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Riqualificare la stazione ferroviaria:  
i cittadini ne parlano insieme, a cena 
 
Il comune di Persiceto sta conducendo, insieme ai cittadini, un percorso 
partecipato dal titolo "Alt idee in comune per il concorso" per la riqualificazione 
dell’area antistante la Stazione Ferroviaria. Da maggio, dopo vari incontri con i 
cittadini, ha anche pubblicato un bando di concorso relativo al progetto rivolto 
ad architetti e professionisti. Il percorso culminerà martedì 19 giugno, dalle ore 18 
alle 22.30 presso il centro sociale “La stalla”, con un laboratorio di discussione 
riservato ai cittadini che han preso parte al percorso partecipato e che terminerà 
con una cena a buffet. 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto – grazie ad un bando della Regione Emilia 
Romagna – sta conducendo un percorso partecipato dal titolo "Alt idee in comune per il 
concorso" per la riqualificazione dell’area antistante la Stazione Ferroviaria e il vicino 
edificio dell’ex Arte Meccanica. Da mercoledì 16 maggio ha anche aperto un bando per 
un Concorso di progettazione, rivolto ad architetti e professionisti e intanto prosegue gli 
incontri con i cittadini. 
 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 (il 
bando prevede una parte, quella appunto delle linee guida, “aperta” che sarà 
implementata solo alla conclusione del percorso partecipato coi cittadini). 
Dopo vari incontri, workshop e laboratori che hanno visto coinvolti studenti, liberi 
professionisti e semplici cittadini curiosi martedì 19 giugno, dalle ore 18 alle 22.30, al 
Centro sociale “La Stalla” in via Carbonara, si terrà un laboratorio di discussione con i 
cittadini intervenuti finora che terminerà con una conviviale cena a buffet. 
Per informazioni dettagliate: 051-681.2852/2857 (Servizio Urbanistica) o 055.667502 
(Sociolab), urbanistica@comunepersiceto.it 
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