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Rigenerare Vuoti Urbani e Sociali

LA SFIDA
Il complesso Ex Macello situato nel perimetro nord ovest del centro storico di Modena, sito
tra la stazione dei treni e quella delle corriere, è caratterizzato da diversità culturali,
sociali, di classe che riflettono complesse tematiche quali povertà ed esclusione sociale:
sede di diverse realtà associative, lavorative e scolastiche, in alcune fasce orarie e nei
periodi di minor attività, diviene luogo di bivacco per persone ai margini e senza dimora.
Al 31/12/2016 risiedono nel Quartiere Centro Storico di Modena 23378 persone (pop. Totale a
modena: 184.727); l’età media è pari a 43.34 anni; la percentuali di stranieri è del 25% (a
fronte di una media complessiva del 14%).
Questi dati, che fotografano tutto il quartiere, sono più accentuati nella periferia della
zona.
Da queste premesse si desume che stiamo parlando di un’area, vicina al centro cittadino,
che però evidenzia caratteri di “provvisorietà” ascrivibile alle aree di periferia.
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Rigenerare vuoti urbani e sociali

LA SFIDA
Dal percorso di analisi dei bisogni svolto coi cittadini residenti nella zona sono
emerse queste problematiche:
• scarsa presenza di infrastrutture aggregative per giovani e meno giovani:
necessità di laboratori / progetti / corsi / attività;
• scarsa riconoscibilità e identità collettiva: i luoghi sono attraversati da chi ci
lavora, va a scuola o svolge attività temporanee, molto poco dai residenti che per
mobilità lavorativa li frequentano la sera o nei fine settimana: scarsa presenza di
feste di quartiere, momenti assembleari ed aggregativi;
• degrado sociale;
• percezione di problematiche di pubblica sicurezza.
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Processi partecipativi territoriali

LA SOLUZIONE
Apertura de Lo Spazio Nuovo
1. Rete tra diverse realtà:
Soggetti “gestori”: Idee in circolo, Circolo Culturale Left – Vibra,
Cantierart, Heart of Italy Pipe Band, Rete Studenti Medi e Universitari.
In collaborazione con ARCI, Legacoop, Assessorati alle politiche sociali
e giovanili, Ufficio Sicurezza del Comune di Modena, Social Point (CSS,
DSM – DP Modena).
In rete con altre associazioni e la cittadinanza.
2. Riqualifica degli spazi interni ed esterni mediante percorsi ci
coprogettazione e laboratori aperti alla cittadinanza.
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Processi partecipativi territoriali

LA SOLUZIONE
3. Percorso Co Lab – Assemblee Pubbliche: ascolto dei bisogni della
cittadinanza
4. Rete con le scuole (Magico Mundo), il Quartiere, la Parrocchia
5. Coinvolgimento attivo di fasce di popolazione svantaggiate
6. Coinvolgimento dei cittadini che risiedono nel quartiere
7. Rete con altre associazioni
8. Questionario di analisi dei bisogni
9. Costruzione di un collettivo di cittadini attivi
9. Creazione di Laboratori gratuiti valorizzando i saperi dei cittadini
disponibili
10. Programmazione di corsi / formazioni / laboratori / dibattiti / eventi
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Idee e progetti di coinvolgimento: come possiamo
offrire uno spazio di aggregazione e sviluppare
senso civico

LA STORIA QUOTIDIANA CHE C’È DIETRO
1. Una rete di Associazioni e realtà molto diverse che aggregano fasce
di popolazione diverse, cercando di valorizzare I diversi interessi ….
2. L’apertura al cambiamento ed alla conoscenza
3. Il desiderio di attivarsi come volontari e cittadini attivi da parte di
molteplici persone
4. L’interesse a contribuire alla sostenibilità della città in cui viviamo
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Idee e progetti di coinvolgimento: come possiamo
offrire uno spazio di aggregazione e sviluppare
senso civico

LA STORIA QUOTIDIANA CHE C’È DIETRO
Le reatà coinvolte sono da anni attive nel comparto Ex Macello
Giovani:
Negli

anni il nostro lavoro ha intercettato molti giovani sul territorio, intervenendo
sulla promozione del benessere e sulla prevenzione del rischio: migliorare i contesti e gli
stili di vita dei ragazzi e il sistema delle loro relazioni sperimentando modalità
partecipative; integrando politiche attive del lavoro e politiche di inclusione sociale:
coinvolgendoli nella progettazione, nell’organizzazione e nella promozione delle attività
e delle formazioni.
“Vediamo la conoscenza e l’esercizio dei diritti e delle responsabilità civiche, finalizzate
all’acquisizione di capacità critiche che consentano la partecipazione attiva e
responsabile, elementi fondamentali per il progresso della società civile.”
Da questo lavoro è emersa la necessità di riconoscere e legittimare le risorse spontanee
che le diverse forme di aggregazione giovanile esprimono, al fine di sostenere lo sviluppo
di percorsi che assumano i giovani come interlocutori attivi, in termini di crescita e di
esercizio di una loro “cittadinanza”.
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Idee e progetti di coinvolgimento: come possiamo
offrire uno spazio di aggregazione e sviluppare
senso civico

LA STORIA QUOTIDIANA CHE C’È DIETRO
Cittadinanza:
Progetto

Livin’ Macello.
Progetto Co Lab – Assemblee pubbliche
Progetto “Laboratori per bambini”
Questionari analisi dei bisogni
Portierato sociale?
Creazione di dibattiti ed eventi coprogettati con la cittadinanza in gruppi di
lavoro operativi
Corsi ed attività laboratoriali
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Idee e progetti di coinvolgimento: come possiamo
offrire uno spazio di aggregazione e sviluppare
senso civico

LA STORIA QUOTIDIANA CHE C’È DIETRO
L’inclusione di fasce di popolazione svantaggiate
- L’associazione Idee in circolo, fondata e voluta da persone con disagio psichico, circolo
ARCI, aperto alla cittadinanza, per mission facilita l’inclusione sociale dei cittadini con
disagio psichico. Questa progettualità è stata una grande opportunità di inclusione ed
esercizio di cittadinanza attiva per molte persone.
- Social Point, partner del progetto, Servizio di inclusione sociale del DSM – DP di
Modena, gestito dal Consorzio di Solidarietà Sociale, facilita la costruzione di progetti di
volontariato e cittadinanza attiva di utenti inviati dai Centri di Salute Mentale anche
nell’ambito della progettualità de Lo Spazio Nuovo.
Radio Liberamente, progetto del vibra Club, radio Web della Salute Mentale è partner
attivo del progetto.
Grazie alla collaborazione con varie realtà ci proponiamo di intercettare altre fasce di
popolazione svantaggiate che necessitano di spazi aggregativi
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Scriveteci!

Manuela Ciambellini Chiara Boni, Marco Pizzirani
Associazione Idee in circolo, Circolo Culturale Left - Vibra

https://associazioneideeincircolo.wordpress.com;

www.vibra.tv
lospazionuovomodena@gmail.com

associazioneideeincircolo@gmail.com;
info@vibra.tv
facebook.com/Lo Spazio Nuovo
facebook.com/associazioneideeincircolo;
facebook.com/VibraClub

twitter.com/Vibra_Modena

TAKING COOPERATION FORWARD

10

