
Nato nel: Febbraio 2014 

A: Distretto di Vignola (MO)

Affrontare l’impoverimento materiale e 
relazionale nel territorio di Vignola tramite 
pratiche scelte dai cittadini: (1) sviluppo di 
comunità e di reti di vicinato; (2) market 
sociale / scambioteca.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è su alcuni tavoli.

Peso

“Nuova politica” aperta alla partecipazione 
e alla costruzione di pratiche non pre-
confezionate // Nuovo modo di lavorare: 
uscire dagli uffici e evitare di leggere la 
comunità per target // Avviato e consolidato 
il confronto con i cittadini.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Focus group // World cafè // Sondaggio on 
line // Interviste // Questionari // Incontri 
anticipati da momenti “caldi” // Sopralluoghi

Metodi e strumenti

STRA - ALTO livello di partecipazione // 
L’oggetto di lavoro e la co-progettazione 
delle pratiche sono state co-decise con i 
cittadini.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 11
Unione Comuni // Comune di Vignola // 
Ufficio di Piano // Ausl // Terzo Settore

Cabina di regia allargata: 28
Unione Comuni // Comune di Vignola // 
Ufficio di Piano // Ausl // Terzo Settore

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 88
•	Amministrazione: Amministratori // 

Dirigenti // operatori
•	Ausl: Dirigenti // operatori
•	Asp: Dirigenti // operatori
•	Terzo settore: Operatori
•	Commercianti
•	Cittadini: dentro dentro // fuori dentro 

// fuori fuori.

Statura // chi abbiamo coinvolto
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Pratica 1: DOVE? SCEGLIAMO UN 
QUARTIERE. Passeggiate e scelta dei 
criteri: zona più popolata, più 
eterogenea, più lontana dal centro.
Pratica 2: TRA SCAMBIO E MARKET 
SOCIALE  Visitiamo empori e esperienze 
di baratto e immaginiamo il nostro 
spazio. SCENDI GIÙ CON LE COSE 
CHE HAI IN PIÙ!: primo momento di 
scambio di oggetti senza denaro. 
Scriviamo il regolamento per le 
iniziative di riuso.6
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La scelta delle idee di Vignola 

Unione Comuni // Comune di Vignola // U�cio di Piano // Ausl // Terzo SettoreUnione Comuni // Comune di Vignola // U�cio di Piano // Ausl // Terzo Settore

Attraverso il world cafè cittadini e 
operatori scelgono due dispositivi:.
1: MIGLIORARE LA VITA COLLETTIVA, 
IL SENSO DI COMUNITA’, 
ATTRAVERSO NUOVE FORME DI 
ABITARE GLI SPAZI COMUNI TRA LE 
CASE.
2: AFFRONTARE L’IMPOVERIMENTO 
ATTRAVERSO  L'APERTURA DI UN 
“NUOVO SPAZIO” CON MARKET 
SOCIALE, SCAMBIOTECA E MOMENTI 
FORMATIVI SUGLI STILI DI VITA 
SOSTENIBILI.

La candidatura
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3 Il Comitato di Distretto 
approva  il PAA che 
prevede anche il progetto 
del Community Lab. 
Tema scelto: 
Impoverimento nel 
territorio di Vignola.

Progettazione

e attuazione
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Lavori in corso

Pratica 1: COME “GIRANO” I RAPPORTI 
TRA VICINI? Raccogliamo punti di vista sui 
rapporti di vicinato nel quartiere attraverso 
interviste e questionari
Pratica 2: Attendiamo l'approvazione del 
regolamento per le iniziative di riuso. 
Iniziamo a scrivere il progetto per la 
costruzione di un market sociale / 
scambioteca per il quale amministratori e 
cittadini cercano uno spazio fisico.
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5 Conivolgimento dei cittadini 
per raccogliere il loro punto 
di vista attraverso focus 
group. Metodi di aggancio: 
invito di chi già collabora, ma 
anche «uscita dagli uffici» 
incontrandoli nei loro luoghi 
di lavoro e di vita.

Immaginiamo altre strade
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4 Gli operatori si approcciano 
al nuovo metodo 
partecipativo: esaminano 
casi studio innovativi per 
stimolare nuovi modi di 
lavorare, si soffermano sui 
bisogni, immaginano altre 
strade.

La chiamata dei cittadini
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Il nome da darci

Attraverso un 
sondaggio on-line 
viene dato al processo 
il nome LAB – 41058.

Il lavoro svolto

LAB - 41058



I cittadini dicono...
“La speranza è avvicinare le istituzioni alla gente”

“Ci vorrebbe un emporio per dare l’opportunità di 
scegliere gli alimenti e recuperare la dignità delle 
persone, recuperare l’eccesso e la sovrapproduzione.”

“Nei palazzi non ci si conosce, parlo raramente con 
i vicini.”

“Un luogo dove si possano scambiare le capacità Io 
so fare tu sai fare.”

“Vuoti...manca un contenitore che faccia paese.”

“Sarebbero belle le cene in piazza, si chiude la via e 
si mangia insieme.”

“Forse siamo abituati a fare ognuno per sé, c’è un 
certo individualismo. Si tende a stare a casa.”

“Mettere in circolo le cose che non servono per 
metterle a disposizione.”

“Proverei a fare un lavoro sui nostri sogni e desideri. 
siamo tutti oppressi dalle fatiche. Quali sono i sogni 
per il futuro? Per togliere un po’ di lamentela, di 
insicurezza e distogliere gli occhi da quello che è 
solo materiale.”

“Il baratto anche come occasione di socializzazione.”

“E’ importante valorizzare le competenze dei 
cittadini in base ai loro interessi.”

“Facciamo un lavoro sui nostri sogni e desideri, siamo tutti 
oppressi dalle fatiche. Quali sono i nostri sogni per il futuro?” 

Contatti: 
Carla Verderosa: carla.verderosa@terredicastelli.mo.it
Simona Sirotti: simona.sirotti@terredicastelli.mo.it
Centro per le Famiglie U. Terre di Castelli: 059 777612

Distretto di Vignola (MO)
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Aggiungi un posto al tavolo
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