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Reggio Emilia, venerdì 26 maggio 2017

Domenica 28 maggio il quartiere Santa Croce protagonista di un Open day.
Nell'occasione la cooperativa sociale Anemos apre il centro sociooccupazionale all'ex Maffia grazie al progetto sul riuso
Domenica 28 maggio con l'iniziativa 'Santa Croce Open Day - Luoghi, Persone, Storie
Tra Passato e Futuro' il quartiere si apre alla città.
Centro dell'importante progetto 'Riuso - riconversioni urbane', il cui obiettivo è
rigenerare e dare nuova vita gli spazi urbani inutilizzati, pubblici o privati, Santa Croce
per una giornata aprirà i luoghi in uso e in disuso a visite guidate e iniziative quali
mostre, spettacoli, workshop e narrazioni sulla storia del quartiere.
Nel corso della giornata si potranno visitare i luoghi che saranno oggetto della
rigenerazione urbana del quartiere nei prossimi due anni. Un’occasione durante la quale
si potrà rileggere la relazione tra Santa Croce esterna ed il cuore industriale del
quartiere attraverso le parole dei residenti e le iniziative promosse dai comitati di
quartiere, dalle associazioni e dalle realtà già insediate.
Viene inoltre inaugurata la nuova sede della cooperativa sociale Anemos nell'immobile
'ex Maffia' di viale Ramazzini 33. L'edificio sarà infatti 'riusato' per ospitare il Centro
terapeutico occupazionale (Cto) per persone disabili, nell'ambito del progetto Reggio
Emilia città senza barriere.
Edifici abbandonati presenti nel quartiere, potenziali generatori di degrado, ospiteranno
funzioni sociali, sportive, ricreative e culturali, facilitando incontri, proponendo nuovi
servizi in rete con quelli già esistenti. Un progetto la cui attuazione è iniziata, ma che si
pone l’obiettivo di essere completato e divenire pienamente funzionate entro la fine del
2018, grazie al contributo di 1 milione e 250 mila euro della Stu Reggiane, di 990 mila
euro del bando periferie e 400 mila euro delle associazioni che si insedieranno.
Santa Croce diventa quindi laboratorio del riuso urbano in grado di sollecitare la nascita
di altri progetti analoghi in città e la voglia di cooperare tipica della nostra comunità
quale veicolo per rigenerare spazi e socialità.
La grande festa di domenica è promossa dal Comune di Reggio Emilia, con la
collaborazione di Stu Reggiane e la partecipazione dei Comitati di quartiere - comitato
Cittadini via Roma e Parco Santa Maria e comitato Ascoltare Santa Croce - e di alcune
realtà attive e presenti sul territorio: Centro internazionale Loris Malaguzzi, Remida,
Arci Reggio Emilia, Cepam, Iren, Ordine degli Architetti di Reggio Emilia, Cooperativa
sociale Anemos, Centro sociale Tricolore, Fondazione Mondinsieme, Fondazione E35,
Centro teatrale Mamimo, Mi fido di te, Collettivo Fx, Perdiqua, Collettivo FX, Centro
culturale Islamico di via Gioia, Safre, ReggianAir, Collettivo Reggian*, Arte Migrante,
Cooperativa sociale Dimora d'Abramo, Cooperativa sociale Casa Gioia, Associazione Ring
14.
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'SANTA CROCE OPEN DAY'
Programma
PARCO SANTA MARIA
porta Santa Croce, ingresso da vicolo Venezia, viale Piave, via Caduti per il Servizio
Orti e risorti, Festa dell’Ortoparco e del Parco
a cura del Comitato Cittadini via Roma e Parco S. Maria
ore 15 Il quartiere Santa Croce tra storia e attualità
passeggiata dal Parco S. Maria a via Veneri per conoscere la storia del quartiere, alla presenza di
Natalia Maramotti, assessora alla Sicurezza
ore 16.15 - 17 La Ghironda e i suoi burattini, spettacolo per adulti e bambini, a cura di Erio
Reverberi
ore 16.30 - 17.45 Esperienze di orticultura sociale a Reggio Emilia
L'ortoparco di via Roma come esperienza di integrazione di richiedenti asilo - interventi di
Barbara Frattola, Aouatif, Seriba
Samake e Youssupha, rappresentanti di esperienze cittadine
Intervento di Valeria Montanari, assessora alla Partecipazione e Cura dei quartieri
ore 16.30 - 18 Un albero - Una storia, gli studenti dell'Istituto Secchi raccontano le piante del
Parco
ore 17 I segnalibri con i fiori e Ricama il vestito della tua bambola,
workshop per bambini dai 6 ai 12 anni
ore 19 - 20.15 Incontro del quartiere con l'Associazione Arte Migrante
Introduzione di Serena Foracchia, assessora alla Città internazionale e interculturale
