
 

 

Report incontro del tavolo di negoziazione giovedì 6_11_17 

Presenti: Roberto Mattioli, Alberto Montelaghi, Cecilia Ruini e Andrea Panzavolta Form_Attiva 

Presentazione del progetto Bella Idea La comunità locale si attiva nella progettazione e gestione del Centro, 

finanziato grazie al contributo Regione Emilia Romagna (L.R.3 2010), e degli obiettivi di rigenerazione del 

centro storico a partire dall’intervento di riqualificazione dell’edificio della ex Biblioteca.  In particolare 

viene mostrato il crono programma del percorso partecipativo e vengono invitati i membri del TDN a 

segnalare eventuali altri rappresentanti da coinvolgere nel TDN stesso o da coinvolgere nel percorso 

partecipativo. Viene introdotta la fase di interviste a soggetti specifici, il questionario predisposto per la 

somministrazione e l’impostazione del laboratorio visioni future (Easw) rivolto alle associazioni del terzo 

settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione dell’impostazione della lezione formativa che sarà rivolta ai dipendenti pubblici del 

Comune di Casalgrande il giorno 13/11 e gli obiettivi della stessa: promuovere il percorso partecipativo e la 

cultura della partecipazione e del coinvolgimento della comunità locale. Presentare una serie di buone 

pratiche e casi studio analoghi a quello del progetto Bella Idea. 

Considerazioni dei partecipanti al TDN 

 Viene letto il questionario e precisato che verrà usato per le interviste e in parte per la camminata 

esplorativa 

 Viene letta e condivisa la lista dei soggetti invitati alle interviste 

 I partecipanti precisano che sarà importante pubblicizzare gli eventi sulle pagine locali (ad es. il 

giornalino locale): verificare le uscite periodiche dei giornali. 

 I componenti del TdN sono in accordo sul fatto che la camminata esplorativa e il laboratorio evento 

devono essere organizzati dopo la pausa delle festività di Natale e in tempi ravvicinati (massimo a 

distanza di due settimane). Ad esempio a metà/fine gennaio e la prima metà di febbraio. 

 Dopo il laboratorio Ost (Open Space Technology) verrà fatta una valutazione di fattibilità tecnico 

economica delle proposte che potranno essere discusse all’interno di incontri del“patto di gestione” . 



 

 

Tali progetti potranno riguardare interventi di rigenerazione del centro storico e di uso degli spazi 

dell’edificio della ex biblioteca. 

 Domanda: se ci fossero più proposte sulla ex biblioteca chi prenderà la decisione su quale sarà la più 

adatta? Risposta: potremo valutare insieme se prevedere una deliberazione collettiva delle proposte 

all’incontro pubblico finale. 

 Il centro si sta desertificando e il malumore è generale. 

 Casalgrande è sempre stato un “paesino” tra Scandiano e Sassuolo, per molti anni è stato un paese 

dormitorio. Non è un comune attrattivo, ma se l’offerta è allettatante la gente viene (ad es. la notte 

bianca, lo street food, ecc…). Necessario investire e trovare fondi e risorse tramite bandi e finanziamenti 

pubblici. 

 


