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RELAZIONE SINTETICA 
 
 
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. 
 
DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto: Creva.azione “promozione e rilancio delle attività commerciali e artigianali del 
centro storico a seguito del sisma”. 
 
Soggetto richiedente: Comune di Crevalcore  
 
Referente del progetto: Tamburella Giuseppe Consigliere incaricato al progetto Comune di 
Crevalcore via Persicetana 226 Tel 051/988409. Pagani@comune.crevalcore.bo.it 
 
Oggetto del processo partecipativo: Promozione e rilancio delle attività commerciali e artigianali 
del centro storico a seguito del sisma; 
 
Oggetto del procedimento amministrativo: determina del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 96 
del 22.02.2013 delibera di Giunta Comunale n. 54 del 06.06.2013. 
 
Tempi e durata del processo partecipativo: dicembre 2012 – giugno 2013 
 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: centro storico del comune di Crevalcore, 
locali della sede del Comune di Crevalcore quali sala Consigliare e sale riunioni. 
 
Consulente esterno: Vincenza Pellegrino nata a Parma l’11.03.1970 e residente a Parma in 
Piazzale Santafiora 1 
 
PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
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) 
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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: viene incaricato 
nel gennaio del 2013 Michele Simoni per la strutturazione e l’implementazione del sito web 
del progetto Creva.Azione)  
 

- Sono state identificate realtà associative particolarmente vicine agli interessi del progetto – 
alcune erano già coinvolte sin dall’inizio, altre si sono aggiunte- adatte al processo poiché 
formate da soggetti che abitano e vivono il centro storico (anziani, badanti, famiglie migranti, 
bambini, ragazzi, commercianti), e sono state invitate ad una serie di incontri prima separati e 
poi congiunti. 
In particolare questi incontri si sono svolti nel periodo febbraio-marzo ogni martedì pomeriggio 
presso il Comune, come un primo periodo di contatti e proposte di progettazione del 
percorso). 
Questi incontri esplorativi hanno permesso quindi di fatto costituzione di un Tavolo di 
Negoziazione così composto (soggetti coinvolti negli incontri non ‘per rappresentanza’ ma per 
libera adesione, vale a dire che ciascuna realtà era presente con più soggetti): 
Associazione commercianti Area C 
Associazione La Bussola 
Operatori Servizi Sociali 
Gruppo di lavoro Seneca Caffè 
SPI – pensionati 
 
 

Primi strumenti di esplorazione dell’immaginario collettivo sulla ricostruzione del centro 
storico: sono state distribuite e poi raccolte le Lettere a Babbo Natale raccolte negli ultimi giorni di 
Dicembre 2012 (questionari a domande aperte sulle forme di relazione sociale desiderate, sugli 
spazi e le attività che agli occhi dei cittadini possono favorire la qualità della vita nel centro storico). 
Sono stati raccolti  112 lettere legate all’iniziativa del natale. 
 
RIASSUNTO DELLE LETTERE A BABBO NATALE 
 
ARGOMENTO GENERALE DESCRIZIONE FREQUENZA 
      
Centro e luoghi storici Abbellimento centro storico 5 
Centro e luoghi storici Mercato orto-frutticolo Km 0 1 

Centro e luoghi storici Ricostruzione Chiesa 14 
Centro e luoghi storici Trafficolo limitato per i veicoli 4 
Centro e luoghi storici Illuminazione maggiore e migliore 3 
Centro e luoghi storici Apertura negozi e/o Outlet 14 

Centro e luoghi storici 
Ricostruzione e ristrutturazione del 
centro ed edifici storici 41 

Centro e luoghi storici Luoghi di aggrezione sicuri 12 
Centro e luoghi storici Riapertura del Comune in centro 2 
      
Luoghi ludici Piscina pubblica 10 
Luoghi ludici Centri ludici per i giovani 9 
Luoghi ludici Centri ludici per gli anziani 3 
Luoghi ludici Biblioteca e teatro 3 
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Luoghi ludici Parchi pubblici 8 
Luoghi ludici Locali 2 
Luoghi ludici Canile, maneggio 1 
      

Scuola Riapertura vecchia scuola                    15 
Scuola Apertura nuova scuola più sicura 9 
      
Polo Sanitario Riapertura dell'ospedale 8 

Polo Sanitario 
Aperura nuovo ospedale con più 
specializzazioni 3 

Polo Sanitario Più posti letto 1 
      
Numero totale lettere 112     
 

 CENTRO E LUOGHI STORICI: buona parte delle persone vorrebbero che il centro storico 
venisse riaperto in sicurezza e le due porte (Porta Modena e Porta Bologna) fossero 
ristrutturate. Inoltre vorrebbero che si riaprissero i negozi del centro e si vietasse alle 
macchine il transito e il parcheggio in modo che pedoni e ciclisti siano più sicuri. Alcuni 
propongono l’apertura di un outlet. Pochi vorrebbero un centro storico più verde, ma in tanti 
chiedono panchine per sedersi e luoghi pubblici dove incontrarsi. Buona parte vorrebbe un 
recupero delle parti storiche del centro e di crevalcore, sottolineando che fanno sentire più 
legati al paese i suoi abitanti. Viene chiesta anche una migliore illuminazione del centro e dei 
viali. C’è richiesta di spostare più in centro servizi pubblici come: la biblioteca, il comune e 
luoghi di aggregazione anche fra diverse età. Consentire un mercato a km 0. 
 

 SCUOLA: molti chiedono la ristrutturazione e la riapertura delle scuole esistenti oppure la 
costruzione di nuovi edifici scolastici. L’importante è che siano antisismiche. Viene espressa 
urgenza più che altro per l’apertura di un edificio scolastico per far continuare gli studi ai 
bambini e ai ragazzi di Crevalcore. 

 
 POLO SANITARIO: parte delle lettere esprimono premura per la riapertura dell’ospedale. 

Alcuni chiedono un maggiore e variegato servizio di prestazioni sanitarie, in particolare più 
posti letto e più ambulatori con varie specializzazioni, per evitare ogni volta spostamenti anche 
di breve distanza che causano comunque disagio. 

 LUOGHI LUDICI E CULTURALI: in molte lettere emerge la richiesta di creare o riaprire luoghi 
di incontro, per giovani e anziani; e che questi ultimi siano maggiormente coinvolti nella vita 
sociale del paese. Soprattutto si menzionano la biblioteca e il teatro. Si fa richiesta anche di 
parchi pubblici dove poter giocare, sedersi per riposare e stare all’aria aperta. Gran parte delle 
persone chiede anche l’apertura di una piscina pubblica che eviterebbe di spostarsi fino a San 
Giovanni. In una lettera si chiede anche l’apertura di un canile e un maneggio dove i bambini 
possano andare a giocare con animali e adottarne uno. I genitori chiedono che questi luoghi 
siano sicuri dal traffico e dalla microcriminalità e che i ragazzi più grandi possano incontrarsi e 
divertirsi stando a Crevalcore evitando le così dette “brutte compagnie”.  

 
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;  



 5 

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. 
 
 BREVE SINTESI DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE 
 
PRIMO GRUPPO DI LAVORO – OPERATORI SOCIALI 
In una prima fase di ‘mappatura condivisa’ dei problemi del centro storico di Crevalcore, il gruppo ha 
condiviso alcune analisi: 

- Il centro non è più un luogo di sosta ma di sfilata in macchina; le uniche realtà ristrutturate in 
grado di aggregare cittadini sono le banche; i bar si sono trasformati da realtà aggregative 
(dove le persone sostavano a lungo senza consumare) a realtà commerciali (si entra per 
consumare), perdendo così una funzione importantissima legata alla socializzazione; i cortili 
si sono egualmente trasformati, divenendo da aree di gioco aperte e frequentate a spazi 
privati chiusi (come se i cortili fossero divenuti giardinetti privati e inutilizzati poi di fatto anche 
dagli stessi residenti); ugualmente i portici hanno perduto di frequentazione stabile, sono 
frammentati – come fossero l’antistante di negozi tutti separati tra loro – non hanno uno stile 
definito, ecc; gli appartamenti delle persone anziane ancora residenti, divenuti per loro troppo 
grandi e quasi sempre vuoti; nuovi condomini ristrutturati in forma di villette private e chiuse. 

- Sono stati segnalati diversi gruppi sociali (diversi appunto rispetto al modo in cui usano lo 
spazio del centro) che ancora attraversano il centro: le badanti che camminano con gli 
anziani e li conducono in alcuni bar (si veda l’esempio del Alzheimer Bar itinerante, sempre 
frequentato) , i bambini di seconda generazione, che ancora occupano per il gioco gli spazi 
pubblici (mentre quelli ‘autoctoni’ paiono essere sempre contenuti all’interno di spazi e attività 
ricreative più ‘organizzate’), i giovani ma in macchina per perlustrare il territorio. 

