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Premessa  
Il progetto per la promozione e rilancio delle attività commerciali e artigianali del centro 
storico a seguito del sisma, ha come principale obbiettivo, quello di  raccogliere proposte 
dalla cittadinanza per avere indicazioni sulle modalità di ricostruzione del centro storico 
danneggiato dal sisma del maggio 2012 e una nuova visione dello stesso. 
Tale progetto è stato denominato “Creva.azione, agire per costruire”. 
I commercianti sono stati duramente colpiti dal sisma e le loro attività hanno subito danni 
economici notevoli. Alcuni di loro sono stati costretti a delocalizzarsi  in attesa di rientrare 
nelle loro sedi storiche. 
Dal progetto si auspica attraverso il coinvolgimento dei cittadini di ottenere idee per 
rilanciare il commercio locale. 
Per fare ciò si è pensato di coinvolgere le associazioni locali quali: 
S.P.I sindacato dei pensionati particolarmente vicino alle problematiche degli anziani. 
Associazione La Bussola che si occupa di famiglie con disagio, unisce realtà multietniche 
attraverso le donne e soprattutto gli adolescenti che gravitano nell’area della Parrocchia. 
I servizi sociali del Comune di Crevalcore vicini ai problemi dei cittadini con particolari 
bisogni. 
Associazione dei commercianti del centro storico Area 3C con i quali si sono attivate azioni 
di promozione e informazione sulle attività commerciali delocalizzate e raccolta proposte 
per rilanciare il commercio locale. 
Per la conclusione finale del progetto si è utilizzato il metodo del Futur Lab al quale sono 
stati invitati tutti i cittadini, istituzioni, Associazioni locali. 
 
 
 
Il percorso effettuato 
 



PRIMA FASE – INCONTRI DI CABINA DI REGIA (O STAFF), IMPOSTAZIONE DEL SITO 
WEB, PRIME RILEVAZIONI DELL’IMMAGINARIO COLLETTIVO SULLA 
RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO (DICEMBRE 2012 – FEBBRAIO 2013) 
 
In questa fase che va dal dicembre 2012 al febbraio 2013 lo staff o cabina di regia è stato 
così costituito: 
Vincenza Pellegrino, Giuseppe Tamburella, Nadia Marzano, Angela Pagani, Luca 
Cremonini, , Stefano Bottazzi. 
Lo staff ha realizzato una serie di incontri per mettere a fuoco:  
 

‐ Le forme di comunicazione sul progetto tramite l’uso di strumentazione web 
Sono state identificate realtà associative particolarmente vicine agli interessi del 
progetto  

SECONDA FASE - LA FORMAZIONE SUI PROCESSI PARTECIPATIVI E LA SCELTA 
DEI METODI; L’IDENTIFICAZIONE DI UN COMITATO DI PILOTAGGIO (MARZO 2013 – 
APRILE 2013) 
  
In aprile ci sono stati due seminari di formazione incentrati sulla progettazione partecipata 
post terremoto: quali obbiettivi? quali modalità? con quali gruppi sociali? 
Il 30  Aprile e il 20 Maggio sono stati fatti gli incontri per la formazione del personale. Un 
primo incontro è stato centrato sull’analisi della vita sociale e delle relazioni precedenti al 
terremoto e sulle possibili strategie per orientare la ristrutturazione in modo da sostenere 
legami sociali e coesione sociale;  
un secondo incontro è stato centrato più specificamente sul possibile ruolo del commercio 
e dei commercianti a sostegno delle relazioni sociali, dello scambio, dell’orientamento degli 
anziani, ecc. 
 
TERZA FASE: IL COINVOLGIMENTO DI ALTRI CITTADINI IN PREPARAZIONE DEL 
“FUTUR-LAB” (MAGGIO 2013) 
 
Il comitato di pilotaggio ha deciso di implementare il progetto aprendo una nuova fase di 
coinvolgimento di cittadini e gruppi ancora non contattati, per inserirli nel progetto stesso ed 
invitarli al laboratorio “FUTUR-LAB” previsto per il 15 giugno 2013.  
Il metodo del Futur-LAB  è stato scelto – tra gli altri – per la sua attinenza con le necessità 
di proiettarsi al futuro nate dal terremoto e dalla condizione di incertezza in cui esso 
dispone.  
Si è pensato perciò ad una giornata in cui diversi gruppi di cittadini – coinvolti dalle 
associazioni – potessero portare materiali di riflessioni sui problemi aperti dal terremoto 
(che divengono il materiale sul quale costruire la fase di Catarsi prevista dal Futur Lab) per 
poi lavorare insieme al superamento di queste angosce e di questi problemi nelle fasi della 
visione e della progettazione previste sempre dallo stesso metodo del Futur-lab 

 

