in collaborazione con
Comune di Russi
Percorso a cura di

RIPARTIAMO DALLA STAZIONE
1° incontro Tavolo di negoziazione - REPORT
Sabato 22 febbraio 2020 ore 10.00-12.00
Municipio e area ex Faedi - Russi

PARTECIPANTI
Soggetto promotore: Basket Club Russi ASD (Maria Luisa Fabbri, Laura Mazzotti, Emanuele
Rinaldini)
Firmatari accordo formale e partner: Comune di Russi (assessori Mirco Frega e Alessandro
Donati, arch. Marina Doni); FIN.MA srl (Federica Mazzari)
Firmatari accordo formale: Associazione Unione Sportiva Russi (Ettore Balducci, Angelo
Masetti); Associazione Baseball Softball Club Godo (Sonia Montanari, Carlo Naldoni, Mario
Mold......)
Associazioni: Artes-ritagli d’arte (Walter Reggiani), AVIS Russi (Luigi Rusticali), Gym Academy
(Alessandro Bondi), Porta Nova (Daniele Bolognesi), Podistica San Pancrazio (Cristian Lordi)
Operatori locali ed abitanti: Fabio Massimo Costantini (consulente Cross 360 srl), Christian
Bassi, Michele Facchini, Giorgio Ravaioli, Marzo Zanotti
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios)

INTRODUZIONE
L’incontro si apre con i saluti degli assessori Mirco Frega e Alessandro Donati, che passano
subito la parola a Tiziana Squeri di Eubios, società di Bologna esperta in percorsi
partecipativi, incaricata da Basket Club Russi di gestire e seguire tutte le attività del percorso
partecipativo intitolato “Ripartiamo dalla stazione”. Il percorso è realizzabile grazie ad un cofinanziamento regionale ottenuto da Basket Club Russi, che ha partecipato al bando 2019
della L.R. 15/2018 in parternariato e col sostegno di Comune di Russi, FIN.MA srl (proprietaria
dell’area ex Faedi) e altre associazioni sportive del territorio.,
Tiziana Squeri illustra il calendario di massima del percorso (vedi Allegato), che riguarda 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.

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
Il gruppo qui riunito rappresenta il primo nucleo del “tavolo” del soggetti organizzati,
denominato Tavolo di Negoziazione (TdN), che affianca l’associazione promotrice e i partner
nelle decisioni da prendere rispetto al percorso. Il TdN si riunisce almeno tre volte ed è
formato, su adesione volontaria, da un rappresentante o delegato di ciascun attore
interessato a farne parte.
Obiettivo principale di questo incontro è confrontarsi sui contenuti da sviluppare ed
impostare le prossime attività in accordo con i soggetti che svolgono un ruolo attivo nel
territorio comunale, così da coinvolgere nel percorso, con il loro aiuto, il numero più alto
possibile di persone del posto e realtà locali.
Le prossime attività in programma, rispetto alle quali si chiede l’adesione e il supporto dei
presenti, sono le seguenti:
- modulo formativo (durata 3,5 ore circa) sulle metodologie partecipative, in cui sarà
possibile acquisire strumenti di base per lavorare in gruppo e sviluppare le proprie
capacità di facilitazione (data proposta: sabato 14 marzo);
- “festa” di lancio nell’area ex Faedi per cominciare a prendere familiarità e a
“riappropriarsi” tutti insieme del luogo (data proposta: sabato 18 aprile);
- due incontri pubblici facilitati per raccolta idee e proposte: uno riservato alla fascia
giovanile della popolazione (15-25 anni) e l’altro alla cittadinanza in generale
(indicativamente entro maggio);
La “festa” di lancio, perché abbia successo, va pensata tutti insieme: un’occasione per coprogettarla potrebbe essere proprio il modulo formativo di marzo.

