8 LUGLIO 2020 – Laboratorio pubblico – REPORT

INTRODUZIONE
L’incontro è stato aperto con la presentazione di contenuti ed obiettivi del percorso partecipativo “RIPARTIAMO DALLA STAZIONE”, promosso da Basket
Club Russi ASD in partenariato con Comune di Russi e FINMA srl (proprietà dell’area da rigenerare). Il percorso ha per oggetto la zona della stazione
ferroviaria di Russi e della prospiciente area produttiva dismessa “ex Faedi” e si propone di porre le basi per un piano-programma di rigenerazione urbana,
con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il recupero di spazi aperti alla comunità, da dedicare allo sport e ai servizi alla persona e alla famiglia.
Le attività partecipative sono destinate a cittadini, associazioni del territorio e nuove generazioni, con i quali si lavora principalmente su questi temi:
elementi di base per la progettazione di un luogo multifunzionale destinato ad essere frequentato/vissuto lungo tutto l'arco della giornata; individuazione
di possibili servizi alla persona; attività sportive e socio-culturali integrative a quelle esistenti, con definizione di priorità condivise.
Il progetto ha ricevuto i finanziamenti del Bando per la Partecipazione 2019 della Regione Emilia-Romagna ed è sostenuto da diverse realtà locali, che
hanno sottoscritto un accordo preliminare: BASKET CLUB RUSSI ASD (promotore); COMUNE DI RUSSI (anche partner); FINMA srl (anche partner); ASS.
UNIONE SPORTIVA RUSSI S.R.L. S.S.D.; ASS. FORMULA SPORT A.S.D.; ASS. G.S. LAMONE A.S.D.; ASS. POLISPORTIVA BERTOLT BRECHT; ASD BASEBALL
SOFTBALL CLUB GODO; ASS. SCI CLUB SCARPANTIBUS.
Fino ad oggi, il percorso partecipativo ha previsto un primo incontro del Tavolo di Negoziazione (che riunisce partner, sostenitori, attori del territorio) con
visita all’area da rigenerare (22 febbraio 2020), una giornata di formazione per facilitare il lavoro in gruppo e raccogliere le prime idee su come attivare il
percorso (24 giugno 2020) e questo primo laboratorio pubblico, rivolto ai rappresentati delle associazioni e a tutti i cittadini interessati a collaborare al
progetto, organizzato il giorno 8 luglio 2020 alle ore 20,45 presso l’area ex-Faedi, di cui riportiamo il report alle pagine successive.
A seguire, il giorno 15 luglio alle ore 20,45 sempre presso l’area ex-Faedi, è previsto un secondo laboratorio pubblico, rivolto alle nuove generazioni
(ragazze e ragazzi under 25 ) che vogliono collaborare al progetto.
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web dedicata: http://www.comune.russi.ra.it/Gli-Uffici-informano/Ripartiamo-dalla-stazione
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OBIETTIVI DEL LABORATORIO PUBBLICO
- Inquadrare le possibilità di azione e far emergere idee e proposte sulle possibili funzioni temporanee da insediare nell’ambito.
- Immaginare usi temporanei che riconsegnino alla cittadinanza un luogo sicuro, inclusivo e piacevole.
- Individuare soluzioni creative ed elaborare scenari condivisi di trasformazione/rigenerazione.

METODOLOGIA IMPIEGATA E PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
I facilitatori hanno proposto tre possibili temi di lavoro (funzioni da insediare, accessibilità e collegamenti, gruppo per la gestione delle prime attività)
chiedendo ai partecipanti, considerato il loro numero (50 persone) di dividersi in tre gruppi a seconda del tema che più interessava. I temi sono sembrati
ai partecipanti molto collegati fra loro, pertanto si è deciso di dividersi in tre tavoli di lavoro per affrontare all’incirca le stesse tematiche, provando a
sviluppare in gruppo, per circa un’ora di tempo, idee e proposte concrete per il riuso temporaneo dell’area da rigenerare. Al termine, il portavoce di ogni
gruppo ha esposto sinteticamente in plenaria le proposte emerse, di seguito sintetizzate.
1 - UNO SPAZIO PER IMPARARE – RIUSO E RICICLO
Allestire laboratori esperienziali sul riuso e riciclo rivolti a bambini e ragazzi, sfruttando l’area verde dell’area o lo spazio dell’edificio “ex supermercato”
presso l’area ex-Faedi. Le attività hanno un duplice scopo: educare e informare le nuove generazioni e attirare i genitori dei bambini a visitare lo spazio
della ex-Faedi. Le attività devono essere organizzate in sinergia con altre associazioni/realtà locali.
CHI COINVOLGERE:
Operatori del settore (Hera), istituti scolastici, referenti stazione ecologica, biblioteca, Centro Paradiso
REFERENTE/INTERESSATO
Roberto Savini, Marco Minghetti, Antonella Iacondini
2 – DEPOSITO BICILETTE ESTERNO ALLA STAZIONE
Realizzare un’area deposito bicilette esterna ala stazione. Il deposito sarà gestito da una cooperativa sociale o da un meccanico di biciclette e offrirà
appunto servizio di riparazione biciclette. Il deposito avrà quindi funzione di presidio dell’area.
CHI COINVOLGERE
Associazioni e cooperative del terzo settore, meccanici di biciclette.
