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Alt: idee in Comune per il concorso 
Un percorso di partecipazione per ripensare la Stazione Ferroviaria 
e l’edificio ex Arte Meccanica 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto – grazie ad un bando della Regione Emilia Romagna – sta per lanciare un 
Concorso di progettazione, rivolto ad architetti e professionisti, per riqualificare l’area ferroviaria: il piazzale 
antistante la Stazione, alcuni edifici ferroviari in disuso e l’edificio dell’ex Arte Meccanica. si inizia mercoledì 9 
maggio  alle ore 17.30 con un Laboratorio presso il Chiostro di San Francesco. 
Gli obiettivi della riqualificazione sono molteplici: mettere ordine nel piazzale della stazione; valutare l’eventuale dislocazione 
di nuovi servizi pubblici nell’area in questione; dare nuova vita ad edifici in disuso aprendo nuovi spazi per la cittadinanza; 
valorizzare la pista ciclabile che inserisce San Giovanni in Persiceto all’interno nel circuito della ciclovia europea, con 
potenziali sviluppi legati al turismo in bicicletta. Per far sì che la riqualificazione risponda realmente ai bisogni e alle esigenze 
della popolazione, il Comune ha deciso di coinvolgere attivamente i cittadini e le associazioni in una discussione pubblica e, 
sulla base dei suggerimenti che emergeranno, definire le linee guida del Concorso di progettazione che sarà rivolto ad 
architetti di tutta Italia. 
Le attività di coinvolgimento rivolte alla città 
Su incarico dell’Amministrazione le attività di coinvolgimento di cittadini e associazioni saranno organizzate da una società 
specializzata nella progettazione partecipata (www.sociolab.it) con la finalità di definire funzioni, modalità di riqualificazione 
e di gestione degli spazi e degli edifici. Le attività di coinvolgimento si svolgeranno tra maggio e giugno con momenti di 
ascolto “in piazza”, organizzati presso una postazione mobile itinerante, e laboratori di discussione strutturati rivolti alle 
associazioni, ai giovani e alla cittadinanza nel suo insieme (vedi calendario). I cittadini riceveranno, inoltre, una lettera con 
cui il sindaco li inviterà a segnalare la propria iscrizione alla serata di discussione che si terrà il 5 giugno al Chiostro di San 
Francesco alla quale potranno partecipare fino a 100 cittadini. Tutte le informazioni per partecipare si trovano anche sul sito 
del Comune (www.comunepersiceto.it) dove, in una sezione appositamente creata, saranno pubblicati i report, le fotografie e 
alcune brevi clip video del percorso. Sarà inoltre predisposta una mappa interattiva per partecipare on line al dibattito 
cittadino. Al termine del percorso alcuni cittadini saranno invitati a far parte della Commissione che giudicherà gli elaborati 
dei professionisti per l’aggiudicazione del premio del Concorso di progettazione. 
Cosa succede alla postazione mobile?  
La postazione mobile è un luogo di incontro itinerante che verrà allestito in luoghi diversi della città. Grazie al supporto di 
una grande struttura modulare di cartone sarà ricostruita la foto aerea della zona interessata dal progetto. La postazione sarà 
animata dalle facilitatrici di Sociolab che offriranno informazioni sulle iniziative in calendario e, con post-it e lavagne di 
cartone, raccoglieranno le idee dei cittadini davanti alla grande foto aerea 
Cosa succede ai laboratori di discussione? 
Il laboratorio rivolto alle associazioni si terrà mercoledì 9 maggio alle ore 17.30 al Chiostro di San Francesco e sarà condotto 
con il metodo del world cafè. I membri delle diverse associazioni operanti in città saranno invitati a un momento di confronto 
informale e creativo, che si svolgerà in un’atmosfera da “cafè”. I partecipanti discuteranno seduti a piccoli tavoli e, tra un 
caffè e un biscotto,  avranno modo di confrontarsi e trovare idee su nuove funzioni e nuovi servizi che potrebbero essere 
localizzati nell’area in questione.   
Gli incontri rivolti agli studenti e ai giovani cittadini si svolgeranno nella forma di laboratorio fotografico in due 
appuntamenti, mercoledì 16 e mercoledì 23 maggio alle ore 16. Durante il primo appuntamento i partecipanti saranno 
accompagnati da una facilitatrice di Sociolab per una passeggiata nella zona di interesse per produrre un reportage 
fotografico. Durante il secondo appuntamento i reportage prodotti saranno discussi presso la postazione mobile dove i 
giovani partecipanti potranno sviluppare gli stimoli di riflessione emersi dagli scatti per individuare linee guida comuni da 
proporre per il concorso di progettazione.  
Il laboratorio di discussione rivolto a tutti i cittadini si svolgerà martedì 5 giugno dalle ore 18 alle ore 22.30 presso il Chiostro 
di San Francesco: i partecipanti lavoreranno suddivisi in piccoli tavoli di lavoro gestiti da facilitatrici professioniste. Con il 
supporto della cartografia di dettaglio della zona, dopo un’analisi delle criticità e delle opportunità, i cittadini avranno modo 
di definire nuove funzioni per l’area e soluzioni circa la riqualificazione, l’accessibilità e le connessioni. L’obiettivo del 
laboratorio sarà quello di formulare le linee guida per il concorso di progettazione e, al termine dei lavori, alcuni partecipanti 
saranno invitati a far parte della giuria che giudicherà le proposte progettuali degli architetti.  
 
Partecipa online con la mappa interattiva  
Le informazioni raccolte durante le diverse attività convergeranno all’interno di  una mappa interattiva della partecipazione 
consultabile online sul sito www.comunepersiceto.it. La mappa interattiva sarà aperta a tutti: sarà sufficiente iscriversi per 
inserire segnalazioni - opportunità, criticità e idee  - ma anche file multimediali - foto, filmati, documenti di testo. 
 
Calendario degli appuntamenti 
Mercoledì 9 maggio 
dalle ore 12, Postazione mobile alla Stazione Ferroviaria;  
ore 17.30, Laboratorio World Café con le associazioni al Chiostro di San Francesco, piazza Carducci 
Sabato 12 maggio 
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dalle ore 12 postazione mobile in piazza Garibaldi 
Mercoledì 16 maggio 
dalle ore 10, Postazione mobile al mercato;  
 ore 16, laboratorio fotografico con i giovani – I parte 
Mercoledì 23 maggio 
Ore 16, incontro di presentazione del concorso di progettazione ai professionisti nella sala consiliare del Municipio; 
dalle ore 16, postazione mobile in piazza del Popolo; 
ore 16, laboratorio fotografico con i giovani – II parte 
Martedì 5 giugno 
Ore 18-22.30, laboratorio di discussione con i cittadini al Chiostro di San Francesco. Sarà offerta una cena a buffet. 
 
I laboratori sono aperti a tutti e gratuiti ma per garantire una migliore organizzazione si richiede di iscriversi telefonando ai 
numeri 051-681.2852/2857 (Servizio Urbanistica) o 055.667502 (Sociolab) scrivendo una mail a 
urbanistica@comunepersiceto.it 
 


