15 LUGLIO 2020 – Laboratorio riservato under 25 – 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 rl (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 (22 febbraio 2020), che riunisce partner, sostenitori, attori del
territorio, con visita all’area da rigenerare, una giornata di formazione per facilitare il lavoro in gruppo e raccogliere le prime idee su come attivare il percorso
(24 giugno 2020), un primo laboratorio pubblico (8 luglio 2020) presso l’area ex-Faedi, rivolto ai rappresentati delle associazioni e a tutti i cittadini interessati,
e un secondo laboratorio rivolto alle nuove generazioni (ragazze e ragazzi under 25 ) che vogliono collaborare al progetto, organizzato il giorno 15 luglio 2020
alle ore 20,45 sempre presso l’area ex-Faedi, di cui riportiamo il report alle pagine successive.
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 illustrato sinteticamente le proposte uscite dal precedente laboratorio pubblico dell’8 luglio, suddividendole tra quelle relative ad usi
temporanei e non. A ragazze e ragazze presenti si è chiesto di scegliere la proposta di riuso temporaneo che preferivano. Si sono formati così due tavoli di
lavoro, che hanno lavorato separatamente per circa un’ora di tempo, supportati ciascuno da un facilitatore. Ogni tavolo doveva confrontarsi sulle proposte di
ognuno, compilando alla fine una scheda sintetica messa a disposizione. Al termine, i portavoce dei due tavoli ha esposto sinteticamente in plenaria le
proposte emerse da ciascuno dei due gruppi, di seguito sintetizzate.

PROPOSTE DEI PARTECIPANTI
1 – TITOLO TEMPORANEO
DESCRIZIONE IDEA:
Una sala pubblica disponibile su prenotazione per feste private in orario serale, che diventi un luogo di ritrovo da usare per feste ed eventi, principalmente
rivolta ai giovani. Uso polivalente, con usi da definire tramite regolamento e attraverso fasce orarie. Nella bella stagione anche gli spazi esterni possono
essere utilizzati come punto di ritrovo/aggregazione, ad esempio con creazione di chioschi/bar temporanei, sedute e altre strutture esterne. Autogestione
attraverso associazioni di giovani.
AZIONI E INTERVENTI NECESSARI:
• Messa a norma degli impianti e sicurezza
• Wi-fi
• Impianto acustico
PRIMI PASSI CONCRETI:
• Confronto con il Comune per ulteriori chiarimenti
• Programmare le prime feste alla sera
• Richiedere impianti generali
• Acquisire materiali e arredi necessari per iniziare
• Imbiancare le pareti e decorarle con graffiti
COSA SAPPIAMO FARE:
• Metterci impegno
• Coinvolgere persone
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• Pulizie e imbiancatura
• Realizzazione graffiti
COSA CI SERVE:
• Manutenzione degli spazi
• Controlli sulla sicurezza/deroghe per usi temporanei
REFERENTI/PORTAVOCE DEL GRUPPO:
Alessia Marchi, Mathias Persiani, Enrico Vita
2 – SKATE PARK E LUOGO DI INCONTRO
DESCRIZIONE IDEA:
Iniziare con un intervento minimo, per poi evolvere in un progetto più grande e complesso. L’idea è di sfruttare una porzione del basamento in cemento che
resterà dalla demolizione del fabbricato nell’area ex-Faedi e realizzare uno spazio attrezzato utile sia per i principianti che per coloro che praticano già lo
sport. Lo spazio sarà aperto H24. L’intervento minimo prevede: realizzare una half-pipe (rampa a mezza luna medio/piccola), due half, grinde/tubi (un
strutturato di cemento rettangolare con i bordi/spigoli ricoperti da bande di acciaio/ferro); illuminazione notturna dell’area; una fontana, un canestro da
basket; 2 aree con panchine e tavoli in legno.
AZIONI E INTERVENTI NECESSARI:
• Prevedere le attrezzature per rendere operativo lo skate park. Due soluzioni: auto-costruite con l’aiuto di un esperto e con l’acquisto di materiali, oppure
acquistando già le strutture (disponibili su vari siti internet, ad es. therampsupply.com).
• Organizzare un evento di inaugurazione dello skate park con un contest di graffiti/murales e una freestyle e chiamare un’attività privata che possa
somministrare cibo e bevande
• Prevedere una o due postazioni per collocare i canestri di basket
• Prevedere illuminazione notturna dell’area; una fontana e 2 aree con panchine e tavoli in legno
PRIMI PASSI CONCRETI:
• Scrivere preventivo di massima per acquisto strutture per lo skate: Federico Tabanelli
• Contattare alcuni “esperti” sulla realizzazione skate park per raccogliere informazioni e consigli
• Valutare se costituire un’associazione o circolo per gestire lo spazio, informarsi sui costi e gli adempimenti: Alberto Gatti
• Cercare sponsor per autofinanziare gli interventi: negozi di skate, street wear, attività di Russi.
• Valutare se attivare un progetto di crow-founding su piattaforme online: Irene Silvestroni
• Contattare artisti e tecnici per avere un primo preventivo dell’evento di inaugurazione dell’area (costo service, esibizione artisti, ecc..): Zeno Calderoni e
Young Ir
• Coinvolgere artisti e tecnici che possano Organizzare un incontro con la referente dell’ufficio lavori pubblici e urbanistica del comune di Russi, Marina
Doni
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COSA SAPPIAMO FARE:
• Fare grafiche per pubblicizzare l’evento di presentazione e eventuali attività di auto finanziamento – Federico Tabanelli
• Writer – Diego Dall’Osso
• Disegnare in 3D – Francesco Taverna. Utile per presentare un primo progetto dell’area
COSA CI SERVE:
• Parlare con “esperti” di skate area: Fratelli Zattoni (skate area Mezzano), Valerio Gennari (ex negozi “Vam”a Lugo), Marco Morisi (geometra - Enrico
Vita), Alessandro Vitali (costruisce skate park).
• Coinvolgere artisti e tecnici che possano collaborare all’evento inaugurazione dell’area: ad es. Duna service, Youngir, Moder.
PARTECIPANTI
Federico Babini, Matteo Bassi, Giulia Benazzi, Camilla Boschi, Zeno Calderoni, Nicolo Capozzolo, Enea Castagnoli, Thomas Castellucci, Diego Ceccarelli, Luca
Chiaravalli, Simone Chiaravalli, Dario Dall'Osso, Diego Dall'Osso, Riccardo Eserocchi, Alessandro Feraluti, Alberto Gatti, Diego Gordini, Marveno Maggioni,
Alessia Marchi, Federica Masetti, Maddalena Medri, Asia Melandri, Riccardo Morigi, Riccardo Passalacqua, Mathias Persiani, Riccardo Pirazzini, Stefano Pirini,
Anna Randi, Stefano Ragazzini, Lorenzo Rinaldini, Giada Rotondi, Emilio Sartori, Irene Silvestroni, Federico Tabanelli, Francesco Taverna, Matteo Troncossi,
Michele Turchetti, Elisabetta Vedri, Luca Viozzi, Enrico Vita, Francesco Zauli, Iacopo Zauli
FACILITAZIONE E REPORT
Tiziana Squeri (Eubios), Andrea Panzavolta (Formattiva), Marina Doni (Comune di Russi)
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