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C O M U N E  D I  R E G G I O L O  
 

Percorso di progettazione partecipata 
“Facciamo Centro” 

ex DGR 943/2014, L 3/2010, LR 16/2012 

Relazione intermedia con riferimento all’arco temporale equivalente ai 

due terzi dell’intero periodo di durata del progetto 
 

1. Informazioni Generali 

Il percorso di progettazione partecipata è stato ufficialmente avviato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 145 del 09/12/2014. 

Ai fini di questa relazione si terrà pertanto conto del periodo compreso fra il 09/12/2014 e il 

09/04/2015, pari ad indicativamente 4 mesi, corrispondenti ai 2/3 dei 6 mesi complessivi previsti dal bando 

e dal progetto approvato con Delibera di Giunta. 

 

2. Calendario Eventi 

Il primo incontro pubblico, di presentazione del percorso, si è tenuto sabato 14/02/2015. 

Alla data del 09/04/2015, il Tavolo di Negoziazione si è riunito 5 volte, sono stati svolti 2 incontri 

pubblici di laboratorio e sono stati presentati al Tavolo di Negoziazione gli studi condotti sul commercio e 

sull’urbanistica, più una breve esposizione propedeutica al Piano Organico del Comune. 

Il calendario completo degli incontri e degli eventi tenuti fino ad oggi è il seguente: 

 14 Febbraio: Incontro pubblico di presentazione del percorso 

 19 Febbraio: 1° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 5 Marzo: 2° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 7 Marzo: World Cafè aperto a tutta la cittadinanza (laboratorio di progettazione) 

 12 Marzo: 3° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 14 Marzo: World Cafè “Mondo Scuola” aperto agli operatori del settore scuola e cultura 

(laboratorio di progettazione) 

 26 Marzo: 4° incontro del Tavolo di Negoziazione 

 9 Aprile: 5° incontro del Tavolo di Negoziazione 
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3. Partecipazione 

Come da progetto il Tavolo di Negoziazione è composto da associazioni di commercianti, associazioni di 

volontariato, rappresentanti dei gruppi consiliari, rappresentanti del mondo dell’istruzione, parrocchia e 

Protezione Civile. 

Inizialmente la partecipazione ad ogni incontro era di circa 20-22 persone, mentre nelle ultime sedute 

si è attestata sulle 10-15, a composizione parzialmente variabile: sempre molto presenti i commercianti e i 

rappresentanti delle associazioni di categoria, è diminuita la presenza dei capigruppo del Consiglio 

Comunale. 

Agli incontri del Tavolo di Negoziazione hanno partecipato: 

 in primis i facilitatori che hanno condotto tutti gli eventi: associazione Anteas Emilia-Romagna, 

come da progetto, rappresentata dal Dott. Arnone Andrea (coadiuvato dalla Dott.ssa Mariotto 

Beatrice e dalla Dott.ssa Vecchiettini Debora), di cui si allega disciplinare di incarico; 

 i due esperti in materia di Commercio e Urbanistica: Dott.ssa Dall’Acqua Adelmina e Dott. Peraboni 

Carlo, di cui si allegano i disciplinari di incarico; 

 L’associazione “ATI – I commercianti per Reggiolo” rappresentata da 5 persone (Lugli Sara, Zerbini 

Elena, Marinelli Allegro, Begliardi Isaura, Villa Laura); 

 Confesercenti – rappresentata da una persona (Cantoni Paola); 

 Confcommercio – rappresentata da una persona (Simonazzi Anna); 

 CNA Reggio Emilia – rappresentata da una persona (Panizza Mauro); 

 Anteas Reggiolo – rappresentata da una persona (Cavazzoni Danilo); 

 Anteas Guastalla (rappresentanza di zona) – rappresentata da una persona (Gualtieri Danillo); 

 Azienda Servizi Bassa Reggiana – rappresentata da una persona (Belli Giliola); 

 Asilo Nido Bamby (Comitato di gestione) – rappresentato da una persona (Galeotti Arianna); 

 AVIS Reggiolo – rappresentato da una persona (Marrazzo Alessandro); 

 Pro Loco Reggiolo – rappresentato da una persona (Bosi Armando); 

 Protezione Civile Reggiolo – rappresentata da una persona (Destito Rosa); 

 Parrocchia – rappresentata da una persona (Avanzi Don Francesco); 

 Consigliere Comunale capogruppo lista “Centrosinistra per Reggiolo” (Arioli Livia); 

 Consigliere Comunale capogruppo lista “Movimento 5 Stelle” (Mazzoni Elena); 

 Consigliere Comunale capogruppo lista “Rifondazione Comunista” (Bernardelli Micol , poi sostituita 

da Scardova Vincenzo); 

 Rappresentante Consulta di frazione Villanova (Parascandolo Paolo, poi Bocceda Fausto); 

 Rappresentante Consulta di frazione Brugneto (Branchini Paola); 

 C.R.I.B.A. Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale – rappresentato da due 

persone (Alessia Planeta e Porro Livia); 

 Tecnico incaricato della redazione del Piano Organico del Comune di Reggiolo, come supporto alla 

trattazione dell’argomento tecnico: Arch. Cacciani Corrado. 

Ai due eventi pubblici denominati World Cafè (07/03/2015 e 14/03/2015) hanno partecipato 

rispettivamente 24 e 13 persone, confrontandosi in gruppo in attività di laboratorio, redigendo proposte ed 

infine votandole. 
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4. Contenuti degli incontri e finalità  

Sono stati rispettati i contenuti e le scadenze previste dal progetto, e la conseguenzialità logica degli 

eventi, fra quelli aperti a tutta la cittadinanza, gli incontri destinati a specifiche categorie, la presentazione 

degli studi degli esperti sulle aree di interesse e gli incontri del Tavolo di Negoziazione. 

Per una più puntuale individuazione delle tematiche trattate in ogni incontro si rimanda alla 

abbondante reportistica come indicato al punto successivo. 

 

5. Reportistica 

Tutta la reportistica relativa agli incontri del Tavolo di Negoziazione e degli World Cafè è disponibile sul 

sito istituzione del Comune di Reggiolo alla pagina: 

http://www.comune.reggiolo.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2784&ts=20150117132501786&MAC=9b225cfa1

7e9e28255fe2de98a8954f1 

o cliccando sul banner bianco “Facciamo Centro” dall’Homepage del sito. 

 

La stessa reportistica è stata pubblicata periodicamente sulla pagina Facebook del progetto: 

https://www.facebook.com/pages/Facciamo-Centro-Reggiolo/772205369532788  

 

Dott.ssa Fantini Elisabetta 
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