PRIME INDICAZIONI DEI PARTECIPANTI
A chiusura della prima parte dell’incontro, per rompere il ghiaccio e conoscersi meglio
Tiziana Squeri propone un giro di presentazioni, durante il quale i partecipanti esprimono le
loro prime impressioni e valutazioni. Di seguito si riporta una sintesi per punti.
- Importante il coinvolgimento dei giovani, tuttavia non dimenticare gli anziani e il resto
della cittadinanza.
- La fascia giovanile è la più difficile da coinvolgere, senza le nuove generazioni non si
costruisce il futuro del luogo.
- Sottolineare e rafforzare il messaggio dello sport come qualità della vita, salute,
benessere, socializzazione.
- Per “attirare” le nuove generazioni abbiamo tre “canali” che sono, potenzialmente,
intergenerazionali: lo sport, l’arte, la musica.
- Ci sono alcune associazioni sportive che vedono in questo percorso l’occasione per
individuare nuovi spazi per le attività sportive, che ora scarseggiano.

SOPRALLUOGO SULL’AREA EX FAEDI
Su proposta degli amministratori presenti, il gruppo accetta di recarsi sull’area ex Faedi, per
cominciare a rendersi conto dello stato del luogo e proseguire lì il confronto. Da questo
primo sopralluogo emergono alcuni aspetti, riportati di seguito.
- Oltre agli spazi aperti, in buona parte adibiti a parcheggio e dotati di illuminazione, sono
presenti tre capannoni, due accessibili e uno inagibile.
- La parte maggiormente degradata e quella che riguarda il capannone più grande (9.000
mq circa) e l’area libera sul retro, la cui recinzione viene spesso danneggiata. Gli ingressi al
capannone sono chiusi con lucchetti che periodicamente vengono rotti per usare gli spazi
come rifugi per la notte. Il capannone maggiore ha i vetri delle aperture tutti rotti e non è

accessibile per ragioni di sicurezza.
- Il capannone di mezzo è quello in condizioni migliori ed è in concessione al Comune, che
lo utilizza come deposito e come spazio per eventi.
- Il capannone più vicino alla strada è stato utilizzato come cantina e deposito di vino fino
all’anno scorso; ora è vuoto.

CONCLUSIONI E DECISIONI
Il gruppo propone come data per il modulo formativo sabato 14 marzo dalle ore 9.30 alle ore
13. In quell’occasione definirà nel dettaglio la “festa” di lancio e confermerà la data ipotizzata
(18 aprile).

ALLEGATO
Calendario di massima
FASE 1 – CONDIVISIONE
ATTIVITÀ
Avvio formale del processo (ossia un’azione del percorso che abbia rilevanza
pubblica): comunicato stampa e news su sito istituzionale
Mappatura attori e realtà sociali da sollecitare e coinvolgere nel percorso
1° incontro del Tavolo di Negoziazione (con i rappresentanti degli attori del
territorio) per accordarsi sui contenuti da sviluppare

DA FARE
Modulo formativo (3 ore circa) su metodologie partecipative per amministratori,
personale comunale, partner, firmatari accordo

TEMPI
ven 6 dic
2019
feb
2020
sab 22 feb
2020

sab 14 mar
2020

FASE 2 – APERTURA
ATTIVITÀ
Incontro pubblico di presentazione dei due percorsi partecipativi (PUG ed EX
FAEDI)
Campagna di comunicazione e reclutamento partecipanti per la festa/evento
di lancio
Festa/evento di lancio nell’area (dopo Pasqua) per incuriosire le persone e
sollecitarle a partecipare ai successivi incontri
Incontro facilitato riservato alla fascia giovanile (15-25 anni) per raccolta
idee, bisogni, proposte.
Laboratorio pubblico di confronto e discussione per raccolta proposte ed
eventuale co-progettazione di azioni
2° incontro del Tavolo di Negoziazione per condividere gli esiti dei precedenti
incontri e stabilire i passi successivi

TEMPI
lun 6 apr
2020
inizi apr
2020
sab 18 apr
2020
mag
2020
fine mag
2020

FASE 3 – CHIUSURA
ATTIVITÀ
Valutazione di fattibilità delle proposte raccolte e definizione del quadro delle
proposte ritenute fattibili dall’ente da portare al sondaggio
Votazione/selezione pubblica delle proposte (sondaggio)
Festa/evento finale presso l’area + 3° incontro del Tavolo di Negoziazione
per verificare ed approvare i contenuti del documento conclusivo (DocPP)

TEMPI

giu-lug
2020

