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Da dove siamo partiti 

Costruire NUOVE CONNESSIONI
tra comune e cittadinanza nei 

territori e tra i territori 

Definire nuovi metodi del policy 
making (come e con chi decidere del 
bene comune) per migliorare i risultati 
dell'azione pubblica

Ridefinire il rapporto CENTRO –
PERIFERIA dopo la chiusura delle 
circoscrizioni

A

B

Progettare e agire le POLITICHE                      
PUBBLICHE in modo più efficace e a 

maggiore impatto sociale

generare/rigenerare il CAPITALE SOCIALE
attraverso l'INNOVAZIONE SOCIALE



Caratteristiche fondative della policy

1 DAL MODELLO DI GOVERNMENT

AL MODELLO DI GOVERNANCE

ba
2

3

4 LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

4
L'ARCHITETTO DI QUARTIERE COME NUOVA FIGURA 
PROFESSIONALE5

UNA NUOVA UNITÀ DI MISURA.
IL TERRITORIO (QUARTIERE) INTESO COME BENE COMUNE

DALLA PARTECIPAZIONE AL PROTAGONISMO



i 19 quartieri



il processo collaborativo

1 LA FASE DI ASCOLTO 
- Esterna /Laboratori con i cittadini
- Interna /Istruttoria interna di fattibilità

CONDIVISIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO 
da parte della Giunta Comunale

ba
2

3

4 ILLUSTRAZIONE DELL'ACCORDO IN COMMISSIONE CONSILIARE



il processo collaborativo

6 FIRMA DELL'ACCORDO

ba

47
ATTUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO

VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE 
dei risultati ottenuti e degli impatti prodotti8



il processo collaborativo - SINTESI

CO-PROGRAMMAZIONE CON LE POLICIES 
INTERESSATE: ISTRUTTORIA DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI 

2° LABORATORIO aperto a tutto il quartiere, in 
particolare ai responsabili delle proposte 
progettuali

ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO

ASCOLTO|LETTURA CONTESTO

PRESA D’ATTO 
IN GIUNTA

INTERVISTE 
PRELIMINARI 
STAKEHOLDERS 
(singole, focus 
group)

SOPRALLUOGHI 
CONOSCITIVI

TAVOLO DI 
QUADRANTE CURA 
CITTA’

TAVOLO DI 
QUADRANTE CURA 
COMUNITA’

COMPOSIZIONE QUADRO

1° LABORATORIO 
aperto a tutto il 
quartiere, 
metodologia OST

ISTRUTTORIA INTERNA|ESTERNA CONDIVISIONE BOZZA ACCORDO

CONTATTO STAKEHOLDERS “COMUNALI” 

DEFINIZIONE QUADRO

AGGIUSTAMENTI E MODIFICHE SUL TERRITORIO 
CON I REFERENTI DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI

RACCOLTA 
PROPOSTE 

PROGETTUALI 

RACCOLTA 
ISTANZE DI 

CURA DELLA 
CITTA’

AZIONI MIRATE SU 
TARGET SPECIFICI 
(scuole, giovani, 
ecc.)

CONDIVISIONE QUADRO

BILANCIO

TAVOLO DI 
CONDIVISIONE 
DELLA BOZZA DI 
ACCORDO CON LA 
CITTADINANZA



TAVOLO cura della CITTÀ

Inserimento delle proposte 

nella programmazione 

dei Lavori Pubblici

Proposte relative alla qualità degli 

spazi fisici e dei luoghi

SOPRALLUOGHI

CONFRONTO DI  
IPOTESI PROGETTUALI

STUDI DI FATTIBILITA'

VALUTAZIONE DI FATTIBILITA' 
TECNICA – AMMINISTRATIVA – ECONOMICA

DELLE PROPOSTE

TAVOLO cura della 
COMUNITÀ

Definizione puntuale del 

progetto di cura della 

comunità

e delle modalità di co-gestione

Proposte relative alla socialità e alla 

coesione sociale

Servizi sociali

Scuole e nidi di infanzia 

Housing sociale

Intercultura

Fondazione per lo sport

Biblioteche

Servizio Mobilità

Manutenzione

Ambiente

Urbanistica

Gestione del patrimonio 

immobiliare 



il processo collaborativo - SINTESI

FIRMA DELL’ACCORDO DI 
CITTADINANZA

APPROVAZIONE 
IN GIUNTA

FIRMA ACCORDO ATTUAZIONE ACCORDO E MONITORAGGIO

SUPPORTO E COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI 
PROGETTI CONTENUTI NELL'ACCORDO

VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE RISULTATI

ANALISI FINALE DEI RISULTATI

REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CURA DELLA CITTÀ

VALUTAZIONE IN PROGRESS DEGLI INDICATORI

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI



I primi risultati del progetto 
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Metodi quantitativi

