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      Il  Community  Lab 

 

Il Community  Lab   ...  ...  ...  ... un laboratorio di comunità.un laboratorio di comunità.un laboratorio di comunità.un laboratorio di comunità. 
 

La partecipazione della comunità nei percorsi di progettazione 

del territorio sta diventando oramai un processo 

fondamentale e allo stesso tempo una nuova sfida per la 

società attuale. 

Tutto questo richiede la necessità di rifondare i legami di 

fiducia, di condivisione, di assunzione di un’ottica che vada 

oltre l’interesse individuale. 

Il Community Lab nasce proprio all’interno di questa 
cornice come un percorso regionale di partecipazione per 

nuove politiche locali che vogliono investire sul 

contributo dei cittadini, veri esperti dei loro luoghi di vita. 
 

E  Vignola?E  Vignola?E  Vignola?E  Vignola?        
 

Anche  il territorio di Vignola ha deciso di accettare questa 

“sfida” della partecipazione volgendo l’attenzione su un 

argomento di attualità: l’impoverimento del territorio, non 

solo economico e materiale, ma anche relazionale e di 

opportunità. 
 

Il percorso partecipativo a Vignola ha avuto diverse tappe: 

 

1.  LA CONDIVISIONE DELLE IDEE1.  LA CONDIVISIONE DELLE IDEE1.  LA CONDIVISIONE DELLE IDEE1.  LA CONDIVISIONE DELLE IDEE    
 

Nei momenti di confronto ed incontri rivolti non solo ad a 

operatori dei servizi sociali e sanitari ma anche a  cittadini, 

realtà sociali e di volontariato si sono 

raccolte idee e pareri  relativamente ai 

punti di forza della città di Vignola e di ciò 

che manca per vivere “meglio”. 



Si è dedicato tempo ad immaginare proposte per la comunità 

in un’ottica di scambio tra le persone, di un'“economia 

della collaborazione”e di maggiore reciprocità. 
 

2. LA SCELTA2. LA SCELTA2. LA SCELTA2. LA SCELTA    
 

Nella serata del 6 maggio operatori e 

cittadini hanno scelto, tra le varie 

proposte emerse, due azioni da 

progettare insieme e mettere in campo: 

�  un’azione è rivolta a migliorare la vita 

collettiva, il senso di appartenenza e di comunità 

attraverso “nuove forme di abitare” gli spazi comuni fra le 

case, come strade,  cortili e parchi. 

� La seconda pratica, di risposta all’impoverimento 

economico e materiale, propone l’avvio di un percorso per 

un emporio sociale, momenti di scambio di oggetti e di 

formazione su nuovi stili di vita. 
 
3. IL NOME3. IL NOME3. IL NOME3. IL NOME    
 

Si è chiuso da pochi giorni un sondaggio nel quale è stato 

scelto il nome da dare al progetto.  

L’idea più votata è Lab – 41058 

 

4. 4. 4. 4. I GRUPPI DI LAVORI GRUPPI DI LAVORI GRUPPI DI LAVORI GRUPPI DI LAVOROOOO    
 

Da giugno due gruppi di lavoro misti di operatori e cittadini 

stanno ideando e progettando insieme queste due azioni. 

I gruppi sono liberi quindi chiunque è interessato a 

partecipare può venire e aiutarci nella costruzione di 

azioni per la comunità! 
 

 



Vuoi partecipare???!!! 
 

Se vuoi avere maggiori informazioni  

o partecipare ai gruppi di lavoro puoi: 

 

� venire a trovarci al Centro per le Famiglie 

Via G. Agnini, 367 Vignola 
lun, mar, mer, gio, ven dalle 8.30 alle 13 

lun dalle 15 alle 18 
� chiamarci al 059 77 76 12 e chiedere di Carla e Simona 

� scriverci ai seguenti indirizzi e-mail 
simona.sirotti@terredicastelli.mo.it 

carla.verderosa@terredicastelli.mo.it 
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