- In un contesto di frammentazione (di solitudini crescenti) comunque alcune pratiche sono 
emerse come ancora efficaci per creare reti di sostegno e di scambio: i bar (esempio della 
barista cinese che tiene le chiavi di casa degli anziani; esempio del bar Alzheimer; esempio 
delle tabaccherie o dei centri TELECOM che divengono  di fatto veri e propri “sportelli sociali” 
a bassa soglia dove le persone raccontano i processi di impoverimento, vulnerabilità ecc. 
legati alla crisi). 

Davanti a questo quadro, alcune idee sono apparse prevalenti rispetto alla possibile animazione 
del centro, e indicano alcune piste di lavoro da aprire ai concittadini per vedere chi e come può 
convergere verso un’idea comune di ‘centro vivo’: 
 
1) INTRODURRE UNA RIFLESSIONE SUL COMMERCIO SOCIALE inteso come ‘stile e 

cultura comune sul commercio’, sviluppare un progetto sul ruolo sociale svolto dal 
commercio del centro. In tal senso, l’obbiettivo sarebbe quello di osservare gli spazi 
commerciali con una nuova ottica e capire insieme per quali gruppi possono diventare un 
posto dove sostare insieme e scambiare cose oltre che comprarne. Sono stati fatti gli esempi 
di librerie – biblioteche (dove si può leggere) o di negozi di abiti – scambio di usato, ecc. E’ 
stato fatto l’esempio di bar dove sviluppare attività culturali (come l’Alzheimer), e dare spazi 
crescenti a gruppi marginali ma importanti (ad esempio spazi di aggregazione e\o internet café 
per badanti ecc.). Altre idee sono state citate (ad es. le biciclette messe a disposizione dei 
negozi per spostarsi nel centro). 

Il prossimo passo è sviluppare queste idee invitando i cittadini e i commercianti a pensare 
insieme lo stile e le regole di questa aree commerciale e sociale. Una specie di centro 
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commerciale naturale – si è detto – che potremmo richiamare centro commerciale ‘sociale’ 
appunto perché finalizzato a prolungare le relazioni che vi transitano. 
 

2) CREARE E SOSTENERE ‘CORTILI COMUNI’ E ALTRI SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE 
Favorire regolamentazioni urbanistiche da elaborare in modo partecipato perché i cittadini 
lascino aperti i cortili e\o altri spazi - in cambio di un sostegno delle istituzioni – ad uso sociale, 
ricreativo ed educativo. L’obbiettivo è quindi di indirizzare le pratiche di ricostruzione 
coinvolgendo in questa ideale attività di ‘progettazione urbanistica partecipata’ i genitori, le 
scuole, gli uffici tecnici e urbanistici, ecc. 

3) PROSPETTARE UNA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL ‘MUNICIPIO’ COME 
OCCASIONE SIMBOLICA PER RENDERE VIVE E NUOVE LE ISTITUZIONI DI 
CREVALCORE. 

In tal senso, il nuovo municipio potrebbe essere progettato in modo partecipato e poi 
recuperato (auto recuperato) con le disponibilità di cittadini competenti come ex artigiani ecc., 
per divenire uno spazio importante per la cultura e le attività di socializzazione giovanili 
(spazio dove collocare servizi come gli spazio bimbi, biblioteche interattive ecc.). 
Nella settimana del terremoto si potrebbe pensare ad una visita guidata e rapida, per 
riprendere contatto con il ‘prima’ del terremoto, e poi pensare ad una riunione tra scuole, 
insegnanti,genitori, ragazzi, operatrici, educatrici, associazioni, per progettare uno spazio 
culturale davvero vivo e capace di creare animazione giovanile in modo nuovo. 
 

RESOCONTO SECONDO GRUPPO DI LAVORO – I COMMERCIANTI  

In una prima parte dell'incontro, abbiamo condiviso con i commercianti quanto emerso nel gruppo di 
lavoro con gli operatori, sottolineando come essi vedano nel futuro del centro un ruolo fondamentale 
del commercio: loro possono adoperarsi per la costruzione di relazione, di spazi di sosta e di 
scambio, come forme di sostegno a nuove fasce di fragilità come anziani, neo genitori, badanti, che 
attraversano il centro ma 'vagano' senza più sostare. Abbiamo quindi proposto l'idea di collaborare 
con gruppi di operatori e cittadini che pensino alle forme del 'commercio sociale' come commercio di 
prossimità e di confidenza.  

Dal dibattito con i commercianti sono emerse diverse disponibilità a: 

-          Ampliare gli spazi di socializzazione all’interno dei negozi (si veda l’esempio della nuova 
libreria di cui si è parlato, dotata di un salottino lettura, quindi un ibrido tra libreria e biblioteca 
se così possiamo dire), disponibilità a lavorarci con i cittadini che fossero interessati all’idea 
(per stabilire quali forme di vendita siano più adatte a questo tipo di trasformazione degli spazi, 
se ci sono); 

-          Aumentare il grado di collaborazione tra commercianti che vendono articoli abbinabili per tipo 
di utenza comune (ad esempio, come libri e vestiti per bambini) ospitandosi a vicenda e 
facendo iniziative comuni; 

-          Ideare iniziative volte ad informare la cittadinanza rispetto ad un consumo più consapevole e 
informato di quel prodotto (ad esempio, le degustazioni a km zero che possono essere 
animate, gemellate con altri commercianti, fatte per famiglie) perchè il commerciante sia 
presentato e proposto come un conoscitore e un informatore, non solo come venditore; 

-          Pensare a forme di coordinamento sugli orari e gli stili di vendita nel centro che non siano 
omologanti (avendo tipi di diversi di utenti, gli orari possono essere diversi) ma che siano 
nell’ottica comunque di un comune stile di vendita e di una comune visione sul ruolo sociale 
(che andrà coltivata con altri incontri), magari più concordati e condivisi “per settore”, o per 
“vicinanza” (una stessa piazza) ecc.; 
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-          Pensare ad una serie di eventi o modalità di animazione che possano richiamare verso il 
centro in modo più naturale (es: sabato sera e gruppi musicali di giovani, ecc.); 

-          Chiedere nuove forme di incontro e mediazione con i proprietari dei locali per pensare a 
forme di affitto calibrato e adatto alla situazione;  

-          Pensare alle forme di rientro ‘simultanee’ per facilitare un tessuto commerciale coeso 
(rientrare tutti insieme). 

 
 
 
Il Tavolo di negoziazione ha così deciso di impostare il processo partecipativo in modo da continuare 
ad approfondire le possibili dimensioni emerse da questi incontri, come: 
 

- Progettazione partecipata di regolamentazioni urbanistiche a favore degli ‘spazi comuni’ (cortili 
di condomini aperti, spazi pubblici per il gioco ecc.) in modo che i cittadini da un lato, le 
associazioni dall’altro e l’istituzione (servizi educativi ad esempio) cooperino per la loro 
‘animazione’; 

- Ripensamento partecipato delle pratiche di commercio perché amplino spazi di ‘non consumo’ 
e di socializzazione (spazi lettura nelle libreria, spazi degustazione nelle botteghe, spazi per il 
gioco di carte o le letture dei giornali nei bar ecc.); 

- Progettazione partecipata e recupero partecipato del Municipio come possibile spazio della 
cultura dedicato ai giovani (luogo simbolico del terremoto e del desiderio di rifondare insieme - 
per le future generazioni - la vita in paese), eccetera  

-  
Si è deciso quindi di continuare gli incontri con la popolazione e i diversi gruppi sociali coinvolti 
allargando le riflessioni. Per sostenere questo obbiettivo si è deciso di costituire un Comitato di 
Pilotaggio per nomina (accettazione delle disponibilità) già presenti nel  Tavolo di negoziazione: 
 
Artioli Lorella (associazione Bussola) 
Luca Cremonini (Servizi sociali Comune di Crevalcore) 
Stefano Bottazzi Presidente associazione commercianti Area C  
Marisa Balboni e Sauro Sufritti  delegati Sindaco Pensionati SPI 
Nadia Marzano (ufficio di piano) comuni terre d’acqua. 
Angela Pagani Ufficio Commercio Comune di Crevalcore 
Giuseppe Tamburella Consigliere incaricato  
 
Il comitato si è riunito in data 14 maggio e in data 25  Maggio  focalizzando ulteriori azioni di 
coinvolgimento di diversi gruppi di popolazione nella riflessione sopra descritta, che poi sono 
state effettivamente organizzate NELLA TERZA FASE. 
 