Metodi qualitativi

Focus group con:
- cittadini partecipanti al progetto
- colleghi interni all'amministrazione 

- Dati di risultato dei progetti (monitoraggi e 
risorse impiegate)
- Cruscotto di indicatori /Partecipazione –
Efficacia – Efficienza – Capitale sociale –
Innovazione organizzativa
- Questionari strutturati 

4



Dimensione 

di PRODOTTO

Dimensione 

di POLICY

Singolo Accordo

Validazione dei 

risultati complessivi
dell'azione di policy

1.  VALUTAZIONE EX – ANTE

criteri di fattibilità, opportunità

e rilevanza

2.  INDICATORI DI RISULTATO degli 

esiti del Progetto

1.  definizione delle dimensioni 

rilevanti:

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, 

EFFICACIA, CAPITALE SOCIALE, 

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

2.  definizione degli indicatori su 

modello decisionale 

La misurazione degli impatti



Definizione del metodo, del cruscotto degli 

indicatori e del processo valutativo

Questionari

Focus group

Interviste semi-strutturate

QUANTITA'

QUALITA'

Elaborazione REPORT QUALI-QUANTITATIVO

ACCOUNTABILITY

Piano di comunicazione interna-esterna

La misurazione degli impatti
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Gli output di policy (15 accordi)

15 Accordi di cittadinanza sottoscritti

841 Partecipanti (unici) ai percorsi

404

102

Sottoscrittori degli accordi 
(213 associazioni + 179 volontari + 

12 attività economiche)

Progetti definiti 
( 86 cura della comunità + 16 cura della città) 

94.385 Popolazione di riferimento degli 
ambiti interessati dai laboratori



I primi 15 accordi di cittadinanza

303.800 €  Budget destinato ai progetti 
di cura della comunità 

465.000 €  
Budget del Servizio Lavori Pubblici che 
viene speso sulla base dei progetti di 
cura della città proposti dai cittadini 
nell'ambito dell'Accordo
di cui:

290.000 €   Lavori già realizzati o con progetto già   
approvato, in procinto di realizzazione

175.000 €   Budget stanziato ma non ancora   
impegnato



Cura della comunità 

Integrazione 7

Educazione e giovani 16

Socialità e cultura 43

Cura dei beni comuni e ambiente 20

I progetti per categorie (su 102 progetti) 

Cura della città

Riqualificazione di luoghi di comunità 6

Mobilità sostenibile 7

Infrastrutturazione digitale 3



I progetti per categorie (alcuni esempi) 

BOOKCROSSING ZONE – UN'OCCASIONE PER FARE CULTURA DELLA SOC IALITA'
(Laboratorio di Rivalta, Coviolo e San Rigo)

L’idea di questo progetto parte dal riconoscimento del valore poliedrico di un parco
cittadino, il Parco delle Ginestre, e dalla convinzione che con pochi e mirati interventi, che
non ne alterino le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche, il parco possa da un lato
essere fatto conoscere nelle sue valenze a chi lo frequenta, e dall’altro possa svolgere una
maggiore ed efficace funzione educativa, sociale e civica attraverso l'installazione di una
Libreria “libera” accessibile a tutti i frequentatori, una sorta di biblioteca diffusa gestita in
maniera autonoma dai cittadini e dai lettori dei quartieri.

“UNA NUOVA PRIMAVERA” AL CENTRO SOCIALE DI MASONE

(Laboratorio di Masone, Marmirolo, Roncadella, Castellazzo)

un percorso per individuare un soggetto in grado di rinnovare l'offerta aggregativa del
Centro Sociale Primavera di Masone (bando aggiudicatosi dalla Cooperativa Coopselios).
Successivamente all'individuazione di questo soggetto è poi stata realizzata una call sul
territorio limitrofo al Centro Sociale per la distribuzione di un questionario tramite cui
raccogliere proposte per il centro. Gli esiti di questi questionari sono stati presentati al
Centro con la cui fattiva collaborazione si sono incominciate ad organizzare nuove attività
mai ospitate prima tra cui quella di video making per ragazzi oltre a nuove attività sportive.



I progetti per categorie (alcuni esempi) 

BIBLIOTECANDO AL CARROZZONE

(Laboratorio di Pieve Modolena e Carrozzone)

Progetto che si pone l'obiettivo di rafforzare l'identità comunitaria del quartiere Carrozzone a 
partire dai bambini e dalle loro famiglie tramite letture, narrazioni, attività educative, 
bookcrossing, educazione ambientale sia in orario scolastico che al di fuori di esso e con 
autoallestimento degli spazi utilizzati. 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER MAMME, PRESSO IL CAMPUS ABRAC ADABRA

(Laboratorio di Cella, Cadè, Gaida)

Uno dei primi progetti di insegnamento della lingua italiana nelle frazioni rivolto alle mamme 
dei bambini del Campus “Abracadabra” (associazione Mattone su Mattone). Un progetto di 
successo che ha permesso di comprendere l'importanza di attivare i corsi nelle frazioni, oggi 
divenuta una precisa strategia per l'insegnamento della lingua ai nuovi cittadini. 

