
IL PROGETTO
La Fondazione Campori e il Comune di Soliera hanno dato il via a un percorso 
partecipativo, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di ripensare 
sia gli spazi fisici che le funzionalità dello spazio giovani Reset, che ha sede a 
Soliera nel centro polifunzionale Il Mulino. Un progetto che intende dare voce 
agli stessi giovani tra gli 11 e i 18 anni, alle loro famiglie, alla scuola e alle tante 
associazioni ed enti del terzo settore che sul territorio si occupano di giovani, per 
venire incontro alle aspettative e alle esigenze dei veri protagonisti di questo luogo.

FATTORI DI SUCCESSO
Tra gli strumenti utilizzati per coinvolgere la cittadinanza c’è ad esempio il 
questionario che ha contato 333 compilazioni. Gli esiti sono stati utilizzati 
per costruire le attività di workshop con la comunità locale, coinvolgendo 
in prima battuta tutti gli adolescenti, i loro genitori, gli educatori e i referenti 
dell’associazionismo locale. Le scuole hanno supportato nella fase di promozione 
del questionario e di raccolta iscrizioni alle attività successive.

RISULTATI
Le attività hanno mostrato come l’identità dello spazio richieda un rinnovamento 
generale, e hanno indicato le principali tematiche per attività laboratoriali:
• Officina digitale e competenze negli ambiti dell’innovazione tecnologica;
• Seminari sui temi di attualità e dedicati all’età adolescenziale e pre-adolescenziale;
• Attività di progettazione che partano dai bisogni e dagli interessi manifestati dai
 ragazzi, con il supporto di operatori competenti;
• Introduzione di attività mirate allo sviluppo di competenze umane, sociali e 

lavorative;
• Attività in collaborazione con altre realtà giovanili quali lo sport, la musica, 

il teatro;
• Corsi specifici dedicati a temi artistici e culturali, nonché allo sviluppo di 

competenze manuali e artigianali.
Si aggiunge inoltre la necessità di organizzare attività ricreative e festive capaci di 
attrarre nuovi frequentatori
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PER MAGGIORI INFO
Pagina web del progetto:  

https://www.fondazionecampori.
it/servizi-e-attivita/spazio-

giovani/partecipazione/ 
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