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. 
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Per illustrare l’iter del processo, presentare il Futur Lab e raccogliere ulteriori riflessioni 
collettive sui problemi del centro e sulle prime proposte in emersione (si veda fase 2) sono stati 
previsti e organizzati diversi incontri pubblici: 
 

- Focus Group\Incontro del 27 maggio ore 14.30, condotto dal gruppo Seneca Caffè, sull’idea di 
ricostruzione del centro delle famiglie con anziani non autosufficienti e delle badanti; 
 

- Evento Caccia al tesoro - Esploriamo il Centro con i bambini (quali emozioni? Quali idee di 
futuro?), Sabato 25 Maggio ore 15.00 condotto da Associazione Bussola e Servizi Sociali del 
Comune di Crevalcore aperto alle famiglie; 

 
- Focus Group\Incontro condotto da associazione Donne in Cammino e aperto alle famiglie 

immigrate, per riflettere insieme sull’idea di Crevalcore in futuro, sui problemi e sui desideri, a 
partire da quanto emerso dal percorso sino ad ora; 
 

- Focus Group\Incontro  in piazza, il 11 giugno,  organizzato dallo SPI, per coinvolgere gli 
anziani nella riflessione sul centro storico. Cosa era e cosa dovrebbe essere. 
 

- Prima settimana di giugno, Distribuzione di questionari alle famiglie dei Centri Estivi di 
Crevalcore sul futuro di Crevalcore e la ricostruzione del centro e il ruolo del commercio per le 
relazioni sociali, analisi dei questionari, a cura dell’associazione Bussola. 

 
RESOCONTO DELLE INIZIATIVE: 
descrizione degli eventi e degli esiti – contenuti emersi… 
 
Associazione LA BUSSOLA 
Dopo il primo incontro (3 aprile 2013) di presentazione del progetto CREVA.AZIONE, abbiamo 
individuato come Bussola i gruppi da coinvolgere, gruppi che fanno parte dei progetti della nostra 
Associazione. 
In particolare:  

- scuola di italiano serale per adulti stranieri,  sono soprattutto  donne (madri e mogli) e per 
alcune è la prima occasione di poter leggere e scrivere in quanto nel loro paese di origine non 
hanno ricevuto alcuna forma di  alfabetizzazione; 

- doposcuola medie e sportello elementari, sono bambini e ragazzi che hanno bisogno di 
sostegno scolastico ed attività extrascolastiche che favoriscono la socializzazione attraverso il 
gioco, lo sport ecc; 

e, sempre nell’ambito giovanile, il progetto di “Estate Ragazzi”sostenuto dalla Parrocchia che è rivolto 
ai bambini ed ai ragazzi fino alla terza media; 
inoltre ci siamo rivolti al gruppo “Donne in cammino” formato da donne del Marocco, alcune delle 
quali frequentano la scuola di italiano. 
 
Abbiamo pensato di presentare il progetto CREVA.AZIONE attraverso un breve questionario che 
diventava il punto di partenza per parlare insieme sul rilancio, anche commerciale, del nostro centro 
storico. Questionario che abbiamo distribuito ai vari gruppi e al momento dell’iscrizione a Estate 
Ragazzi e che, per esempio nei gruppi della scuola di italiano, in totale circa 40 persone, è diventato 
momento di confronto, magari faticoso appunto per la lingua, ma alla fine molto interessante perché  
sono uscite parte delle esigenze di queste persone che spesso non hanno voce. 
 
Così come al doposcuola i ragazzi hanno potuto esprimere i loro pensieri, scriverli su cartelloni 
colorati e abbinarli a fotografie ed esprimere alcuni sentimenti ancora legati al terremoto. 
 
Ancora per ragionare insieme alle donne, abbiamo pensato di organizzare per il giorno della festa 
una merenda di biscotti e thè del Marocco e del Pakistan. Le nostre volontarie hanno contattato 
anche singolarmente le persone che avevano aderito all’idea, raccogliendo le ricette, facendo la 
spesa per poi trovarsi in una cucina adeguata a preparare il tutto. I vari momenti sono diventati 
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occasione per parlare e spiegare cosa era previsto per il 15 giugno, dalle tre fasi del progetto al fatto 
che era anche una festa per stare insieme. 
Le problematiche emerse: 

-  graduale abbandono del centro storico, accentuato dal sisma; 
- formazione al lavoro e necessità di imparare l'italiano sempre di più ed in modo riconosciuto 

dallo Stato con corsi anche avanzati di italiano; 
- desiderio di vivere al meglio il tempo libero e il benessere psicofisico attraverso corsi di 

ginnastica o similari.. 
- desiderio che queste opportunità siano presenti anche nel nostro paese, senza dover andare 

fuori da Crevalcore, con tutto quello che comporta in particolare organizzare a chi lasciare i 
bambini che le donne hanno spesso con loro (non possono contare su una rete familiare 
allargata per es. ai nonni); inoltre anche le spese di trasporto diventano per loro un notevole 
problema. Manca quindi attualmente a Crevalcore  la capacità di gestire, magari in uno o più 
spazi in centro, persone che vogliono ottenere un attestato di una lingua italiana o attestati 
inerenti a corsi di cucina o cucito che possono anche diventare opportunità di inserimento nel 
mondo del lavoro; 

- mancanza nel centro storico di spazi verdi attrezzati con giochi per bambini; 
- mancanza di spazi in centro per riunirsi e parlare, chiacchierare; 
- mancanza di un negozio, tipo discount, che vende abbigliamento per bambini a prezzi 

contenuti. 
 
E dai ragazzi emerge in generale la mancanza dei punti di riferimento costituiti dalla scuola, dalla 
piazza stessa (vista come luogo per passeggiare, incontrarsi, parlare), dalla Casa dei giovani, dall’ 
ospedale : dipingono un paese che non è più lo stesso e vi associano un sentimento di tristezza. 
Chiedono che venga ricostruito, anche com’era prima del terremoto, per non avere il costante ricordo 
davanti agli occhi. Desiderano luoghi per ritrovarsi con gli amici a giocare, un negozio di videogiochi, 
uno di dolciumi come quelli che si vedono nelle grandi città,  un locale con la possibilità di stare 
all’aperto, un pub o un discopub sempre all’aperto, un centro di ritrovo per ragazzi delle medie e delle 
superiori, parchi con giochi grandi e nuovi  e una piscina per trascorrere l’estate con gli amici.  
  
 
SENECA CAFFE’ 
 
Sintesi Problemi e Proposte Seneca Cafè e Gas-pare per Crev Azione 
 
Voglia di tornare ad abitare i luoghi del centro. 
Crevalcore così come è oggi fa mancare i punti di riferimento, è difficile orientarsi. 
Il Cinema non c’è più. 
Proposte: 

 Spazio in piazza, visibile, in cui fare il Seneca Cafè 
 Aperture simboliche, anche occasionali, di un bar o di altro esercizio commerciale, solo per il 

seneca cafè (valori: funzione sociale del commercio, funzione di rivitalizzazione del territorio 
da parte del seneca c.) 

 Centro Storico chiuso al traffico 
 Incontri o laboratori tematici promossi congiuntamente da commercianti e Seneca Cafè, su: 

mestieri arigianali di una volta, botteghe storiche, es. fornaio, merciaio, ecc. (valori: patrimonio 
cuturale/esperienziale delle vecchie generazioni) 

 
 Incentivare la voglia di vedersi, incontrarsi, parlare e sentirsi ancora comunità; per farlo serve 

un centro storico accogliente, che sia bello e vivibile con spazi verdi, con fioriere e alberi in 
vaso; deve tenere conto di tutti gli utenti: bambini, anziani e adulti, essere ad uso di auto, 
biciclette, pedoni, con ciclabile, 1 sola corsia per auto, 1 solo lato di parcheggi e se possibile la 
piazza chiusa al traffico (almeno in parte e totalmente nei fine settimana). 

 fare un piccolo giardino con panchine nello spazio tra il comune e la chiesa, in modo da 
permettere la sosta a chi passeggia e intanto limitare il traffico. 
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 I negozi del centro devono essere alternativi e diversi dalla grande distribuzione, con prodotti 
locali, naturali, buoni, magari facendosi rifornire dai produttori locali di formaggio, verdura, 
farine... 

 Potrebbero aprire botteghe artigiane (negozi ripara bici - elettrodomestici - computer, di 
sartoria, ecc…). 

 
 Il mercato contadino potrebbe svolgersi in piazza alla domenica. 

 
 Maggiori iniziative in piazza il sabato e la domenica, ad esempio SVUDA LA CANTENA, 

svuota la cantina che fanno ogni tanto a Sant’Agata. 
 
 
 
SPI  Sindacato Pensionati  
 
Di seguito riportiamo le idee e  le proposte nate nel corso di alcune iniziative di confronto con diversi 
cittadini e con  particolare  riferimento all’ incontro-confronto pubblico avvenuto l’11.giugno 2013 
nell’ambito del progetto CREVA-AZIONE- AGIRE PER  COSTRUIRE. 
Prima di ripartire con la ricostruzione del centro storico è importante creare un progetto organico che 
contenga idee e proposte atte a riposizionare nuove situazioni per un reale miglioramento del nostro 
centro.                                          
Per la stesura del progetto e sua realizzazione è indispensabile mantenere costantemente forme di 
partecipazioni attive in grado di accompagnare nel tempo la ricostruzione e la rinascita.  
 
