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Premessa 

L'amministrazione è impegnata da anni nella rivitalizzazione del centro di Casalgrande.
In questo contesto si colloca l’intervento di riqualificazione dell'edificio dell'ex-biblioteca, 
che sarà dapprima strutturale (impiantistico ed energetico) e poi funzionale (che è uno 
degli ambiti di intervento su cui andrà ad incidere il processo partecipativo).
Quindi  il  percorso  partecipativo  mira  a  co-definire  e  condividere  l’intervento  di  
riqualificazione  dello  stabile  dell'ex-biblioteca,  in  particolare  in  riferimento  all'uso  degli 
spazi interni e dei soggetti proposti alla gestione, con la finalità di attivare nuove politiche 
di riqualificazione e rigenerazione del centro storico.
Il  percorso  è  in  stretta  relazione  con  la  manifestazione  di  interessi  relativa  al  ri-uso 
temporaneo  di  immobili  dismessi  e  con  le  agevolazioni  previste  dal  Comune  di 
Casalgrande per l’attivazione di progetti pilota di riuso di spazi e luoghi non più utilizzati o  
in stato di abbandono.
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Per questo si è avviato un percorso di dialogo tra Amministrazione, proprietari di immobili  
attualmente non utilizzati ed imprese o associazioni intenzionate ad iniziare un'attività.

Inoltre il percorso mira a:
 co-programmare iniziative, eventi e attività per risvegliare l’interesse della comunità 

nei confronti del centro storico di Casalgrande;
 coinvolgere le attività commerciali in un processo di riattivazione del centro storico e 

condivisione  degli  interventi  di  mobilità  sostenibile  e  ZTL   messi  in  campo 
dall’Amministrazione.

Il percorso effettuato

Il  percorso partecipativo è stato preceduto da una fase di progettazione per definire la 
strategia, le fasi, i tempi con la componente politica e tecnica del Comune di Casalgrande. 
Questa  fase è stata  molto  utile  per  definire  gli  aspetti  tecnici  in  riferimento  all’edificio 
dell’ex-biblioteca. 
Di comune accordo sono stati predisposti il logo, il cronoprogramma  del percorso  e il 
questionario  per  le  interviste.  In  parallelo  è  stata  organizzata  la  campagna  di 
comunicazione, attivata con una conferenza stampa e un comunicato stampa (30/9/17) e 
con la pubblicazione delle informazioni e dei materiali  dedicati al progetto all’interno di  
pagine internet istituzionali e i profili social di riferimento (all’interno dei quali sono state 
caricate e rese disponibili in download le locandine e i verbali degli incontri). 
Si riportano i link a seguire:
http://www.comune.casalgrande.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2077
http://www.sassuolo2000.it/2018/03/19/bella-idea-ultimo-incontro-per-la-rigenerazione-
della-ex-biblioteca-di-casalgrande/
https://www.facebook.com/Politiche-Comunitarie-Casalgrande-708401232661907/ 

Sono stati organizzati tre momenti di confronto con i membri del Tavolo di Negoziazione 
(06/11/17, 29/1/18, 20/3/18).
Il  giorno  13/11/17 è  stata  organizzata  la  lezione formativa  sui  temi  della  facilitazione, 
l’ascolto e le principali tecniche di mediazione utilizzate nel percorso, rivolta ai dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale a cui hanno presenziato circa 25 persone.
In un secondo momento è stata attivata la fase di interviste a soggetti selezionati che ha 
coinvolto circa 30 cittadini.  È stato organizzato un laboratorio di scenario futuro, per le 
Associazioni operanti nel sociale, nello sport e nella cultura, (lunedì 06/11/17, ore 21.00), 
con l’utilizzo del metodo EASW, e un incontro laboratoriale rivolto agli alunni della scuola 
materna di  Casalgrande,  che stavano già  svolgendo una attività  inerente  l’identità  del 
centro di Casalgrande. Al termine di questa attività è stato redatto e pubblicato un report di 
sintesi  e  impostata  la  mailing  list,  di  chi  ha  manifestato  interesse,  per  il  percorso 
partecipativo.

