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IL PROGETTO
“Im-patto: un patto di comunità per San Nicolò” è un processo partecipativo 
promosso dal Comune di Cavriago al fine di attivare i cittadini di San Nicolò 
nell’avanzare proposte che possano rivitalizzare, riqualificare e rigenerare il proprio 
quartiere. Si tratta dell’area più storica di Cavriago ma che presenta diverse 
fragilità. L’obiettivo è quello di scrivere un Patto di comunità tra amministrazione 
comunale e cittadini che individui le azioni necessarie da realizzare, attraverso un 
percorso fatto di dibattiti pubblici, passeggiate nel quartiere, incontri online.

FATTORI DI SUCCESSO
Nel corso del processo è nata l’idea di adottare il Regolamento per la gestione 
condivisa dei beni comuni, che già molte altre città italiane hanno implementato, 
e che permette all’amministrazione di creare Patti di collaborazione con la 
cittadinanza, in modo da poter promuovere insieme la cura e la manutenzione di 
beni materiali e immateriali considerati importanti per la collettività. 
Inoltre, è stato chiarito fin dall’inizio come stare all’interno di questo percorso, 
attraverso un manifesto condiviso, che è stato definito come il Decalogo  
di Im-Patto.

RISULTATI
Nei primi 6 mesi di co-progettazione sono stati realizzati 8 assemblee pubbliche 
online e in presenza, 4 passeggiate di quartiere, 2 focus group, 10 tracce di 
interviste e una di questionario. Negli incontri sono stati coinvolti attivamente più 
di 70 cittadini e 20 enti e associazioni. 484 persone hanno risposto al questionario 
e più di 500 seguono le pagine social del progetto.
È emersa la proposta di lavorare su servizi pubblici e privati, cultura e spazio 
pubblico puntando a migliorare e aumentare le relazioni di quartiere in modo da 
renderlo sempre più vivo e unito. Nell’ultimo appuntamento, a seguito di un’analisi 
di fattibilità, sono emerse diverse proposte, tra cui: mercato etnico di quartiere e 
mercati bio, agro-giardino condiviso, aule studio e di aggregazione per studenti e 
imprenditori, attività associative rivolte all’integrazione, infopoint Cavriago, festa 
degli hobby e delle arti, area pic-nic e merende con cucina etnica. 
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PER MAGGIORI INFO
Pagina web del progetto:  

https://www.comune.cavriago.
re.it/news/sannicolo/ 
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