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TITOLO PROGETTO: CONCENTRICA  

SOTTOTITOLO: Percorso di ricerca ed azioni strategiche per sperimentazioni di 
contrasto alle nuove vulnerabilità sociali  

PERIODO: 15/02/2021 - 30/03/2022  

 

SOMMARIO 

L'idea progettuale prende forma dalla composizione della rete che intorno alla proposta di 
laboratorio specifico si è riunita per riflettere ed agire collegialmente su cosa sia oggigiorno e come 
si esprima LA COMUNITA’: l'insieme di io che definiscono un noi. L' IO e il NOI esistono nella misura 
in cui ci si riconosca come individui sociali e dunque si debba affrontare la causa individuale 
all'interno della relazione con l'altro: uguale -diverso, vicino - lontano, giovane – vecchio… 

La comunità per essere "socievole" deve essere "accogliente" deve essere "concentrica". Il progetto 
dalla provincia verso la città - in maniera concentrica appunto - pensa a iniziative rivolte ad un'ampia 
platea di destinatari che "riportino dentro" le vulnerabilità in una dimensione di NOI, di COMUNITA' 
che include e non segmenta. 

Attraverso le 4 linee di azione principali (oltre alla quinta di coordinamento generale ed azioni 
trasversali) il progetto intende intercettare, secondo modalità diversificate, le cosiddette “nuove 
solitudini” ed in particolare tutti coloro che non hanno reti o riferimenti stabili nella propria 
quotidianità e che di conseguenza non sentono di appartenere ad una comunità in cui trovare 
supporto e accoglienza.  
Questo progetto aspira a dare risposta all’esigenza diffusa sul territorio di ripensare ad un sistema di 
relazioni “resiliente” che preveda la creazione di nuovi legami lavorando a più scale: dalla 
dimensione di quartiere a quella cittadina e provinciale.  
La comunità socievole ha riunito un ampio parterre di enti dissimili tra loro,  che  sul tema di 
comunità  e dunque della relazione e della condizione delle persone ha scelto di impegnarsi  in 
forma di aggregazione – certamente innovativa e  inaspettata - per indagare nella contemporaneità  
condizioni  e criticità  dell'essere comunità e al contempo identificare ed attivare rinnovate modalità 
di approccio e sviluppo della socialità diffusa, avvantaggiandosi dalla stessa  composizione 
multiforme e diversamente posizionata sul territorio.  
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Nel processo laboratoriale durato oltre un mese, gli enti partecipanti hanno definito l'identità della 
rete progettuale ed in essa - con il tempo necessario di elaborazione individuale e collettiva - si sono 
riconosciuti per elaborare quanto sarà indicato a seguire questa breve presentazione.  

Il progetto prevede 4 linee di azione principali interdipendenti all'interno di una programmazione 
concertata e partecipata che prende forma da luoghi/spazi individuati in una rappresentazione 
grafica concentrica sia fisica sia di attività e obiettivi: 

 

1) Spazi, persone e tempi di ascolto 

Sperimentazione di servizi di comunità quali Punti D .D'incontro e D’ascolto;  laboratori ed attività 
ricreative  nonché luoghi di socializzazione per la libera iniziativa autogestita dei cittadini collocati in  
spazi di diversa natura quali: sedi di pubblici  esercizi (Biosteria della Gabella – Ghirba / Ristorante 
caffetteria dei  Chiostri di San Pietro ), sedi ad uso sociale (nuovo centro socio  occupazionale di 
viale Ramizzini 33), spazi privati (Villa Arnò di Albinea) affinché una molteplicità di persone possa 
incontrarsi in contesti informali ed attrattivi  per accedere ad informazioni, piccoli servizi, proposte 
culturali  senza stigmi sociali  

2) Social  street  

contesto di relazioni di prossimità: formazione e accompagnamento di nuovi processi partecipativi 
per la libera collaborazione ed iniziativa  al fine di contrastare l'isolamento delle persone ed 
intercettare le vulnerabilità  non emerse secondo indagini e/o accessi ai servizi sociali  o comunque 
formali  