Da questi incontri sono emersi i seguenti suggerimenti ed indicazioni: 
 

- Si ritiene indispensabile far ritornare nel centro storico gli oltre mille abitanti che  nel 
passato facevano parte del nucleo abitativo centrale del nostro Paese.  

- Per poter realizzare ciò è necessario favorire l’acquisto dell’abitazione per i giovani, 
attivare sgravi fiscali  ed erogare incentivi, per rendere meno costose le ristrutturazioni  e/o 
le manutenzioni straordinarie  dei vecchi fabbricati  affinchè il costo  per l’acquisto e il 
successivo eventuale affitto sia contenuto.  E’ necessario inoltre ricreare alloggi più idonei 
alle persone anziane o con handicap  che già vivono nel centro storico e che a volte sono 
proprietari di parte di fabbricati troppo grandi, vecchi e non adeguati ai loro bisogni. 

Per poter raggiungere questo risultato sarà necessario  modificare il  PSC  e gli annessi regolamenti  
comunali per rendere più semplice e meno costoso  ristrutturare ed abitare in centro storico evitando 
in questo modo di erodere altro territorio alle attività agricole.  
 

- Nel progetto di ricostruzione del centro è indispensabile mantenere le caratteristiche 
architettoniche dello stesso, eliminando  per quanto possibile gli interventi che contrastano con 
tale stile; 

- si ritiene, inoltre opportuno, rivedere norme urbanistiche che incentivino l’insediamento nel 
centro  storico di attività  di artigianato  specializzato che rendano i locali adibiti ad attività 
commerciali  meno onerosi e più idonei a svolgere anche un ruolo sociale con i propri clienti 
creando un  contatto  “obbligato” con il cittadino che transita in centro. Occorre sfruttare al 
meglio non solo gli spazi interni dei singoli negozi ma anche i portici e le eventuali piazzole 
esterne che debitamente ed armoniosamente studiate dovrebbero risultare un naturale 
prolungamento dello spazio commerciale sia per il periodo estivo che invernale. 
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- Si ritiene necessario incentivare, con risorse economiche e con progetti mirati, concorsi di idee 
ecc.. la nascita di nuove e diverse attività commerciali/artigianali,  pensando di creare nuove 
possibilità di lavoro per i giovani che vanno formati ed aiutati nonché accompagnati nella 
creazione di nuove modalità di fare commercio. 

- Un nuovo modo di fare commercio, significa per il cittadino anche la possibilità di trovare nel 
centro storico, alle migliori condizioni di qualità/prezzo,  tutto ciò che gli può servire non solo 
per l’acquisto di prodotti ma anche di prestazioni artigianali, servizi,  e/o  assistenza per 
l’acquisto ed uso delle nuove tecnologie ecc…      

- Il cittadino deve poter trovare, soprattutto, personale specializzato che lo accolga e lo 
accompagni nell’assolvimento dei propri bisogni, che lo sappia  consigliare,  che possa dare 
suggerimenti anche su come si può provare con il fai da te, ecc….. 

 
Personalizzare il rapporto con il cliente  significa soddisfare un bisogno immediato e creare una 
nuova condizione di privilegio anche su possibili acquisti presso gli ipermercati, o autlet.        

- E’ d’obbligo creare nuove offerte di vendita se possibile in competizione con gli ipermercati 
magari offrendo più servizi e personalizzazioni . 

                                                                                                 
- I commercianti potrebbero  associarsi e provvedere,  anche con l’aiuto di volontari, alla 

spesa a domicilio,  aiutare con prodotti in     scadenza e a minor costo chi fa’ fatica ad 
arrivare alla fine del mese: concordare con i coltivatori del luogo la vendita a km.0 di 
prodotti locali appena raccolti,  organizzare angoli per la vendita di abbigliamento usato 
ma di grande qualità  ecc…..   

                                
- Il centro dovrebbe essere in grado di svolgere il suo ruolo naturale di relazione e 

aggregazione come lo è stato nel passato.  

                                                                                                                               
-   Il Centro quindi non è solo commercio con i suoi negozi e laboratori , con il mercato 

settimanale e/o il mercato domenicale più specialistico che si dovrebbe riaprire come già 
c’era in passato, ma deve essere anche,uno spazio   di divertimento per i giovani e 
bambini ,luogo d’incontro per adulti e per anziani.  

- Nel centro storico, vanno quindi programmate in modo organico e poco costoso, attività 
per ciascuna di queste categorie di cittadini.                               Per  fare ciò occorre 
ripensare e riprogettare la destinazione di spazi pubblici e privati che oggi debbono 
essere ricostruiti o ristrutturati in seguito al terremoto. 

- Sarebbe opportuno ripensare all’uso della sede del municipio  : non solo quale luogo 
istituzionale per i cittadini ma anche come attività di gioco, di studio, di divertimento per 
giovani e per bambini.   

- Si sente il bisogno di restituire l’ex caserma dei carabinieri ai cittadini di Crevalcore   
destinandola ad attività e servizi rivolti alla collettività  come d’altra parte era la sua 
destinazione originale in quanto  acquistata con risorse  dei braccianti-lavoratori di 
Crevalcore  che ne avevano fatto la sede della casa del popolo e poi sede del 
collocamento al lavoro ecc… 
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Questo spazio restituito ai cittadini rappresenterebbe un ulteriore momento di riappacificazione tra gli 
stessi in quanto questo stabile  rappresenta, ancora oggi, nella memoria di molti Crevalcoresi un 
luogo di  conquiste ma anche di lotta e di sevizie  subite da cittadini inermi che con il loro sacrificio  
hanno contribuito a portare la libertà e la democrazia. 

- E’ interessante ripensare ad un uso diverso più definito e strutturato delle aree verdi pubbliche 
esistenti nel centro storico, le quali dovrebbero avere un uso programmato e pianificato più 
ampio di quello attuale, potrebbero contemporaneamente servire per ampliare spazi a 
disposizioni di servizi già esistenti, quali il centro diurno per anziani o per i disabili, ma anche 
utilizzati da cittadini anziani e le loro badanti.  

- Tali spazi verdi,dovrebbero essere poi fruibili  in altre fasce orarie diurne, notturne e festive, 
mettendoli in sinergia con altri privati, opportunamente incentivati,  per svolgervi tante altre 
attività. 

- La piazza,  dovrebbe divenire un luogo permanente di attività di gioco per i bambini e di 
divertimento per i giovani, attrezzandola con poche cose, ma molto versatili che possano 
costituire un impianto di base per organizzare non solo  attività semplici ma quotidiane che 
portino la famiglia a frequentare il centro ma  capaci  anche, di ospitare  eventi più importanti 
con costi di gestione molto contenuti. 

 
- Alcuni spazi culturali pubblici, come il teatro, pur salvaguardando il loro valore artistico 

potrebbero essere anche parzialmente resi più fruibili e utilizzabili quotidianamente .    

- L’atrio del teatro potrebbe diventare  parte integrante del bar adiacente, ovviamente con un 
uso ben definito  e un allestimento ben integrato con il luogo;  così pure le sale al primo piano  
dello stesso (ex biblioteca comunale).  

                                                                                                                                                              
Questa attività di riprogettare spazi e contenuti va sostanziata in un confronto aperto per tutti i 
cittadini  in particolare con i nostri giovani, perché saranno loro,  in futuro i veri utilizzatori di questi 
spazi.      

- Il senso di appartenenza  dei nostri giovani nasce sia nell’uso quotidiano del loro paese  ma 
anche dal loro coinvolgimento nel momento delle proposte e nella fase progettuale. 

In sintesi, la nostra discussione oltre agli stimoli sopra richiamati  vuole sottolineare con forza la 
necessità di trovare in futuro forme e modi per dare continuità a questo processo partecipativo con 
particolare coinvolgimento dei giovani. 
 
QUARTA FASE: LA REALIZZAZIONE DEL “FUTUR-LAB” 
DATA, 15 GIUGNO 2013, ORE 14 – 19 
 
Parco Quinto Ghermandi  e via Rocchetta Crevalcore. 
 
COMUNICAZIONE ADOTTATA per l’invito alla cittadinanza tutta (Volantini, Depliants, Locandine, 
Manifesti, Sito Web). 
 
