Comune di Reggio nell'Emilia
Piazza Prampolini, 1 42121 Reggio Emilia

"Centri Sociali 2020 - l'identità, il futuro" - Incontro finale del 9 maggio 2015
Il nuovo ruolo dei Centri Sociali - Le proposte del Comune
Di seguito le proposte di lavoro avanzate dall'Amministrazione comunale per impostare la
collaborazione con i Centri Sociali.
1. Il rapporto con il Comune
definire procedure per garantire una maggior presenza e coinvolgimento dei diversi servizi
nella governance di questi spazi pubblici;
dare un supporto nel costruire una rete con gli altri attori territoriali e tra Centri Sociali a più
livelli;
garantire un supporto maggiore in termini di competenze per lo sviluppo dei progetti dei CS;
definire modalità condivise per la cura degli spazi pubblici
2. Il nuovo ruolo dei centri sociali
Promotori nelle comunità di progetti di socialità e volontariato, di attività culturali e ricreative
Partecipare attivamente ai Laboratori di cittadinanza
Programmazione annuale di attività sociali, culturali, aggregative condivisa con
l’Amministrazione
Collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti attivi nei quartieri per offrire attività
ricreative e di socializzazione per famiglie, anziani e giovani
Individuare insieme al Comune la vocazione del Centro sociale nel contesto del quartiere e
della città
3. “Luoghi di comunità”, in grado di offrire servizi, di aggregare i cittadini e di attivare
volontariato per la cura dei luoghi
Presidio socio-sanitario e attività per il benessere
Gestione spazi pubblici, aree sportive e aree verdi
Apertura dei centri sociali per gli altri attori territoriali: disponibilità degli spazi
Collaborazione con presenze istituzionali del territorio (scuole, biblioteche, poli sociali,
architetti di quartiere...)
Promozione del volontariato anche come scambio di “prestazioni” tra associazioni che
fruiscono del centro sociale
Condivisione con l’amministrazione di bilancio economico e sociale
No slot machines, campagne contro il gioco d’azzardo
Personalizzare le modalità di gestione e manutenzione di edifici e spazi dati in Convenzione
Concordare tipologia di gestione dell'attività di somministrazione e, in caso di gestore privato,
definire le progettualità di tipo sociale che anche il gestore deve garantire (impresa
sociale)
4. Nuovo ruolo di protagonisti nel processo di co-progettazione che si sta avviando nei
Laboratori di cittadinanza e nella sottoscrizione dei Patti di cittadinanza
Il percorso partecipato si svilupperà nel più ampio processo di ingaggio della comunità che ha
preso le mosse con l'incontro del 21 febbraio “Idee per la città” (Oltre le circoscrizioni).