 
Esito del processo - proposte per il decisore 
 
Il progetto di Crevalcore si pone all’interno di un più vasto scenario di sperimentazione 
regionale sulla partecipazione dei cittadini alla programmazione locale.  
Tale sperimentazione parte da alcune analisi sulla società contemporanea, centrate 
principalmente su: l’allontanamento della cittadinanza dalle istituzioni, l’iper tecnicizzazione 
delle politiche e delle relazioni di aiuto, la frammentazione e la burocratizzazione delle 



istituzioni, ma anche l’aumento delle precarietà diffuse (lavoro precario, competizione ecc.) 
e l’aumento della non autosufficienza anche nel ceto medio e tra chi lavora, con la 
rarefazione delle pratiche informali di mutuo-aiuto tra concittadini. A partire da queste 
analisi, le sperimentazioni locali nell’ambito della programmazione partecipata divengono 
occasioni importanti per immaginare l’evoluzione di un welfare collettivamente più 
condiviso, e più in generale per l’attivazione di processi collettivi di visione sul futuro che 
guidino le comunità locali attraverso un presente incerto. 
 
Il presente progetto in particolare è centrato sull’idea di ‘ricostruzione del centro storico’ non 
soltanto in senso architettonico quanto piuttosto in senso urbanistico-sociale: quali forme di 
incontro e quali luoghi di scambio possiamo pensare per fare del centro storico un luogo 
vivo e nodale per l’identità locale? Quali “piazze vive”? quali contenitori di partecipazione 
più costante e diffusa nel centro? 
Si pone quindi la necessità di una progettazione partecipata sulla rivitalizzazione dei centri 
storici come spazi di socializzazione tra concittadini. 
In particolare la programmazione partecipata può mirare oggi a: 
Favorire nuove forme dell’attivazione di gruppi e reti sociali utile al benessere e nuove 
forme organizzate dell’elaborazione politica.  
Favorire la diffusione di pratiche elaborative delle politiche sociali 
Favorire una trasformazione delle istituzioni locali perchè sappiano “andare verso” i cittadini 
      
Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
 
Il progetto, i cui stati di avanzamento dei lavori sono stati puntualmente riferiti in Giunta, si è 
ritenuto di condividere integralmente la relazione finale, in forza della ricchezza e della 
molteplicità delle proposte contenutevi. 
Le proposte sono chiare e precise e la Giunta assume il compito di analizzarle e su cui si 
impegna a confrontarsi ulteriormente con la cittadinanza. 
Trasversalmente, il metodo partecipativo è di certo l’”indirizzo” finale più pregnante, 
importante e sostanziale del progetto: al di là, cioè, delle singole suggestioni ed azioni 
che verranno selezionate assieme ai proponenti, per trasformarle in obiettivi di recupero del 
centro storico, la modalità partecipativa rappresenta la sistematizzazione della “integra-
azione” fra cittadini ed amministrazione.  
Il terremoto, infatti ha prodotto istantaneamente, al suo presentarsi il 20 e 29 maggio 2012, 
l’annullamento delle distanze fra cittadini ed amministratori, ed il potenziamento virtuoso 
delle azioni degli uni e degli altri in nome del comune denominatore di un’esperienza tanto 
drammatica quanto unitiva. Ciò che è allora accaduto sulla base “emotiva” del sentimento di 
emergenza ed urgenza assume ora invece la caratteristica di una metodologia strutturata, 
capace di restituire attitudine proattiva a cittadini ed abitanti, promuovendo e stimolando 
buone pratiche di cittadinanza attiva.  
 
Programma di monitoraggio 
 
Il terremoto, ha prodotto istantaneamente, al suo presentarsi il 20 e 29 maggio 2012, 
l’annullamento delle distanze fra cittadini ed amministratori, ed il potenziamento virtuoso 
delle azioni degli uni e degli altri in nome del comune denominatore di un’esperienza tanto 
drammatica quanto unitiva. Ciò che è allora accaduto sulla base “emotiva” del sentimento di 
emergenza ed urgenza assume ora invece la caratteristica di una metodologia strutturata, 
capace di restituire attitudine proattiva a cittadini ed abitanti, promuovendo e stimolando 
buone pratiche di cittadinanza attiva.  
Questo obiettivo è peraltro motore di coesione sociale e del virtuoso circuito di 
assegnazione di reciproca fiducia fra amministrazione e cittadini: pertanto già prima del 



sisma l’Amministrazione proponeva il Question Time alla cittadinanza, un incontro 
assembleare in cui Sindaco e Giunta rispondevano ai quesiti dei cittadini. 
All’indomani del sisma, la partecipazione e la discussione con i cittadini, luogo in cui 
raccogliere le sollecitazioni e mantenere un feed-beck reciproco, si è incarnata nelle 
Assemblee con la cittadinanza e nei Consigli Comunali aperti- a cadenza pressappoco 
mensile, e più recentemente in un luogo partecipativo strutturato, il Tavolo per la 
Ricostruzione, cui partecipano i diversi portatori di interesse che vi si sono iscritti man mano 
che si affrontano temi specifici. 
Ciò per dire che la buona partecipazione esitata dal presente progetto si è innestata su un 
pregresso preciso.il sito web sarà sempre attivo e da la possibilità di interagire con la 
cittadinanza al fine di creare un confronto con i cittadini stessi. 
 