SVOLGIMENTO DEL FUTUR LAB:  

- PRESENTAZIONE INIZIALE DI TUTTE LE RIFLESSIONI PRECEDENTI E DELLE ATTIVITA’ 
DEI GRUPPI, FASE DI CATARSI; 

- FASE DELLA VISIONE (ALLESTIMENTO DI SPAZI ADATTI ALLA FORMAZIONE DEI 
GRUPPI) 
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- FASE DELLA PROGETTAZIONE (SINTESI DELLE PROPOSTE PER FACILITARE LA 
COMPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DA INVIARE ALLA GIUNTA IN MATERIA DI 
RIPROGETTAZIONE DEL CENTRO STORICO) 

 
La PRIMA FASE DELLA CATARSI è stata caratterizzata dall’intervento di diversi testimoni che 
avevano partecipato ai lavori di gruppo (un testimone per ciascun gruppo, si vedano relazioni dei 
gruppi preparatori). 
 
A partire da questo “ascolto reciproco” sono scaturite poi diverse VISIONI proprie della seconda fase, 
appunto, dell’utopia: 
 
1° intervento: Il problema dell’assenza di lavoro giovanile. 
Proposta di un CENTRO STORICO ARTIGIANALE: L’idea di un centro storico dedicato alla capacità 
artigianale, manuale, creativa dei giovani. L’idea è quella di recuperare competenze importanti 
favorendo un patto intergenerazionale (gli artigiani più esperti diventano una risorsa per sostenere 
laboratori imprenditoriali proposti ai giovani). In questo modo Crevalcore si caratterizzerebbe per il 
sostegno all’imprenditoria giovanile innovativa e fondata sul “saper fare” artigianale (un “centro 
storico di botteghe all’opera” sostenute dall’azione volontaria e\o partecipativa degli anziani esperti). 
 
2° intervento: Il problema della mancata condivisione della bellezza architettonica. 
Proposta di UN CENTRO STORICO della bellezza: esposizioni di artisti e mostre a cielo aperto 
(favorire la creatività ma allo stesso tempo anche il turismo). 
 
3° intervento: il problema della scomparsa di luoghi dove stare insieme senza consumare merce. 
Proposta di UN CENTRO STORICO FRUIBILE, uno “spazio comune attraversabile” (aiuole, 
panchine, arredi urbani antistanti ai negozi) insomma un modo di rendere più privato lo spazio 
pubblico, e di farne un luogo di sosta e aggregazione per anziani ma non solo. 
 
4° intervento: il problema della scomparsa di spazi di gioco informali e diffusi che mescolino famiglie. 
Proposta di DISPOSITIVI DI ANIMAZIONE SOCIALE DEL CENTRO STORICO ben organizzato in 
modo che lo spazio del gioco nei cortili e nelle piazze sia nuovamente organizzato per i più giovani 
(spazi bimbi all’aperto, allestimento comune, rete per sostenerlo ecc.). 
 
5° intervento: il problema di mancanza di spazi comuni e pubblici dove passare tempo e scambiare 
vita tra concittadini. 
Proposta di una SELEZIONE DI SPAZI PUBBLICI NUOVAMENTE RECUPERABILI (auto recupero 
anche con la partecipazione dei cittadini) ed in particolare: ex municipio come centro della cultura e 
degli spazi giovanili (il cuore delle istituzioni simbolicamente spostato nel futuro e proteso ai giovani); 
parco antistante agli spazi Caserma; Gestione Civica e partecipata del tempo pomeridiano nella 
scuola in particolare animando gli spazi interni del cortile  ecc. 
 
6° intervento: Il problema della mancanza di partecipazione alla cittadinanza e di allontanamento 
dalle istituzioni. 
Proposta di innovare il futuro di Crevalcore strutturando in maniera più stabile strumenti ed occasione 
di DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA come il Futur Lab perché divengano non sporadici ma 
sistematici. 
 
7° intervento: Il problema della distanza tra autoctoni e immigrati come spazi di vita separati. 
Proposta di nuovi e diversi LUOGHI E STRUMENTI PER FARE INCONTRARE PERSONE DI 
CULTURE e esperienze diverse (spazi interculturali più visibile, spazio per le memorie, modalità di 
elaborazione dei conflitti, spazio per le lingue e il plurilinguismo, ecc.) 
 
8° intervento: Il problema dello spostamento delle famiglie fuori dal centro storico. 
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Proposta di NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE PER GIOVANI FAMIGLIE, in modo da rendere 
appetibile il centro storico (housing sociale, condivisione di pratiche e di spazi, innovazioni del 
regolamento condominiale in modo da premiare il virtuoso circolo del mutuo aiuto, ecc.). 
 
Nella TERZA FASE tutti i partecipanti al Futur Lab si sono distribuiti in 5 gruppi per declinare nello 
specifico i progetti per Crevalcore che sono stati presentati dopo 1 ora di dibattito in una 
ASSEMBLEA FINALE: 
 
GRUPPO 1, IL CENTRO STORICO DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
Questo gruppo ha lavorato sulla possibilità di un PATTO tra proprietari di locali, gestori e imprenditori 
e ente locale, per prevedere una calmierazione dei costi di affitto che premi l’innovazione 
imprenditoriale. L’obbiettivo è coinvolgere anche coloro che affittano locali a partecipare rispetto 
all’idea di futuro (quale uso delle risorse? Quale tutela della bellezza? Quale senso dell’abitare?). 
 
GRUPPO 2, IL CENTRO STORICO “FRUIBILE” COME SPAZIO COMUNE 
Questo gruppo ha lavorato sulla possibilità di arredi urbani innovativi e decoratici (come i tendoni 
colorati o le così dette “vele”) per rendere il centro uno spazio abitabile, intimo e bello.  
Si è poi lavorato sull’idea di spazi perimetrali circostanti ai negozi in collaborazione tra commercianti 
vicini che permettano la creazione di salotti all’aria aperta. Si è sostato infine sulle proposte possibili 
per una animazione dei portici che sia stabile e variegata per target diversi (musiche all’aperto, tornei 
in strada, sport in strada, ecc.). 
 
GRUPPO 3, GLI SPAZI PUBBLICI RECUPERATI PER L’ANIMAZIONE SOCIALE 
Questo gruppo ha lavorato all’idea di (auto) recuperare con l’aiuto dei cittadini alcuni luoghi: 
LA CASA COMUNALE (rendere il municipio luogo di auto-mutuo scambio tra famiglie e luogo di 
culture giovanili); 
IL TEATRO (il Foyer come spazio culturale allargato); 
LA CASERMA (centro socio culturale con recupero dello spazio verde). 
 
GRUPPO 4, IL CENTRO INTERCULTURALE PER NON PERDERE LE MEMORIE 
Questo gruppo ha lavorato all’idea di una maggiore visibilità per le seconde generazioni migranti e in 
generale per l’incontro tra culture. Le giovani del gruppo Donne in Cammino hanno proposto alla fine 
di sviluppare un centro con particolare attenzione alle lingue (insegnamenti delle lingue presenti a 
Crevalcore, spazio di volontariato per valorizzarle) e all’imprenditoriali giovanile delle seconde 
generazioni (cìcibi etnici, possibilità import export ecc.), e altre idee. 
 
GRUPPO 5, IL CO-HOUSING SOCIALE E ALTRE FORME DI POLITICA DELL’ABITARE  
Questo gruppo ha proposto concreti percorsi di ridefinizione dell’abitare in centro storico che 
stimolino le giovani famiglie a preferirlo e al tempo stesso aiutino il sistema di welfare ad aumentare 
le reti sociali del mutuo aiuto e a rendere più facile la risposta alla solitudine crescente dei cittadini. In 
particolare si è parlato di: 
regolamenti comunali che rendano molto difficile la costruzione di nuove case e di consumo di suolo 
e facilitino molto il recupero di condominio o case in centro; 
una mappatura delle case in vendita, in affitto, sfitte, che aiuti a capire chi e come ha edifici 
disponibili in centro e cosa pensa o può farne (contatti con proprietari e riflessioni; contatti con 
affittuari e lettura situazione ecc.); 
forme di progettazione partecipata di case e appartamenti in modo da rispondere alle esigenze delle 
famiglie (personalizzare i consumi) ma anche in modo da progettare spazi di uso comune (lavanderie 
comuni, spazi giochi comuni ecc.); 
abbinamenti abitativi tra anziani soli e famiglie giovani (gli anziani occupano spazi enormi ma in 
solitudine, quali abbinamenti possono aiutare?); 
abbattere i costi energetici delle case già esistenti, ecc. 
 
in occasione della giornata del Futur Lab i vari gruppi che si sono composti spontaneamente durante 
le discussioni, hanno elaborato nel dettaglio le seguenti proposte: 
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 Tendoni colorati, tesi da un edificio all’altro, che creano motivi coreografici (tipo vele). Creano 

uno spazio coperto per passeggiare e fare salotto, contemporaneamente arredano il centro. 
Già sperimentati in alcuni centri storici. 