ore 20 - 22 Federico DJ set
ore 22 - 23 Concerto degli Hakuna Matata
COMITATO ASCOLTARE SANTA CROCE
c/o Bar tabaccheria My Dreams, via Veneri 18
ore 16 e ore 17 Partenza delle due visite guidate ai luoghi oggetti del Riuso (ex Maffia, ex
mangimificio Caffarri, capannoni di via Gioia 22 e 24), a cura dell’ Ordine degli Architetti
Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti
ore 17 Santa Croce si racconta, narrazione della storia del quartiere S. Croce da parte degli
abitanti
ore 18 - 19 Il quartiere Santa Croce tra storia e attualità,
passeggiata da via Veneri al Parco S. Maria per conoscere la storia del quartiere
EX MAFFIA VIALE RAMAZZINI 33
Nuova sede COOPERATIVA SOCIALE ANEMOS
Inaugurazione
ore 15 - 18.30 Dj set A kind of blues
ore 18.30 Taglio del nastro e saluti delle autorità
ore 18.45 Aperitivo e concerto Shakin' Acoustic Trio feat.Let's swing
dalle ore 15 Mostra del Collettivo Reggian* Progetti di rigenerazione urbana per il quartiere di
Santa Croce e l'area ex Officine Reggiane
EX MANGIMIFICIO CAFFARRI VIA GIOIA 4
Futura sede di REMIDA
ore 15 - 20 Apertura cortile con le seguenti attività:
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IN_CANTIERE Opera collettiva, un invito a contribuire a una trama comune per realizzare
un’infografica materica collettiva
SAFRE a Santa Croce, il Sodalizio Amici delle Ferrovie di Reggio Emilia realizzerà uno spazio di
gioco e formazione per i più piccoli e le famiglie presentando il Pedalatreno
Mostra di motociclette d'epoca, a cura di ReggianAir - Museo Asd Meccanica
ore 16 e 17 Visite guidate al capannone, a cura dell’Ordine degli Architetti - ingresso libero su
prenotazione
CAPANNONE DI VIA GIOIA 22
ore 15 - 20 Apertura cortile
ore 16 e 17 Visite guidate al capannone, a cura dell’Ordine degli Architetti - ingresso libero su
prenotazione
ore 17.30 - 18.30 Un ALTRO altro, spettacolo teatrale itinerante a cura del Progetto Mi Fido di
Te
CAPANNONE DI VIA GIOIA 24
ore 15 - 20 Apertura cortile
ore 16 e 17 Visite guidate al capannone, a cura dell’Ordine degli Architetti - ingresso libero su
prenotazione
CENTRO CULTURALE ISLAMICO
via Gioia 7
ore 15 In dialogo con il quartiere. Luoghi, persone, storie dal mondo
ore 20.35 Al tramonto, un invito a condividere la rottura del digiuno con assaggi di piatti
preparati dal Centro
ASSOCIAZIONE RING 14 E COOPERATIVA CASA GIOIA
via Gioia 5
ore 15 Apertura sede con presentazione delle attività e bancarella con vendita di oggettistica
CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI
viale Ramazzini 72/a
Salvato da REMIDA, scambio di libri salvati dal macero. Porta un libro e potrai prenderne uno in
cambio.
ore 17.30 - 18 Venti anni di cultura del riuso, a cura di Arturo Bertoldi (Iren)
ore 18 - 19 Passeggiata botanica tra olmi, tigli e piante ruderali del parco del Centro, a cura
di Ugo Pellini professore e botanico
ore 16 - 18 Atelier cittadini
Atelier I Linguaggi del cibo: acquarello di verdure, per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni
Turno unico dalle 16 alle 18
Atelier Paesaggi Digitali, per bambini e adulti dai 5 ai 99 anni
I turno alle 16 - II turno alle 17.30
Atelier Raggio di Luce, per bambini da 0 ai 4 anni
I turno alle 16 - II turno alle 17.30
Ingresso libero su prenotazione, iscrizioni online su: www.reggiochildren.it
Punto ristoro sotto la terrazza
Caffetteria aperta dalle 15 alle 19, a cura di Pause Atelier dei Sapori
Aperitivo in terrazza dalle 18 alle 20, a cura di Pause Atelier dei Sapori
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ARCI REGGIO EMILIA
viale Ramazzini 72
Parole e suoni dal mondo
ore 15.30 Visita guidata alla sede, la villetta ex OMI Reggiane e rifugio antiaereo
ore 16.30 - 18.30 Laboratorio di costruzione di strumenti a percussione con materiali di
recupero per bambini e ragazzi, a cura della scuola di musica Cepam
ore 17 Il mondo si incontra a Santa Croce, lezione di lingue aperta alla cittadinanza, a cura di
Arci corsi
Ingresso libero su prenotazione: 0522/1695933 - info@scuolecepam.it
TECNOPOLO - PARCO INNOVAZIONE
piazzale Europa 1
ore 16 - 19 Apertura sede
ore 17 e ore 18 Storie dalle Reggiane: il Capannone 19
da fonderia a Tecnopolo per la ricerca industriale, visita guidata
CENTRO SOCIALE TRICOLORE
via Agosti 6
Punto ristoro, attività associative e sport tradizionali

