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La manifestazione di interesse (13 settembre-25 ottobre)

Per costruire la comunità di co-progettazione del Laboratorio Aperto, al fine di definire insieme il merito 
(obiettivi e attività) e il metodo (profili organizzativi e approcci), è stata lanciata una manifestazione di 
interesse tramite una call online. La chiamata, rimasta aperta sul sito coreggioemilia.it dal 13 settembre 
al 25 ottobre, ha visto la partecipazione di 66 soggetti fra singoli e organizzazioni che hanno compilato 
l’apposito modulo. 

Attraverso la call online, sono emersi:

a. i bisogni espliciti  >>  nel form online si chiedeva di indicare “quali  sono i bisogni della città a cui il 
Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro dovrebbe dare una risposta”;

b. i progetti considerati buone pratiche cittadine >> una delle voci era la segnalazione di “alcune 
organizzazioni ed esperienze di Reggio Emilia interessanti, che vorresti portare all’attenzione di tutti, nel 
campo dell’innovazione sociale, dell’economia collaborativa e dei beni comuni”;

c. i progetti desiderati >> si chiedeva di immaginare “alcune sperimentazioni che ti piacerebbe avviare a 
Reggio Emilia nei campi dell’innovazione sociale, dell’economia collaborativa e dei beni comuni”.

Nelle immagini successive una mappatura puntuale di quanto emerso con relative occorrenze 
numeriche. Come evidente, infatti, alcune risposte sono state ripetute da differenti interlocutori. 
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Nella mappatura dei bisogni condotta attraverso la call online, sono emerse in maniera evidente le 
necessità di avere “uno spazio di scambio collaborativo” e occasioni di “networking”. Due urgenze, 
fra l’altro molto simili, che si ritrovano con sfumature differenti pure nelle risposte “aggregazioni”, 
“condivisione” e “nuovi modelli collaborativi”. 

Altra istanza che emerge riguarda la sfera del sociale con le voci “coesione sociale”, “inclusione” 
“sostenibilità del sociale”, “hub ad alto impatto sociale”, “inclusione dei senza fissa dimora”, “riferimento 
per l’innovazione sociale e digitale”, “ripensare accoglienza profughi” e “supporto studenti con disagio 
mentale”.

Altri bisogni più specifici riguardano il comparto culturale e quelle dell’educazione/formazione. 

I bisogni
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Bisogno emerso 13 volte
Spazio di scambio collaborativo 

Bisogno emerso 12 volte
Networking

Bisogni emersi 8 volte
Coesione sociale
Inclusione

Bisogni emersi 6 volte
Spazi aperti di qualità e attrezzati

Bisogni emersi 5 volte
Educazione informale
Supporto terza età
Innovazione sociale
Occupazione
Cultura
Turismo internazionale

Bisogni emersi 3 volte
Sostenibilità del sociale
Vetrina (tutti progetti, non solo pubblici)
Incentivare cultura musicale
Laboratorio digitale permanente

Bisogni emersi 2 volte
Aggregazione
Catalizzare talenti
Database/vetrina progetti urbani
Riferimento per la città
Nuovi modelli di impresa
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Le buone pratiche cittadine 

La call ha consentito di avere una raccolta interessante delle progettualità cittadine considerate come 
buone pratiche. Come evidente dallo schema dettagliato, i settori delle diverse iniziative segnalate sono i 
più disparati. 

Restart R.E.
Passaporta
Remixing Cities
Teatro San Prospero
Code It, Make It (Modena)
Coopselios
Perdiqua Onlus
Associazione Il Gabbiano
Associazione Eutopia
Georgica
Street Art
Summer School E.Sereni
Teatro dei Quartieri
Orti urbani
Social Innovation Citizen
Botteghe scuole di mestiere (R.Piemonte)
Soli Deo Gloria. Organi, Suoni e Voci della Città
GAS
Palestre di Vita dell'Autonomia
Durante e Dopo di Noi
Telefono Amico
Filos
Dimora d'Abramo
Passaparola
Open Urbe
Gramigna
Mamimò
Teatro dell'Orsa
Food immersion
Icarus Ensamble
Orti Alti (Torino)
Associazione Papa Giovanni XXIII
Associazione Centro di Solidarietà R.E.
Piazza Grande R.E.
Querstadttein (Belrino)
Obdachlosen-Uni Berlin (Berlino)
Coop Labor
Edicola dell'Ospedale
Progetto Semi-liberi
Coinvolti
Betshecan
Workshope
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Infine, attraverso il modulo online sono stati raccolti alcuni “desiderata”, ossia possibili progetti 
sperimentali che sarebbe utile avviare a Reggio Emilia nei campi dell’innovazione sociale, dell’economia 
collaborativa e dei beni comuni. 

Tra le risposte più frequenti si ritrova quella di realizzare un “hub collaborativo” che è strettamente 
connessa alla necessità di creare uno “scambio di spazio collaborativo” segnalata nella sezione bisogni.

I progetti desiderati
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I workshop (27 settembre - 4 ottobre)

Nel periodo di apertura della call, sono stati organizzati quattro workshop di informazione, 
approfondimento e confronto con le comunità tematiche reggiane: 
servizi alla persona/welfare, coesione sociale e integrazione, socializzazione, benessere e sport; 
economia dei servizi, ICT, economia delle professioni, nuove imprese, makers e innovatori; 
educazione e apprendimento, conoscenza e alta formazione; 
cultura, spettacolo, arti e linguaggi artistici e creatività.
Gli incontri, che si sono tenuti presso i Musei Civici, hanno visto un’ottima partecipazione con 144  
persone presenti. 
Da questi laboratori sono emersi i temi, i valori, le indicazioni di approccio che i partecipanti hanno 
reputato di interesse preminente  per il Laboratorio Aperto. Li abbiamo tradotti nelle parole chiave 
attorno alle quali organizzare i lavori di progettazione e di prototipazione di servizi delle fasi successive di 
lavoro. 
Nell’immagine che segue la rappresentazione grafica di tutte le parole chiave emerse nel corso dei 
quattro workshop. La dimensione di ciascuna di esse è collegata al peso e all’importanza che hanno 
avuto durante gli incontri.
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