Rega, clicchiamoci su!
Calderara verso la e-democracy

REPORT INCONTRO PUBBLICO LONGARA
28 maggio 2021 ore 18.30 - 20.00

Venerdì 28 maggio si è tenuto il terzo appuntamento in presenza del processo partecipativo “Rega,
clicchiamoci su!”, un momento pubblico che ha visto al partecipazione di una quindicina di persone
tra abitanti e rappresentanti delle realtà locali attive a Longara.
Per quanto riguarda la partecipazione dei ragazzi a livello di frazione la parrocchia e le realtà sportive
sono state indentificate come i nuclei con la maggior capacità aggregativa dei giovani e giovanissimi
di Longara. È emersa da più parti l’importanza di questi soggetti sul territorio per raggiungere i
giovani, ma anche la necessità di individuare altri canali e realtà che permettano di intercettare quella
fetta di popolazione giovanile non gravitano attorno a questi organismi.
I presenti hanno riscontato come negli anni le iniziative aggregative realizzate all’aperto (cinema,
street food, eventi musicali, …) abbiano avuto un buon riscontro in termini di partecipazione proprio
da parte degli abitanti di Longara stessa.
Come già emerso nell’incontro di Lippo, questo genere di eventi potrebbero avere un potenziale nello
stimolare e motivare la partecipazione dei giovani non solo come fruitori ma anche come
organizzatori e promotori delle attività (come avvenuto per la festa della birra a Lippo da cui è nato
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spontaneamente, dopo la prima edizione organizzata dal Circolo culturale SMS, un comitato
organizzativo di giovani interessati a dare continuità all’evento).
Si è sottolineato quindi il ruolo
dell’Amministrazione nel proporre
una programmazione culturale che
vada in questa direzione, una
rassegna di attività variegate e
diffuse nelle frazioni, questo perchè
quando vengono proposti eventi sul
territorio si riscontra una forte
partecipazione da parte degli
abitanti.
A Longara gli spazi di aggregazione
non mancano: parrocchia, centro
civico e centro sociale, come per le
altre frazioni, questi luoghi sono
maggiormente frequentati da un
pubblico adulto in quanto i ragazzi tendono a passare il loro tempo libero a Bologna o in altre città
vicine.
A cornice di tutta la discussione, i partecipanti hanno riconosciuto come strumento utile alla
comunità la creazione e il rafforzamento di una rete tra Amministrazione e soggetti (formali e
informali) del territorio, sia nella frazione stessa che tra frazioni.
Per questo andrebbe stimolata la conoscenza e la collaborazione tra i vari soggetti che animano
Calderara: ad esempio a fronte della necessità di un gruppo di giovani di Longara di poter utilizzare
uno spazio e avere degli strumenti per suonare, una realtà di Lippo si è proposta per rendere
disponibili degli strumenti musicali e mettere uno spazio a loro disposizione.
In chiusura è emersa la necessità condivisa di avere degli organismi territoriali diffusi, sul modello
delle consulte di frazione, presidi locali che fino ad una quindicina di anni fa erano presenti a
Calderara di Reno. La proposta da parte dei presenti è quella di capire cosa non ha funzionato delle
passate consulte, comprendere perché si è arrivati alla loro abolizione, così da poter ripensare e
riproporre un modello di rappresentanza territoriale coerente con il contesto calderarese attuale.

In sintesi le principali proposte emerse riguardano:
1_sviluppare una programmazione culturale e sportiva diffusa sulle frazioni, in particolare con eventi
all’aperto rivolti a tutta la cittadinanza fare rete tra soggetti formali e informali, nella frazione e tra
frazioni di Calderara;

2_trovare nuovi spazi di aggregazione per i ragazzi e ripensando quelli già presenti per renderli più
attrattivi al target giovanile;

3_estendere la capacità aggregativa delle realtà già presenti sul territorio e trovare nuovi canali per
intercettare i giovani in maniera capillare;

2|3

4_sviluppare dialogo tra giovani e amministrazione: creando fiducia, abilitando i giovani a presentare
proposte all’Amministrazione;

5_istituire un nuovo organismo territoriale che favorisca il dialogo tra l’Amministrazione ed i territori
periferici.

L’incontro si conclude intorno alle 20.oo.
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