
Nato nel: 2012

A: Unione dei Comuni  
della Bassa Reggiana

Creare un luogo aperto di incontro e 
scambio di materiali, oggetti, indumenti, nel 
quale intrecciare esperienze, saperi, tempo… 
e costruire progettazioni di comunità.

Sono nato per

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

Peso

3 Scambioteche // Gruppi di volontari (non 
iscritti ad associazioni) che progettano 
insieme ai Servizi // Maggiore rete tra 
Amministrazioni, Associazioni e cittadini // 
Maggiore consapevolezza sul tema degli stili 
di vita sostenibili // Fermento!

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

ASCOLTO delle esigenze/risorse dei cittadini 
// TEMPO di volontari e operatori di 
Sportello Sociale // INCONTRO tra cittadini, 
cittadini e Istituzioni e tra Istituzioni // 
REGIA congiunta di operatori e volontari; 
SOSTEGNO del CSV “Dar Voce” nel Progetto 
“Punto.com”

Metodi e strumenti

NATA DAL BASSO! co-costruita in itinere 
tramite il confronto con la cittadinanza e 
i volontari. // CON QUEL CHE ABBIAMO! 
sostiene e attiva le risorse già presenti e 
sollecita la creazione di reti e spazi per lo 
scambio.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 8
Unione dei Comuni // Comune.

Cabina di regia allargata: 14
Unione dei Comuni // Comune.

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 10
•	 Amministrazioni: Amministratori // Dirigenti 

// operatori
•	 Terzo settore: Amministratori // Dirigenti // 

operatori
•	 Imprese
•	 Cittadini: fuori dentro.

Statura // chi abbiamo coinvolto
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5 Inaugurazione Scambioteca 

Plurima a Boretto e Gualtieri. 
Creazione di un Gruppo di 
Acquisto Solidale a Luzzara e 
Guastalla. Attivazione di una 
Banca del Tempo a Novellara.
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“Un giro al centro” a Boretto: 
cicli di 3 incontri laboratoriali sul 
rapporto diretto con il 
TERRITORIO .Ciclo di 
laboratori e realizzazione orti 
comunali a cura di Sabar “La 
natura non produce rifiuti. Dal 
letame nascono i fiori” a 
Guastalla.

1

Implementazione dei progetti 
con una progressiva 
territorializzazione e 
differenziazione a seconda 
del comune “capofila”. Regia 
a livello di Unione e 
coordinamento da parte degli 
operatori dello sportello 
sociale.

Progettazione

e attuazione
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L’Unione dei Comuni innova 
la progettazione dei PdZ: 
luoghi e gruppi sperimentali di 
scambio (tempo, risorse, 
oggetti), nati in seguito al 
terremoto  diventano posti per 
incontrarsi ed elaborare 
strategie comuni.
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Avvio dei tavoli

Implementazione di tre tavoli 
di progettazione insieme a 
cittadini e associazioni: due 
per avviare il progetto 
Plurima (Scambioteche) a 
Borretto e Luzzara e uno per 
ripensare i tavoli del pdz 
attraverso il future lab.
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Oltre le scambioteche...
verso i nuovi PdZ  

Dall'osmosi 
alla differenziazione

Raccogliamo i frutti

Raccogliamo i frutti

PLURIMA
Uno scambio di cose, saperi, tempo...



Il progetto Plurima nasce dalla collaborazione tra i 
Comuni della Bassa Reggiana, il Centro per le Famiglie 
Bassa Reggiana, gli Sportelli Sociali e gruppi di 
cittadini. Plurima entra nel territorio con l’apertura di 
Scambioteche, per poi espandersi costruendo nuove 
azioni e prendendo forme diverse a seconda delle 
esigenze e delle peculiarità dei singoli Comuni della 
Bassa Reggiana.
La Scambioteca si caratterizza come luogo aperto 
di incontro e scambio di materiali di uso domestico, 
oggetti, abiti, libri per l’infanzia e l’età adulta. Non 
solo uno spazio in cui scambiare oggetti, ma anche 
un’occasione per promuovere l’incontro tra cittadini, e 
tra i cittadini e le amministrazioni comunali, sollecitando 
una cittadinanza sempre più consapevole ed attiva. 
Plurima ha inoltre avviato l’esperienza della Banca 
del Tempo, formata da persone che trovano nello 
scambio “in tempo” di servizi e saperi, motivo di crescita 
e di realizzazione. Si sono poi attivati Laboratori di 
autoproduzione e di incontro, con l’intenzione di 
promuovere occasioni di incontro e scambio tra 
cittadini. E’ nato un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) 
“UnPo_diGas” per promuovere un consumo critico e 

“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed 
io abbiamo sempre una mela per uno. 
Ma se tu hai un’idea, e io ho un’idea, e ce le scambiamo, allora 
abbiamo entrambi due idee.” G. B. Shaw

Contatti: 
Elena Davoli  tel. 366 7747362
E-mail: e.davoli@asbr.it

Unione dei Comuni della Bassa Reggiana

PLURIMA
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Aggiungi un posto al tavolo

18 dicembre 2015

Uno scambio di cose, saperi, tempo...

consapevole, pratiche di sostenibilità e nuovi stili di vita. 
Si è inoltre sostenuta la realizzazione di Orti sociali e 
solidali, che concretizzano un’azione collettiva di auto-
produzione alimentare, intorno alla quale si costruiscono 
percorsi di educazione ambientale, costruzione di nuovi 
legami nella comunità, auto e mutuo aiuto, sostegno 
familiare. 