3 – PALESTRA PER ATTIVITÀ SPORTIVE
Sfruttare l’edificio dello spazio del “ex supermercato” e destinarlo ad attività sportive, tra cui ad es. arti marziali, judo, pilates, ginnastica artistica. Ci sono
associazioni a Russi che sono già alla ricerca di spazi per le loro attività.
CHI COINVOLGERE
Le associazioni sportive interessate
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4 – LA CANTINA DELLA STAZIONE
Sfruttare l’edificio più piccolo denominato “ex cantina” (il primo che si affaccia sulla strada) e prevedere uno spazio ristoro/bar con edicola e possibilità di
acquistare biglietti del treno. Un luogo in cui sia possibile anche prevedere aperitivi in orari serali e a servizio degli utenti della stazione. In una successiva
fase di attivazione del progetto di rigenerazione dell’area l’attività potrebbe essere aperta anche in orari serali.
CHI COINVOLGERE
Commercianti e privati interessati
5 – SKATE PARK/BMX/CLIMB WALL
Sfruttare l’area della “piastra di cemento”, che sarà ricavata dalla demolizione dell’edificio, per realizzare uno spazio dedicato alle attività sportive rivolte
ai giovani. L’area è ben collegata dalla stazione dei treni e potrebbe attirare giovani da altri comuni limitrofi. L’idea è di realizzare un’area molto attrattiva
e con strutture innovative, ove possibile realizzate con processi di autocostruzione. L’inaugurazione dell’area potrebbe prevedere un contest di murale,
per abbellire esteticamente gli edifici dell’intorno.
Si potrebbe collegare l’area tramite la realizzazione di un percorso vita/natura, rivolto a ciclisti e pedoni. L’area potrebbe essere una tappa o la meta del
percorso ciclo-naturalistico.
CHI COINVOLGERE
I giovani che stanno partecipando al progetto di rigenerazione dell’area
6 – EVENTI NELLO SPAZIO GIARDINO ESTERNO
Realizzare attività ed eventi nel periodo primaverile e estivo nello spazio verde esterno. Alcune delle proposte riguardano:
• un drive in/cinema all’aperto con un’offerta di film “moderni”
• attività di ginnastica, yoga, pilates, cross fit
• concerti di musica rivolta ad un pubblico giovane
• mercatini di artigianato locale e non
• mostre di arte contemporanea
• beach volley
• stabilimento “balneare” con sabbia, ombrelloni, sdraio, ecc.
Prevedere una riqualificazione dell’area verde esterna, prevedendo piantumazioni di alberi ad alto fusto e gazebi per garantire zone di ombra e migliorare
l’estetica dello spazio
CHI COINVOLGERE
Direzione/organizzatori del cinema in S. Giacomo, Organizzatori Musica Rockbeer
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7 – ORTO
Destinare una porzione di area dello spazio verde esterno ad orto. L’orto potrebbe essere gestito da uno o più referenti ed utilizzato per attività didattiche
ricreative rivolte ai bambini.
CHI COINVOLGERE
Gli istituti scolastici
8 – SPAZI E AREE DEDICATI ALLA CULTURA
Destinare gli spazi chiusi a laboratori artistici ed artigianali (arte, musica, fotografia, fai da te, ecc.), aule studio e spazio per studenti. Individuare anche
una stanza per ospitare strumenti musicali.
CHI COINVOLGERE
Associazioni culturali, artisti, musicisti, gruppi musicali, istituti scolastici.
9 – EVENTO INNESCO – FIRA DI SET DULUR
Sperimentare una prima esperienza di riuso temporaneo, inserendo una o più iniziative previste per la prossima edizione della Fira di Set Dulur.
CHI COINVOLGERE
Comune di Russi, ente/comitato organizzatore della Fira
IN GENERALE
• Luogo aperto per unire e aggregare le persone
• Prevedere interventi per garantire la sicurezza dell’area, ad esempio telecamere
• Sfruttare la ferrovia come metropolitana di superficie
• Prevedere nuovi parcheggi o sistemi di collegamento alternativi (piste ciclopedonali, navette, altro)
PARTECIPANTI
Stefania Bambi, Nicola Mascalchi, Camilla Boschi, Tania Fantin, Massimo Dal Re, Ermanno Urioli, Cristiano Lordi, Ilaria Benini, Roberto Savini, Luigi Savini,
Federico Vespignani, Alberto Gatti, Enrico Vita, Riccardo Morfino, Marco Venturini, Ambra Pagnani, Luciano Vecchi, Gianluca Zannoni, Giorgio Ravaioli,
Laura Mazzotti, Michele Facchini, Antonella Iacondini, Marcello Maggiori, Alessandro Ferliti, Marzo Zanotti, Federico Orlando, Federico Tubanelli,Stefano
Padovani, Diego Dall'Osso, Dario Dall'Osso, Martina Samori, Roberto Zauli, Marco Minghetti, Elisa Liverani, Fabio Melandri, Nicoletta Sintoni, Laura Sintoni,
Filippo Plazzi, Irene Silvestroni, Rosa Cicognani, Chiara Frapucci, Enzo Bolognesi, Susanna Plonti, Franco Sangiorgi, Andrea Pezzi, Tancredo Grandi, Mara
Vecchi, Matteo Tronossi, Ernesta Fiorella Rivola
FACILITAZIONE E REPORT
Tiziana Squeri (Eubios), Andrea Panzavolta (Formattiva), Marina Doni (Comune di Russi)
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