3) Comunità inconsuete 

un calendario di appuntamenti diffusi sul territorio e presso i luoghi di progetto individuati : un file 
rouge di storie, saperi e rappresentazioni  che percorre concentricamente il centro storico di Reggio 
Emilia fino alla  provincia della Val d'Enza passando da Albinea per costellare le azioni 3 e 4 di 
momenti di socializzazione e coinvolgimento dei cittadini in un movimento positivo di interazione sia 
all'interno dei singoli contesti individuati (centro storico: Chiostri di San Pietro, Via Roma: quartiere 
Santa Croce: Viale Ramazzini, Comuni della provincia: Albinea e Sant'Ilario ) sia nella visione di un 
itinerario complessivo territoriale  per stimolare ed accompagnare le persone in condizioni di 
vulnerabilità  sociale ed economica a nuovi contesti esperienziali  accessibili 

4) Tavolo permanente 

confronto e progettazione di nuove politiche educative, di inclusione sociale ed interculturali da cui 
nascano ipotesi e sperimentazioni concrete all'interno della rete di progetto per lo sviluppo delle 
altre azioni contestuali e per una proiezione futuribile delle “buone pratiche” introdotte ed emerse. 
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Un piano di lavoro organizzato e continuo di accompagnamento ed implementazione delle azioni 
2,3 e 4. 

Tutte le linee di progetto sono collegate tra loro e convergenti – con l'uso di strumenti differenziati e 
attori complementari per competenze e ruoli definiti nella rete – nel perseguimento degli obiettivi 
generali misurabili in relazione alle azioni del work project ma soprattutto alla   generatività prevista 
dalle stesse nel tempo successivo il termine del progetto (stimato in almeno una rinnovata 
annualità).  

Il titolo stesso del progetto è significante nel sintetizzare ed esprimere la volontà dei 
partners/partecipanti di attivare proposte/soluzioni rivolte alla cittadinanza senza escludere, 
segmentare o contrapporre azioni, luoghi o persone ma armonizzandole in una visione di circolarità 
con al centro il principio indissolubile della Comunità aperta, inclusiva e pulsante.  

 

 
SOGGETTI CHE COMPONGONO LA RETE 

Denominazione, forma giuridica, titolo di partecipazione (partner/partecipante)  

 

Denominazione Accademia di quartiere  Acc. Qua. APS 
Forma Giuridica Associazione di promozione sociale 
 
Denominazione ACER Reggio Emilia  
Forma Giuridica Ente Pubblico Economico 
 
Denominazione AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV 
Forma Giuridica Associazione 
 
Denominazione Arte in Orto APS  
Forma Giuridica Associazione di promozione sociale 
 
Denominazione  Let's dance C.P. D. 
Forma Giuridica Associazione sportiva dilettantistica 
 
Denominazione CIR FOOD sc 
Forma Giuridica Cooperativa 
 
Denominazione Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque 
Forma Giuridica Consorzio Cooperative Sociali 
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Denominazione Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero 
Forma Giuridica Consorzio Cooperative Sociali 
 
Denominazione Fondazione Famiglia Sarzi  
Forma Giuridica Fondazione 
 
Denominazione G.A.3 GENERAZIONE ARTICOLO 3 ASSOCIAZIONE 
Forma Giuridica Associazione 
 
Denominazione Heron  Soc. Cooperativa Sportiva Dil  
Forma Giuridica Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica 
 
Denominazione Impossibile Società Cooperativa di comunità 
Forma Giuridica Cooperativa 
 
Denominazione L'Arca in movimento APS  
Forma Giuridica Associazione 
 
 
Denominazione Sostegno e Zucchero Associazione 
Forma Giuridica Associazione 
 
Denominazione Unione Val d’Enza 
Forma Giuridica Ente pubblico 
 
Denominazione UPM Un Punto Macrobiotico Associazione Nazionale e Internazionale 
Forma Giuridica Associazione 
 
Ente Capofila per la definizione del ruolo nel progetto: 
 
Denominazione ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI APS  
Forma Giuridica Associazione  
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