Un risvolto importante: imparando insieme si creano relazioni sociali di vicinato. 



I progetti per categorie (alcuni esempi) 

PARCO FRUTTETO CONDIVISO

(Laboratorio di Masone, Marmirolo, Roncadella, Castellazzo)

Il gruppo di cittadini 'I Care Castellazzo' si è fatto promotore della realizzazione e della 
gestione di un parco frutteto condiviso per la frazione, che diventi luogo di socialità, 
condivisione ed educazione alla sostenibilità. Lo spazio verde ospita eventi aperti a tutti e 
viene utilizzato anche in  ambito pedagogico per promuovere un atteggiamento di cura e 
affezione verso la natura e gli alberi piantati da parte dei giovani residenti della frazione. 

COVIOLO WIRELESS – WI-FI DI COMUNITÀ

(Laboratorio di Rivalta, Coviolo e San Rigo)

Progetto proposto e realizzato dal Centro Sociale “Coviolo in festa”, in collaborazione con
Comune di Reggio Emilia e Lepida Spa, per superare il digital-divide su scala di quartiere
attraverso una infrastruttura wireless di comunicazione a banda larga, finanziata con
azionariato popolare, che permette un accesso alla rete internet da parte dei cittadini aderenti
(adsl) con costi contenuti.



I progetti per categorie (alcuni esempi) 

CONNESSIONI RURALI
(Progetto attivo su più territori)

Percorsi partecipati per l’individuazione di collegamenti ciclo-pedonali rurali in sicurezza tra
le frazioni che utilizzano percorsi ciclabili di diversa natura: piste ciclabili, strade minori con
moderazione del traffico, greenways e argini di bonifica, carraie private grazie all'accordo
“di comunità” con i proprietari dei terreni.

QUARTIERE GIARDINO 2017: COLTIVARE LO SPAZIO PUBBLICO PER L A SOCIALITA'

(Laboratorio di Buon Pastore, San Pellegrino, Crocetta, Migliolungo, Belvedere, Baragalla)

Coltivare lo spazio pubblico per la socialità: lo spazio verde del quartiere di via Balletti come 
luogo per la coesione e integrazione sociale. Il progetto si sostanzia nel realizzare un 
percorso partecipato con gli abitanti del Quartiere Giardino, il CeIS Reggio Emilia - Centro 
di Solidarietà di Reggio Emilia, la Parrocchia del Buon pastore e il Polo Sociale Territoriale 
Sud per la rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi verdi comuni. Un tavolo di 
coordinamento tra cittadini e servizi per ragionare sulla riappropriazione degli spazi comuni 
da parte degli abitanti, attraverso proposte concrete di intervento (qualità urbana - verde –
aree giochi..) e la definizione di nuovi usi, per incrementare la conoscenza reciproca tra gli 
abitanti e la coesione sociale.



I risultati _ indicatori



I risultati _ 
indicatori



I risultati _ indicatori

T0_T1: misurazione della variazione delle caratteristich e relazionali
(soddisfazione, fiducia, disponibilità all'impegno cons iderate sia verso il
Comune che verso le altre associazioni tra l'inizio e la fine dell'esperienza
progettuale)



I risultati _ gli output di policy



I risultati _ 
indicatori



La comunicazione del progetto 



la comunicazione del processo 

1 – OST Laboratorio

2 – Incontri intermedi

3 – Firma dell'accordo

4 – Attuazione dei progetti

5 – Monitoraggio

- Distribuzione porta a porta cartoline A5

- Locandine sul territorio

- Comunicato stampa

- Invito diretto stakeholder territorio

- Locandine sul territorio

- Invito diretto stakeholder territorio
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- Locandine sul territorio

- Invito diretto stakeholder territorio

- Promozione attività con i canali del 

Comune / portale eventi

- Indicatori e item di valutazione definiti



il sito
www.comune.re.it/siamoqua



il blog
quaderno.comune.re.it



Quaderno racconta storie. Vere. Con le parole e con le immagini.

Sono le storie dei protagonisti del progetto QUA_ quartiere bene comune.

Le storie sono quelle delle cittadine e dei cittadini che costruiscono giorno dopo giorno progetti 

che migliorano il quartiere e la vita delle persone che lo abitano.

Il blog è realizzato in collaborazione con ReLab media con il patrocinio dell'Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia.

Quaderno.comune.re.it

Quaderno è online dal 27.05.2016
10.733 visualizzazioni uniche del blog al 31.07.2017 

1.633 fan sulla pagina Facebook 

Ogni giovedì alle 14.30 - ascolta la trasmissione "Siamo 

Qua!" su Rumore Web o scarica il podcast.