 Mantenere e valorizzare  la storicità del centro 
 Spazi di sosta esterna ai negozi, non escusivi di una sola attività commerciale, ma pubblici e 

condivisi tra più attività diverse (es. ci si può fermare a bere un bibita del bar, e/o a leggersi un 
libro della libreria) 

 Rivalutazione portico dell’ex sede Municipale 
 Serate o giornate a tema, diversificate per target (es movida per i giovani,  torneo di scacchi 

per i meno giovani, ecc…) 
 Iniziative sportive di strada 
 Teatro all’aperto (estivo), serate musicali con tavolini all’aperto (esempio, “salotto del 

jazz”estivo in via mascarella a Bologna) e ristorazione/servizi ai tavoli, gestito da più 
commerciantio in collaborazione. 

 Erasmus, scambi culturali, collaborazione con Università, utilizzando alcuni edifici del centro 
come ostelli/studentati 

 Riqualificazione dei viali e della pavimentazione del centro, eliminando le barriere 
architettoniche 

 Riqualificazione delle 2 piazze di Porta Bo e Porta Mo 
 Rotatoria a porta modena 
 Spazi parcheggio 

 
 
UTILIZZO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE ED AREE PRIVATE DEL CENTRO STORICO: 
 
Si propone di  riutilizzare in modo organico ed integrato gli spazi pubblici presenti nel centro storico,  
destinandoli ad attività culturali,sociali e ricreative che riportino un interesse costante del cittadino per 
vivere la propria piazza ed il proprio centro, gli spazi presenti, in una visione di futuro potrebbero 
essere ripensati come segue: 
  

 TEATRO COMUNALE - Creare un centro d’interesse intorno all’attuale bar del teatro (bar-
allargato), destinando,  oltre agli attuali spazi del bar,  anche l’atrio e gli spazi al primo piano  
per svolgere una programmazione di attività  culturali - socio-ricreative- che potranno essere 
organizzate dagli stessi gestori del bar ma anche essere  utilizzati e fruiti  dalle associazioni 
del nostro territorio  o  da terzi. Questa nuova destinazione d’uso degli spazi del Teatro 
potrebbe  garantire una programmazione costante di eventi e quindi  ampliare e valorizzare 
l’uso di questa importante struttura di pregio contenendone i costi di gestione.  

 
 CASERMA DEI CARABINIERI - Questo edificio dovrebbe essere restituito ai cittadini 

Crevalcoresi  e potrebbe divenire un centro socio-culturale per tutte le età, vi potrebbero 
essere ospitate attività di gioco per ragazzi –adulti -anziani ,  sale per incontri  ecc…, . A 
queste attività potrebbero essere destinati sia gli spazi interni che quelli esterni. Questi ultimi 
dovrebbero essere ripensati e riprogettati tenendo in considerazione che dovrebbero far parte 
di un disegno più ampio ed integrato delle aree verdi presenti nel centro storico. 

 
 CASA COMUNALE – Si propone un utilizzo solo parziale per servizi comunali e si pensa 

soprattutto ad un uso del piano terra da destinare a spazi espositivi permanenti   ed a spazi 
gioco per i bambini quali ad esempio il centro giochi, ecc.. .. Lo spazio giochi per i bimbi 
potrebbe poi prevedere una sua naturale espansione  nell’attigua piazza  che debitamente 
attrezzata  potrebbe attirare in modo permanente le famiglie nel centro storico. 

 
 EX MACELLO -  questo spazio debitamente ristrutturato potrebbe ospitare servizi comunali, 

ma anche attività per il divertimento serale, si sente la necessità di avere uno spazio dedicato 
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al ballo e quindi spazi adeguatamente attrezzati per svolgere sia le attività d’insegnamento di 
tali discipline ma anche di ritrovo e quindi di esibizione di quanto appreso. 

 
“POLITICHE DELL’ABITARE NEL CENTRO STORICO.” 
 
L’Obiettivo è quello di riportare nel centro storico di Crevalcore oltre 1000 persone ed in particolare 
famiglie di giovani.  Per  rilanciare questo ritorno ed affezione nel riabitare in centro storico, si ritiene 
opportuno  partire da queste proposte : 
 

 Fare l’inventario delle abitazioni/locali/spazi da ristrutturare nel centro storico, conoscendone i 
proprietari e le aspettative che gli stessi hanno, relativamente alle loro  proprietà ; 

 
 Rivedere i regolamenti comunali  e/ o il PSC al fine di programmare un uso del territorio che  

“obblighi” il recupero di tutto il patrimonio immobiliare del centro storico prima di sottrarre altro 
territorio agricolo per destinarlo all’urbanizzazione e quindi alla costruzione di nuovi immobili; 

 
 Prevedere  incentivi per facilitare la ristrutturazione ed il recupero dei vecchi edifici nel centro 

storico per contenere i costi di costruzione e quindi i  conseguenti prezzi di  vendita e/o di 
affitto degli appartamenti, e/o negozi /laboratori  ristrutturati. 

 
 Disincentivare l’uso di locali destinati a banche,  sale gioco, compro oro  ecc… 

 
 Predisporre un progetto che preveda facilitazioni per l’acquisto dell’abitazione  da parte dei 

giovani, delle coppie, e delle famiglie e che permetta agli anziani, proprietari  di vecchie 
abitazioni non più adeguate alle loro esigenze, di poterle cedere in cambio di soluzioni 
abitative adeguate e a costo energetico 0. 

 
 Prevedere una progettazione allargata  “sociale” degli spazi da ristrutturare; occorre  che le 

nuove abitazioni , siano pensate già in origine, con coloro che le dovranno abitare .  
 

 I nuovi edifici dovranno essere costruiti con materiali eco-compatibili                              e con 
impianti energetici  innovativi  che assicurino il massimo contenimento dei costi  di gestione 
sia per gli spazi privati che di quelli condominiali. 

 
SCELTE CONDIVISE  

 
1- Si richiede alla Pubblica Amministrazione una informazione trasparente riguardo alle iniziative di 
qualsiasi tipo, da condividere con la cittadinanza . Tutto ciò a partire dall'idea iniziale fino alla sua 
realizzazione attraverso assemblee pubbliche in modo che il cittadino sia pienamente coinvolto e 
consapevole di ciò che si intenderà fare sul territorio , dei beni pubblici  ed anche privati. 
2- Rendere disponibili VIA WEB ed in tempo reale i Consigli Comunali, affinchè il cittadino sappia 
immediatamente le decisioni prese e le problematiche annesse e connesse. 
3- Resoconto da parte di tutte le associazioni operanti sul territorio , delle iniziative, dei progetti, che 
coinvolgono direttamente o indirettamente, cittadini, utenti, riguardanti l'uso e la destinazione di fondi 
comuni con particolare riguardo alla pubblicazione dei risultati ottenuti,  tutto ciò al fine di migliorare 
la vita di chi usufruisce del territorio. 
4- Sapersi proporre ( vale sia per il cittadino che per chi lo amministra) con argomenti consoni ed 
attuali riferiti al momento  "in essere", perciò, va bene programmare il futuro ma senza perdere di 
vista l'immediato, facendosi  anche consigliare dal passato.  
5- Tempistiche. Esse riguardano sia le esigenze del cittadino nei confronti del bene comune che 
quelle delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del cittadino. Si auspica, in sostanza, di 
accelerare i tempi di riposta , che consentano di risolvere i problemi e/o le difficoltà in tempo reale , 
con profitto e soddisfazione da entrambe le parti, in modo che non si percepisca  "chi sta sopra di 
noi" come  un mero burocrate ma come un "risolutore" . 
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LA VISIONE DEI GIOVANI 
  
il desiderio di mantenere e far mantenere ai propri figli i valori della cultura di origine, attraverso corsi 
di lingua straniera da svolgere in una sede che può essere data al comitato “Donne in cammino”; il 
desiderio di corsi di italiano di livello avanzato senza dover andare fuori Crevalcore e la possibilità di 
avere una preparazione professionale per trovare lavoro. E’ stata richiesta anche l’apertura di 
rosticcerie/tavole calde con prodotti tipici dei Paesi di provenienza delle varie comunità di stranieri di 
Crevalcore o negozi di tessuti importati. Per rendere tutto ciò possibile occorre che i prezzi degli 
affitti per avviare gli esercizi commerciali siano alla portata di tutti. 
 
 
SINTESI DEI QUESTIONARI DISTRIBUITI: 
 

Che cosa ti manca di più del paese che conoscevi prima del terremoto? 
Molte persone hanno scritto di notare la mancanza dei luoghi d’incontro che esistevano in centro prima del 
terremoto (in particolare i bar) e vorrebbero che fossero ricostruiti o ne fossero creati di nuovi, anche pubblici, 
dove poter incontrarsi fra cittadini e parlare, divertirsi, confrontarsi, conoscersi fra abitanti. 
 