È stata realizzata la camminata esplorativa dell’edificio della ex-biblioteca e del centro 
storico  il  giorno  sabato  10/02/18.  In  tale  occasione  i  partecipanti  hanno  potuto  fare 
domande ai tecnici e agli amministratori comunali, avanzando le prime proposte inerenti le  
tematiche   oggetto  del  percorso,  utilizzando  come supporto  una  ortofoto  semplificata, 
stampata  su  grande  scala.   Il  giorno  sabato  17/02/18,  presso  la  sala  espositiva  di 
Casalgrande,  è  stato  organizzato  l’incontro  pubblico  di  progettazione  che  si  è  stato 
articolato con la metodologia dell’OST. In  un secondo momento è stato convocato un 
gruppo operativo (mercoledì 07/03/18, ore 21.00) durante il quale è stato definito l'accordo 
per la gestione dell'edificio dell'ex-biblioteca e per le attività di rigenerazione del centro 
storico.

https://www.facebook.com/Politiche-Comunitarie-Casalgrande-708401232661907/
http://www.sassuolo2000.it/2018/03/19/bella-idea-ultimo-incontro-per-la-rigenerazione-della-ex-biblioteca-di-casalgrande/
http://www.sassuolo2000.it/2018/03/19/bella-idea-ultimo-incontro-per-la-rigenerazione-della-ex-biblioteca-di-casalgrande/
http://www.comune.casalgrande.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2077


In conclusione è stato organizzato un incontro pubblico (martedì 
20/3/18,  ore  20.30)  di  presentazione  delle  proposte  raccolte  durante  il  percorso  e 
condivise nel gruppo operativo. Durante la serata è stato firmato, da cittadini, associazioni 
e Amministrazione di Casalgrande il “il patto di collaborazione per la gestione dell’edifico 
dell’ex-biblioteca e per la rivitalizzazione del centro storico di Casalgrande”.

Esito del processo - proposte per il decisore 

A  seguire  riportiamo  le  proposte  emerse  durante  il  laboratorio  di  progettazione  del 
17/02/18, integrate con le proposte condivise all’interno del gruppo operativo del giorno 
07/03/18,  durante il  quale è stato definito l'accordo per la gestione dell'edificio dell'ex-
biblioteca  e  per  le  attività  di  rigenerazione  del  centro  storico,  presentato  e  firmato 
all’incontro conclusivo (in allegato).



Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta

Le proposte ritenute fattibili sono state approfondite e dettagliate (azioni - aspetti tecnici-  
risorse e contributi)  all’interno dei  gruppo operativo e sono consultabili  nel  documento 
“proposte e risorse_ex biblioteca” (in allegato)
Nelle matrici condivise con i partecipanti sono stati individuati dei referenti in relazione alle 
proposte, in modo da garantire la loro effettiva realizzazione, nel momento in cui saranno 
completati  i  lavori  di riqualificazione dell’edificio dell’ex-biblioteca. La firma del “patto di 
collaborazione per la gestione dell’edificio dell’ex-biblioteca e per la rivitalizzazione del  
centro storico di Casalgrande” (allegato alla presente) è una garanzia dell’accordo tra le 
parti e del rispetto delle azioni condivise. I lavori per la riqualificazione dell’ex-biblioteca 
inizieranno nel 2018 con un intervento di efficientamento energetico e continueranno nel  
2019 in riferimento alle funzioni e agli spazi interni. In questa seconda fase è prevista la 
coprogettazione con i soggetti firmatari del patto e i referenti tecnici dell’amministrazione 
comunale.

Programma di monitoraggio

I  risultati  del  processo  sono,  ad  oggi,  monitorati  dal  tavolo  di  negoziazione,  i  cui  
componenti  hanno garantito la verifica dell’attivazione degli  interventi  di  riqualificazione 
sull’edificio dell’ex-biblioteca e il coinvolgimento dei cittadini nella sua co-progettazione. 

Gli esiti del percorso e nello specifico i verbali degli incontri svolti, sono stati puntualmente 
pubblicizzati tramite le seguenti azioni:

1. condivisione  tramite  la  pagina  istituzionale  e  il  profilo  FB  di  riferimento, 
http://www.comune.casalgrande.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2077, 
https://www.facebook.com/Politiche-Comunitarie-Casalgrande-708401232661907/;

2. reperibilità dei documenti presso l’ufficio relazione con il pubblico e la segreteria del  
Sindaco; 

3. spedizione dei verbali e del documento di sintesi tramite la mailing list del percorso 
partecipativo. I materiali saranno reperibili fino 31/12/2018.

Il  gruppo  di  lavoro  che  è  stato  istituito  durante  il  percorso  potrà  essere  ampliato  in  
qualsiasi momento con ulteriori associazioni e cittadini che abbiano interesse e risorse da 
dedicare alla co-gestione dell’ex-biblioteca di Casalgrande. 

https://www.facebook.com/Politiche-Comunitarie-Casalgrande-708401232661907/
http://www.comune.casalgrande.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2077


Gli attuali componenti del gruppo di lavoro, oltre ad aver firmato il patto di collaborazione e 
gestione,  sono  garanti  del  monitoraggio  delle  azioni,  in  quanto  diretti  interessati  al 
completamento degli interventi di riqualificazione.


