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progetto 

Premessa 

Il progetto, rivolto a tutta la 

cittadinanza, parte dall’opportunità di 

utilizzare  spazi pubblici (messi a 

disposizione dalle amministrazioni 

comunali) come occasione di incontro, 

scambio di risorse e costruzione di 

progettazioni sociali con la 

partecipazione attiva dei cittadini. 
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Obiettivi 

 luogo aperto di incontro e scambio di materiali, 

oggetti, indumenti per la prima infanzia (e non) 

 sviluppare una rete di cittadini  

 occasioni di collaborazione, confronto e 

lavoro tra amministrazioni locali e cittadini  

 progettazioni e percorsi di comunità 

condivisi con i servizi del territorio 

 aprile - maggio –giugno 2012:  presentazione del progetto 

nelle “Piazze d’Infanzia” 

 giugno - dicembre 2012: lavori di allestimento spazio 

Brescello e Gualtieri (funzione magazzino) 

 settembre 2012:  un’apertura settimanale (con 

operatore/volontario dedicato)  dello spazio Brescello 

 da marzo ad aprile 2013: apertura dello spazio Plurima 

Boretto in occasione di “Un giro al centro” 

 da maggio 2013: allestimento spazio Plurima Luzzara  

 maggio - giugno - settembre 2013: presentazione del 

progetto nelle “Piazze d’Infanzia” 

 

Fasi di realizzazione 



20/06/2016 

3 

 15 maggio 2013: incontro zero a Boretto  “Scambiamoci” 

(comuni Poviglio, Brescello, Boretto e Gualtieri)   

 settembre - ottobre 2013: diffusione dell’iniziativa nelle 

scuole d’infanzia e incontri con cittadini/associazioni 

 29 ottobre 2013: “Scambiamoci 1” a Boretto   

 10 dicembre 2013: “Scambiamoci 2” a Boretto  

 7 gennaio – 3 febbraio 2014: consegna e raccolta dei 

questionari ai cittadini di Boretto 

 

Fasi di realizzazione 

 16 gennaio 2014: “Scambiamoci” a Gualtieri (con Auser e 

centro Riuso Comunale) 

 

 18 febbraio 2014: “Scambiamoci 3” a Boretto (con Banche 

del Tempo) 

 

 7 febbraio 2014: “Scambiamoci 1” a Luzzara 

 

 19 febbraio 2014: “Scambiamoci 2” a Luzzara 

Fasi di realizzazione 
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Ogni iniziativa, evento, incontro, foto e 

verbali degli incontri di Plurima sono 

stati pubblicati sul sito del  

Centro per le Famiglie Bassa Reggiana 

http://www.centrofamiglie.eu/ 

e dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana 

http://www.asbr.it/ 

Diffusione di Plurima  

via web 

Diffusione di Plurima  

in “piazze di infanzia” 

http://www.piazzedinfanzia.it/ 

http://www.centrofamiglie.eu/
http://www.centrofamiglie.eu/
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Volantino di presentazione 

PLURIMA 

Pannello di presentazione 

PLURIMA 
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Presentazione di uno spazio di 

PLURIMA all’interno dell’iniziativa 

“Un giro al centro” 

Foto di  

 PLURIMA a “Un giro al centro” 
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Incontro zero “Scambiamoci a 

Boretto” 15/05/2013 

N° presenti 

tra politici, 

operatori e 

cittadini: 60 

Incontro 1 “Scambiamoci a Boretto” 

29/10/2013 

N° presenti tra 

politici, operatori e 

cittadini: 21 

Dal verbale: 

“Prima di concludere Patrizia 

ha voluto compilare sulla 

lavagna uno schema in cui 

ogni volontario doveva dire: 

CHI SONO – COSA OFFRO – 

COSA MI SERVE” 
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Incontro 2 “Scambiamoci a Boretto” 

10/12/2013 

N° presenti tra 

politici, operatori e 

cittadini: 20 

Dal verbale: 

“L’idea proposta dagli operatori dell’Unione è stata di 

costituire, insieme ai volontari presenti, un 

questionario breve da far pervenire ai cittadini tramite 

l’ausilio di canali istituzionali e non, nel quale far 

emergere sostanzialmente due concetti: 

- cosa manca sul territorio; 

- quali risorse già possediamo e possiamo mettere a 

disposizione.” 

 

Questionario per i cittadini di Boretto 
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Incontro 3 “Scambiamoci a Boretto: 

le Banche del Tempo” 18/02/2014 

N° presenti tra 

politici, operatori e 

cittadini: 22 

Dal verbale: 

“I cittadini e le associazioni di Boretto presenti all'incontro 

rimangono affascinati da questa esperienza e riconoscono 

alla base un idea totalmente diversa di “volontariato” 

rispetto a quella messa in atto attualmente dalla maggior 

parte delle associazioni e volontari” 

 

Incontro 1 “Scambiamoci a Luzzara” 

8/02/2014 

N° presenti tra 

politici, operatori e 

cittadini: 18 

Dal verbale: 

“Kaur si propone come insegnante d’inglese e del Punjabi, 

nonché della sua cultura d’origine. 

Patrizia manifesta il suo interesse a conoscere altre culture 

e a far conoscere la sua. 

Monica: pensando agli uomini che al momento si trovano 

senza lavoro, potrebbe essere utile coinvolgerli in uno 

scambio di servizi e prestazioni.” 
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Incontro 2 “Scambiamoci a Luzzara” 

19/02/2014 

N° presenti tra 

politici, operatori e 

cittadini: 15 

Dal verbale: 

“Ivana chiede che questo progetto sia non di deposito di 

oggetti ma “piazza di scambio”. 

Si decide quindi che bisogna darsi delle regole per lo 

scambio.” 

 

“Nasce l’ipotesi di fissare un calendario, con 2 momenti di 

incontro al mese (il sabato).” 

 

“Temi: 

- abiti 0-12 anni (sabato pomeriggio) 

- incontro con altre banche del tempo 9.30-10.30 

- scambio scarpe e accessori donna 

-  hobbistica – giochi – dischi – libri – cd  

-  attrezzatura sportiva (domenica mattina) 

-  elettrodomestici – vasellame 

- imparare a fare riparazioni 

- biancheria casa” 

 

 

Spazio di scambio Plurima presso Centro 

Polivalente Servizi Sociali, Brescello 
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Spazio di scambio Plurima presso Azienda 

Servizi Bassa Reggiana, Gualtieri 