Che cosa pensi sia bene ricostruire nel più breve tempo possibile? 
La maggior parte vorrebbe che le attività economiche che esistevano prima del terremoto tornassero in centro al 
più presto, magari con qualche miglioria e modifica per renderle più utili ai bisogni dei crevalcoresi. Si esprime 
anche il bisogno di aprire servizi pubblici, es. scuole, ospedali ecc, nel centro per facilitare il raggiungimenti di 
tali luoghi da parte soprattutto di anziani. 
 
A cosa pensi che serva il centro storico del tuo paese? 
Gran parte dei cittadini considera il centro storico un luogo dove incontrarsi e divertirsi. Stare insieme agli altri 
è la funzione principale del centro per i cittadini e a tal proposito vorrebbero che fossero apportate migliorie al 
nuovo centro storico dopo la ricostruzione. Come: maggiore illuminazione, maggiore sicurezza anche di sera, 
più centri pubblici di ritrovo non solo per i giovani. 
 
Che attività commerciali pensi che manchino nel centro storico del tuo paese? 
Le richieste maggiori vertono su negozi di artigiani come “i bei vecchi tempi” che facciano lavori che ormai 
stanno sparendo, dando così servizi utili alla comunità che attualmente mancano. Alcuni ritengono che sarebbe 
comodo avere dei negozi di alimentari in centro storico, insieme a negozi di articoli per la casa in modo da 
poter trovare, anche in breve tempo, gli oggetti di uso domestico, soprattutto per gli anziani. 
 
Come vorresti che fosse il centro storico del tuo paese? 
Buona parte delle lettere scritte dalle persone esprime il bisogno di creare un centro più sicuro e tranquillo, 
anche di sera, per tutti e per le famiglie in particolare. Un luogo dove poter passeggiare in tranquillità anche la 
sera senza incontrare pericoli. Alcuni chiedono una maggiore sorveglianza delle strade e dei viali così da 
sentirsi al sicuro in ogni momento. Altri chiedono di poter entrare in centro con l’auto, mentre altri sono in 
totale disaccordo, altri ancora propongono una viabilità a giorni alterni o con un pass per i residenti. Posti auto 
abbastanza vicini al centro per poter andare nei negozi o nei bar senza temere di prendere multe o farsi 
rimuovere l’auto. Alcuni propongono anche una maggiore illuminazione e abbellimento del centro storico per 
scoraggiare i malfattori e dare ai cittadini onesti la tranquillità e la sicurezza che vogliono per frequentare il 
centro e i suoi luoghi. 
 
 

FASE FINALE DEL PROGETTO: 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto: 
 
Il progetto, i cui stati di avanzamento dei lavori sono stati puntualmente riferiti in Giunta, 
prevederebbe l’elaborazione di una sintesi conclusiva dei documenti: si è invece ritenuto di 
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condividerne integralmente la presente relazione, in forza della ricchezza e della articolata 
complessità e molteplicità delle proposte contenutevi. 
La ragione è da ricercarsi nell’ imminente scadenza di mandato di questa amministrazione (2014, 
maggio), che intende approfondire in modo analitico le suggestioni ed i suggerimenti contenuti nel 
documento, per proseguirne in modalità partecipata una distillazione e selezione che sostanzi il 
Programma di mandato 2014/19. Va peraltro esplicitato che – nelle pag. da 6 a 13 e da 15 a 17 del 
presente documento- sono contenute proposte chiare e precise, che la Giunta assume appunto il 
compito di analizzare e su cui si impegna a confrontarsi ulteriormente. 
Trasversalmente, il metodo partecipativo e 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.  
 
 La conclusione del progetto sarà presentata fra le informazioni, in Consiglio Comunale. 
 

 
elenco degli eventi partecipativi - partecipanti: 
 
8 e 24 gennaio – 9 aprile incontro con  la rappresentanza dei commercianti, circa 15 partecipanti, 
selezionati in base alle disponibilità di tempo con partecipazione spontanea  
 
3 aprile - 10 giugno incontro con la bussola e rappresentati delle loro associazioni circa 10 persone 
rappresentative delle varie realtà, selezionate in base alla loro disponibilità con partecipazione 
spontanea 
 
11 giugno incontro pubblico con S.P.I sindacato pensionati circa 30 persone partecipanti, tra la 
popolazione anziana, selezionati in base alle disponibilità di tempo con partecipazione spontanea  
 
metodi/ tecniche impiegati: 
incontri svolti stando seduti in cerchio per interagire direttamente anche visivamente e libera 
possibilità di intervenire al dibattito. 
 
 
breve relazione sugli incontri:  
si è parlato dei problemi del paese delle possibili soluzioni e della necessità di divulgare il più 
possibile, la possibilità di partecipare al progetto. 
 
valutazioni critiche: difficoltà iniziale nel far comprendere il valore del progetto che ha visto il 
cittadino, non abituato ad essere coinvolto e consultato. 
 
 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
Componenti: operatori del centro storico appartenenti all’Area 3C  Stefano Bottazzi  (presidente) 
Paolo Ghelfi, Martignoni Lorella,  Lorenza Tommasini,  (commercianti) Giuseppe Tamburella 
(incaricato al Progetto) Pagani Angela (impiegata ufficio commercio), Vincenza Pellegrino 
(facilitatrice) 
 



 19 

numero e durata incontri: 19 Febbraio 2013 e 9 aprile 2013 dalle ore 14 alle ore 16.00 
 
link ai verbali: 
non sono stati redatti appositi verbale ma il contenuto delle tematiche trattate è descritto nelle 
relazioni delle iniziative. 
 
valutazioni critiche: 
nessuna criticità particolare  
 
COMITATO DI PILOTAGGIO 
 
 
Componenti: 
 
Artioli Lorella (associazione Bussola) 
Luca Cremonini (Servizi sociali Comune di Crevalcore) 
Stefano Bottazzi Presidente associazione commercianti Area C  
Marisa Balboni e Sauro Sufritti  delegati Sindaco Pensionati SPI 
Nadia Marzano (ufficio di piano) comuni terre d’acqua. 
Angela Pagani Ufficio Commercio Comune di Crevalcore 
Giuseppe Tamburella Consigliere incaricato  
 
 
numero e durata incontri:  14 e 25 maggio dalle 10 alle 12.30 
 
link ai verbali: 
non sono stati redatti appositi verbale ma il contenuto delle tematiche trattate è descritto nelle 
relazioni delle iniziative. 
 
valutazioni critiche: 
nessuna criticità particolare  
 
 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
Creazione di un apposito sito internet, collegato con il sito del Comune e quello dei commercianti  per 
la divulgazione delle informazioni e per potere fare interagire i cittadini con l’amministrazione al fine di 
potere esprimere i propri pensieri sul tema della ripresa del centro storico. 
 
IL SITO INTERNET – Caratteristiche 
 

 Nome: www.crevaazione.it.  
 Tipologia: blog. 
 Caratteristiche: dinamicità, partecipazione ma anche controllo da parte dell’ente; accessibilità 

anche su mobile device; collegamenti con siti di altri enti e associazioni partecipanti al 
progetto. 

 Riconoscibilità: grafica ispirata al logo (Creva.Azione con i tre cuori) ed al payoff (Agire per 
Costruire). 

 Implementazione: possibilità, su richiesta, di attivare link a pagine specificatamente create su 
piattaforme social dedicate al caricamento di contenuti come: flickr (caricamento fotografie) e 
youtube (caricamento video). 

 Obiettivo del sito: essere un “diario” del progetto e supportare l’apporto di idee del cittadino 
verso il Comune. 
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COSTI DEL PROGETTO 
 

 Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 
enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 
fornite a titolo gratuito volontaristico 

Ente coinvolto 

n.ro Descrizione  
2 
4 

Referenti e coordinatori del progetto per  
Operatori dei servizi sociali  

Associazione La bussola 
Comune di Crevalcore 
 

2 
4 
 

Referenti e coordinatori del progetto per 
Referenti e coordinatori del progetto per 

Sindacato Pensionati 
Ass.Commercianti  AREA 3C 

 
PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  

VOCI DI SPESA  
 
 
vedi bando punto 5.2 

Costo totale 
preventivato 
del  progetto 

Di cui: 
quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: Contributi 
altri soggetti 
pubblici o privati 
(indicare 
importo e 
soggetto) 

Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione 

Costo totale del 
progetto a 
CONSUNTIVO 
del progetto 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE    € 2.000,00   

 
   € 2.000,00 

          
          
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 
PERSONALE INTERNO 
RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 
PARTECIPATIVI  € 3.000,00   

 

   € 600,00 
          
          
ONERI PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI 
E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 
PROCESSI 
PARTECIPATIVI  € 6.000,00   

 

  € 6.000,00 
          
      
ONERI PER LA 
COMUNICAZIONE DEL 
PROGETTO  € 4.000,00   

 

   € 4.000,00 
          
      
TOTALE  € 15.000,00       € 12.600,00 
 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 
 
ONERI PER LA PROGETTAZIONE  € 2.000 La Dott.ssa Vincenza pellegrino ha elaborato il progetto indicando le fasi e le 
iniziative da realizzare; 
 
ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI € 
3.000  di questi 600,00 sono stati spesi per la formazione al personale aderente all’iniziativa con un corso tenuto 
dalla Dott.ssa Vincenza Pellegrino; 
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ONERI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI PARTECIPATIVI € 
6.0000 sono stati erogati alle associazioni di categoria contributi a sostegno della realizzazione del progetto in 
particolare: 
Associazione La bussola € 1.500 
S.P.I Sindacato Pensionati € 500 
Ass.Commercianti  AREA 3C € 4.000 
 
ONERI PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO € 4.000 
Incarico per realizzazione sito internet legato al progetto € 3.500 
Associazione Area 3C stampa locandine € 500 
 
  

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 

a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente sostenuti 

b) Numero totale cittadini coinvolti 
dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo 

€ 5.701,00 500 2800 
 
 
ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti: 
 
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. 
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.  
 