@quaderno.re @quaderno_re

storytelling



Ogni giovedì alle 14.30 - ascolta la trasmissione "Siamo Qua!" 

in diretta su Rumore Web o scarica il podcast su 

rumoreweb.it.

Quaderno.comune.re.it

storytelling



Quaderno –

Comune di Reggio Emilia

i canali social



@quaderno_re

i canali social



Le campagne ADV
Maggio 2016

Nel mese di Maggio 2016, a seguito della firma dei primi “Accordi di cittadinanza”, è stata 

realizzata una campagna di comunicazione che ritraeva 4 dei cittadini firmatari che si sono 

impegnati attivamente in altrettanti progetti.

L'obiettivo era quello di posizionare il progetto QUA presentando i primi risultati emersi sui 

territori attraverso dei testimonial “reali”, che raccontassero non solo la storia del progetto 

stesso ma anche il protagonismo dei cittadini attivi che lo rendono possibile.



Le campagne ADV
Maggio 2016



Le campagne ADV
Giugno 2017

Nel mese di Giugno 2017 è stata progettata una nuova azione di comunicazione per 

posizionare il progetto QUArtiere, bene comune e il marchio QUA partendo dai risultati 

raggiunti in un anno di lavoro (accountability risultati) e focalizzandosi, ancora una volta, sul 

protagonismo dei cittadini.

Non a caso, la copy della campagna era #Effetto QUA 

E' stata utilizzata, anche in questo caso, la modalità dello storytelling declinata nei diversi 

strumenti realizzati che si conferma essere lo stile comunicativo prevalente del progetto: un 

racconto collettivo fatto delle storie dei quartieri, dei cittadini che si impegnano per il bene 

comune e dei progetti di innovazione sociale che si generano in città.



Le campagne ADV
Giugno 2017

E' stata realizzata 

una campagna 

affissioni per 

raccontare i 

risultati raggiunti 

dal progetto e 

renderli pubblici 

e visibili a tutti.



La mostra fotografica
Facce dai quartieri

Con la mostra “Facce dai quartieri” di Federico Contini, il Comune di Reggio

propone una propria esposizione all'interno del Circuito off di Fotografia Europea

2017 per raccontare il progetto “QUA_Quartiere bene comune” dedicato alla vita

nei quartieri della città. Le immagini sono tratte dal blog quaderno.comune.re.it

L'esposizione, allestita negli spazi di piazza Prampolini 1/F dal 5 maggio all'8 luglio,

racconta, attraverso gli scatti fotografici, l'esperienza di lavoro nei quartieri della

città insieme ai cittadini.

In mostra i volti di cittadine e cittadini che, singolarmente o con la loro

associazione di appartenenza, giorno dopo giorno, “ci mettono la faccia” e danno

vita a progetti al plurale, destinati al quartiere come bene comune e alla sua

comunità.

La mostra, da settembre 2017, è “itinerante” e viene allestita nei quartieri della

città.



La mostra fotografica
Facce dai quartieri



L'evento
#EffettoQUA

Sabato 10 giugno - in piazza Casotti a Reggio Emilia – la città si scopre nei quartieri e si

racconta nella giornata di '#EffettoQUA. Partecipazione e coesione crescono', promossa dal

Comune di Reggio Emilia e Social Cohesion Days in collaborazione con Coopselios.

Mattino

- presentazione del libro Il consumo critico, una relazione solidale tra chi acquista e chi

produce, alla presenza degli autori Francesca Forno e Paolo R. Graziano, e di Marta

Mainieri di Collaboriamo.

- “Quartieri in piazza”: per approfondire i progetti e le esperienze per il Quartiere bene

comune raccontate da alcuni dei cittadini che le hanno rese possibili.

Interverranno l'assessora ad Agenda digitale, Partecipazione e Cura dei quartieri Valeria

Montanari, Marta Mainieri e Paolo R. Graziano docente all'Università degli studi di Padova.

Sera

Patrizio Roversi dialoga con il sindaco Luca Vecchi nell'incontro dal titolo '#SiamoQUA…

belle storie dalla città'. Roversi racconterà 'a modo suo', col suo talento, la città di Reggio

Emilia, vista attraverso le storie e le esperienze dei cittadini nei quartieri.



L'evento
#EffettoQUA



I Grandi Formati
Facce dai quartieri

La mostra fotografica “Facce dai quartieri” è

uscita dalla sua sede espositiva e ha dato vita a

4 installazioni in grande formato.

Una vera e propria mostra open air che ha

portato nei quattro quadranti della città i volti

di alcuni dei protagonisti dei progetti di

“Quartiere, bene comune”.

Persone importanti che ci hanno messo la

faccia – e non solo – per il

#quartierebenecomune



I Grandi Formati
Facce dai quartieri


