 7 au 15 juin 2008.
Expressive workshops and training cours-
es. Free of charge. All levels welcome!
Don’t miss this opportunity!  places are 
limited! Workshops leading to a perform-
ance by participants within a one-week 
festival fm 7 to 15 june 2008.

foto di: Franzi Lorenzo

Lascia i pregiudizi per un momento e vieni con me, 
ti farò vedere tante cose belle.

In preparazione a un grande evento che 
a giugno animerà vie e piazze dell’area 
adiacente la stazione, il Comune organizza 
laboratori gratuiti. Iscriviti subito!

La mediazione sociale come via di 
risoluzione dei conflitti tra privati

Vieni a vedere il mio quartiere

Centro per la mediazione 
sociale dei conflitti

1,6,7... Contatto! 
Un progetto di 
coesione

Un Patto per vivere meglio in zona stazione Zona Stazione