L’attivazione delle risorse presenti nella comunità sfida la capacità istituzionale nel riagganciare 
soggetti e gruppi solitamente più distanti da una relazione diretta con le istituzioni, non chiedendo 
solo di “pensare” nei tavoli ma anche di “sperimentare” le idee emerse. L’elaborazione partecipata 
sfida la capacità di costruire davvero un pensiero innovativo sulla comunità, che metta a fuoco i 
mutamenti sociali più recenti. Tanto per l’attivazione della cittadinanza e le forme di invito, quanto per 
la facilitazione dei processi di elaborazione collettiva, è centrale l’idea di un confronto differenziato 
nelle forme e specifico per diversi tipi di “abitanza” e di abitanti. Alcuni di essi infatti sono più vicini 
(anche se conflittuali), altri più lontani dalle istituzioni locali, ed è fondamentale tenere presente 
appunto una nuova relazione tra ”abitanza” (vivere in un determinato contesto) e “cittadinanza” 
(essere formalmente portatori di diritti e doveri di natura politica), oggi ineditamente disgiunte. Si 
devono perciò utilizzare strumenti partecipativi diversi, ideare processi di partecipazione adatti ai 
diversi tipi di legame sociale e politico che i singoli e i gruppi instaurano con la comunità, attivare 
canali di scambio differenziati sui quali basare la partecipazione.  
Si vuole quindi facilitare la sintesi delle istanze singole e perimetrate tra loro (di gruppi invisibili gli uni 
agli altri), transitare le istanze dei singoli dall’ “io” al “noi”, concretamente favorendo l’incontro e lo 
scambio tra gruppi sociali sconosciuti gli uni agli altri, favorendo la costruzione di contesti in cui sia 
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possibile un'elaborazione collettiva dei disagi individuali, spesso ancora non consapevolmente 
formulati in forma di “richieste” o di “problemi”. 
 
- Favorire la diffusione di pratiche elaborative delle politiche sociali che vadano oltre ai “target” o ai 
“problemi” tradizionalmente “segmentati” (ad es. si vuole andare oltre il ragionare sugli “anziani”, i 
“disabili”, ma anche su “servizi sociali” disgiunti da “pianificazione urbana” disgiunta da 
“pianificazione del commercio ecc.), ponendosi l’obbiettivo di affrontare dimensioni trasversali del 
disagio sociale, che riguardano vaste fasce di età e gruppi sociali per elaborare politiche trasversali ai 
target e ai singoli servizi. Pensiamo - per fare qualche esempio emblematico - alle nuove precarietà 
lavorative, alle frammentazioni familiari, alle vulnerabilità psicofisiche vissute in solitudine (la 
genitorialità o la vecchiaia), alla disattivazione crescente dei giovani, lo svuotamento dei centri storici 
sino a poco tempo fa “piazze animate” e oggi deserte, ecc. Si mira cioè a scardinare la suddivisione 
tradizionale tra parti sempre più frammentate del servizio sociale e delle istituzioni, ma anche tra le 
stesse parti del servizio sociale (”per i giovani”, “per gli adulti”, “per gli immigrati” e così via). In 
concreto, i contesti organizzativi e sociali nei quali muoviamo sono infatti ormai troppo frammentari,  
governati dalle divisioni e dalle ”etichette” con cui abbiamo codificato le forme di disagio. La 
programmazione partecipata e le nuove elaborazioni dei problemi della comunità paiono 
un’occasione per ri-pensare “etichette trasversali” che coinvolgano i diversi ”sotto-insiemi” 
dell’istituzione, e che possano così introdurre nuove modalità di elaborazione istituzionale in qualche 
modo ”post -burocratica” (slegata dalla frammentazione degli uffici o incarichi esistenti, non impostata 
in base ad essi).  
L’accento sulla trasversalità dei problemi rispetto ai modi in cui si sono strutturate le pubbliche 
amministrazioni, non riguarda tanto le parti interne dei servizi sociali e sanitari. Pensiamo a forme di 
programmazione locale che – a partire dalle nuove problematiche affrontate – abbiano a cuore il 
coinvolgimento di coloro che si occupano di urbanistica e pianificazione locale, di ambiente, ecc. 
 
- Favorire una trasformazione delle istituzioni locali perchè sappiano “andare verso” i cittadini senza 
attenderli nelle loro stanze, in particolare di andare verso quelli che si sono allontanati dalle 
istituzioni, come ad esempio i “nuovi vulnerabili” - disabituati alla richiesta di aiuto - o gli “abitanti-non-
cittadini” - coloro che vivono relazioni sociali intense senza interloquire con le istituzioni in modo 
agevole o paritario - come sono oggi i migranti ma anche i giovani, ecc. L’idea è di generare 
collettivamente nuove risorse, di stimolare cittadini e gruppi perché aumenti la consapevolezza sul 
vivere insieme e sulla complessità dei problemi.  
 
Infine, concentrarsi sui processi di produzione sociale della fragilità e del disagio prima che questi 
divengano condizioni croniche non è soltanto un approccio teorico orientato all’empowerment (non 
sostituirsi alla capacità di desiderare il cambiamento, accettare le risorse di coloro che vivono 
difficoltà, ecc.) ma è anche un modo per fare fronte alla situazione di contrazione delle risorse 
materiali e finanziarie senza indebolire l’idea di istituzioni pubbliche e di welfare pubblico. 
 
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 molti luoghi si è posta questa questione, e le buone prassi che possono ispirarci e sulle quali 
riflettere per ispirare i nostri processi di co-progettazione partecipata del centro. 
 
In particolare, qui la questione si pone nello specifico rispetto del piccolo commercio, un tempo filo 
indispensabile alla cucitura di un tessuto sociale compatto, di solidarietà, di assistenza e di fiducia 
(conoscersi tra noi, farsi credito, parlarsi, scegliersi ecc.), oggi polverizzato dalla grande distribuzione 
(abbondanza di scelta e rapidità hanno soppiantato confidenza e tempi di relazione nel contesto del 
commercio). 
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In altre realtà si cerca di trovare risposta a questo problema, e in tal senso i commercianti diventano 
soggetti privilegiati della partecipazione. 
Anche qui, vi sono prassi di commercio sociale da cui prendere spunto, e da sottoporre a 
commercianti, istituzioni e cittadini: 
 
Grado di soddisfazione dei partecipanti 
 
Nel suo impianto complessivo il FUTUR LAB di CREVAZIONE prevedeva di attirare la popolazione 
anche grazie alla convivialità e alla festosità. In tal senso sono stati allestiti i gazebo di discussione 
con intorno la possibilità di fare merenda (scultori di frutta) e di animare i bambini (truccatori, 
animatori per l’infanzia ecc.).  
Per richiamare persone nel luogo di incontro, poi, si è pensato di far suonare un gruppo di canti 
popolari legati alla resistenza ed a altre forme di appartenenza politica alla comunità. 
L’idea era quella di un incontro di dibattito politico non elitario o intellettualizzato, per cui si è curata la 
“bassa soglia” inteso proprio come richiamo alla condivisione. 
Le persone che hanno partecipato poi attivamente al dibattito sono state circa un centinaio ma molte 
di più si sono avvicinate. 
 
 
Impatto sulla comunità: 
 
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. 
 
 
Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione:  
 
Giunta comunale 30 luglio 2013 
 
MONITORAGGIO EX POST 
 
Attraverso sito internet  www.crevaazione.it 
 
ALLEGATI  
 
I documenti relativi al progetto sono visibili sul sito internet al seguente link 
www.crevaazione.it 
 
 


