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Cronoprogramma del percorso

DICEMBRE 2014

Interviste ad Arci,
Ancescao

 e rappresentanti 
dell’Amministrazione
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GENNAIO 2015

Plenaria di apertura:
con la consulta centri 
sociali si condividono
Obiettivi e metodo
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#siamoqua
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FEBBRAIO 2015

Formazione dei gruppi 
di lavoro trasversali
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MARZO/
APRILE 2015

World cafè 
nei 29 centri sociali
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Gruppo di lavoro trasversale tra 3 servizi comunali: 

decentramento, officina educativa e servizi sociali

Coinvolti 29 centri sociali del Comune di Reggio Emilia

2 incontri plenari

29 interviste nei centri sociali condotte da uno staff di 12 
persone

300 persone coinvolte tra consiglieri e volontari dei centri sociali, 

rappresentanti di associazioni e cittadini

I numeri del percorso



I risultati delle interviste



Cosa funziona bene nel tuo centro sociale? Puoi descrivere chi e/o 
cosa contribuisce a determinare questi momenti di successo? Qual è il 
tuo ruolo?1

EVENTI AGGREGATIVI E 
CULINARI 

ATTIVITA’ SPORTIVE

SPAZI INTERNI ASSEGNATI 
GRATIS ALLE ASS.NI

RUOLO DEI CONSIGLI 
DIRETTIVI E DEI VOLONTARI 
ATTIVI

ORGANIZZAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI CULTURALI 
IN COLLABORAZIONE CON  
REALTA’ LOCALI

COINVOLGIMENTO ASS.NI, 
SCUOLE, GIOVANI

SERVIZIO BAR/TIPO DI 
GESTIONE 

RAPPORTO CON 
L’AMMINISTRAZIONE: 
GESTIONE AREE VERDI E 
SPAZI PUBBLICI



Quali sono gli attori con cui il centro sociale collabora? In quale modo il 
territorio (luoghi, persone, servizi, ecc…) ha contribuito a determinare i 
momenti di successo?2

ASSOCIAZIONI SPORTIVE, 
ASSOCIAZIONI LOCALI, 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E 
PARROCCHIE, 
(SPAZI A UTENTI ESTERNI)

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, ISTITUZIONI, 
ENTI E ASSOCIAZIONI 
TERZO SETTORE

SCARSA COLLABORAZIONE 
TRA I CENTRI SOCIALI E CON 
LE ASSOCIAZIONI 
DI INSERIMENTO ED 
INTEGRAZIONE CULTURALE

GLI ATTORI

GLI ATTORI



Come ti immagini il centro sociale nel 2020? 3

PIÙ APERTO E 
ATTRATTIVO PER 
FAMIGLIE, BAMBINI E 
GIOVANI

LUOGO DI ASCOLTO, 
“UNA PIAZZA DEL 
QUARTIERE” 

SPAZIO  DI 
RIFERIMENTO PER 
LE ATTIVITÀ 
SPORTIVE



MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE (SITO 
INTERNET, BACHECHE, 
SOCIALS, ECC…)

DIMINUZIONE DELLA 
BUROCRAZIA PER 
EVENTI E 
MANIFESTAZIONI

3

MAGGIOR 
COINVOLGIMENTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
RISPETTO ALLA 
GOVERNANCE DEGLI 
SPAZI DEL CS

Quali idee, proposte o “nuovi” spazi ti immagini per una comunità 
che voglia essere più attiva in questi luoghi pubblici?

ATTIVITÀ CULTURALI
 
MAGGIORE SINERGIA 
TRA CENTRI SOCIALI E 
ASSOCIAZIONI

COLLABORAZIONE CON 
LE SCUOLE



Rapporto più continuativo tra CS e Comune di Reggio Emilia

Maggiore interazione con gli altri attori territoriali

Maggiore coordinamento tra Centri Sociali

Supporto da parte del Comune per competenze, progetti e 
cura della comunità 

Ridefinizione delle convenzioni (scad. Dicembre 2015)

Esigenze emerse nel rapporto                           
Centri sociali - Comune di Reggio Emilia

I risultati delle interviste



Il nuovo ruolo dei centri sociali



definire procedure per garantire una maggior presenza e 
coinvolgimento dei diversi servizi nella governance di questi 
spazi pubblici

dare un supporto nel costruire una rete con gli altri attori 
territoriali e tra Centri Sociali a più livelli

garantire un supporto maggiore in termini di  competenze per lo 
sviluppo dei progetti dei CS

definire modalità condivise per la cura degli spazi pubblici

Le proposte di lavoro da parte del Comune di Reggio Emilia

Il rapporto con il Comune



Promotori nelle comunità di progetti di socialità 
e volontariato, di attività culturali e ricreative

Il nuovo ruolo dei centri sociali

1

2

3

“Luoghi di comunità”, in grado di offrire servizi, di 

aggregare i cittadini e di attivare volontariato per la 

cura dei luoghi

Nuovo ruolo di protagonisti nel processo di co-
progettazione che si sta avviando nei Laboratori di 
cittadinanza e nella sottoscrizione dei Patti di cittadinanza



Promotori nelle comunità di progetti di 

socialità e volontariato, di attività 

culturali e ricreative

Il nuovo ruolo dei centri sociali

1



Partecipare attivamente ai Laboratori di cittadinanza 

Programmazione annuale di attività sociali, culturali, 

aggregative condivisa con l’Amministrazione

Collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti 

attivi nei quartieri per offrire attività ricreative e di 
socializzazione per famiglie, anziani e giovani 

Individuare insieme al Comune la vocazione del Centro sociale 
nel contesto del quartiere e della città

Promotori di progetti di comunità

Il nuovo ruolo dei centri sociali

1



Il nuovo ruolo dei centri sociali

“Luoghi di comunità”, in grado di 

offrire servizi, di aggregare i cittadini e di 

attivare volontariato per la cura dei 
luoghi

2



Presidio sociosanitario e attività per il benessere 

Gestione spazi pubblici, aree sportive e aree verdi

Apertura dei CS per gli altri attori territoriali: disponibilità 
degli spazi

Collaborazione con presenze istituzionali del territorio 
(scuole, biblioteche, poli sociali, architetti di quartiere...)

Promozione del volontariato anche come scambio di 
“prestazioni” tra associazioni che fruiscono del CS

Luoghi di comunità

Il nuovo ruolo dei centri sociali

12



Condivisione con l’amministrazione di bilancio economico e 
sociale

No slot machines, campagne contro il gioco d’azzardo

Personalizzare le modalità di gestione e 
manutenzione di edifici e spazi dati in Convenzione

Concordare tipologia di gestione dell'attività di somministrazione e, in 

caso di gestore privato, definire le progettualità di tipo 

sociale che anche il gestore deve garantire (impresa sociale)

Luoghi di comunità 

Il nuovo ruolo dei centri sociali
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Il nuovo ruolo dei centri sociali

Nuovo ruolo di protagonisti nel 
processo di co-progettazione 

che si sta avviando nei Laboratori di 
cittadinanza e nella sottoscrizione dei Patti di 
cittadinanza.

3



Il percorso partecipato si svilupperà nel più ampio 
processo di ingaggio della comunità che 
ha preso le mosse con l'incontro del 21 febbraio “Idee per la 
città” (Oltre le circoscrizioni).

Protagonisti del processo di co-progettazione con la 
comunità: i laboratori di cittadinanza

Il nuovo ruolo dei centri sociali
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