Rega, clicchiamoci su!
Calderara verso la e-democracy

REPORT INCONTRO PUBBLICO CALDERARA
26 maggio 2021 ore 18.30 - 20.00

Mercoledì 26 maggio si è tenuto il secondo appuntamento in presenza del processo partecipativo
“Rega, clicchiamoci su!”, un momento pubblico che ha visto al partecipazione di una decina di
persone tra abitanti e rappresentanti delle realtà locali attive a Calderara di Reno.
Da quanto riportato dai presenti, nonostante nel capoluogo vi siano molti spazi pubblici di
aggregazione come ad esempio la “Casa della Cultura”, che richiama ragazze e ragazzi anche dalle
altre frazioni, Calderara soffre la mancanza di realtà aggregative per i giovani che ne stimolino il
senso di identità di partecipazione sul territorio.
Un giovane rappresentante del CCRR ha sottolineato come quest’ultimo anno abbia duramente messo
alla prova la stabilità del gruppo e la partecipazione dei suoi coetanei, questo perché nei mesi scorsi
gli incontri sono avvenuti da remoto e sono mancate le occasioni di ritrovo in presenza, momenti che
favoriscono la socializzazione ed il rafforzamento dei legami tra i partecipanti.
Da un gruppo di giovani residenti è emersa la necessità di ulteriori occasioni di incontro e spazi di
svago per i loro coetanei, c’è chi propone la realizzazione di una piscina così permettere ai ragazzi di
passare il proprio tempo libero a Calderara anche d’estate, e chi suggerisce di attivare delle iniziative
culturali volte al recupero della memoria del territorio, in questo senso è stata proposta l’idea di
inaugurare un museo che possa raccogliere testimonianze, racconti e reperti della prima e della
seconda guerra mondiale proprio a Calderara.
Dai presenti è emersa la difficoltà nel coinvolgimento degli adolescenti, il passaggio dalla scuola
media a quella superiore fa si che i ragazzi cambino la compagnia ed inizino a frequentare amici e
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luoghi al di fuori del loro paese. Questo si riflette anche nella partecipazione al CCRR+, difatti molti
decidono di terminare questa esperienza una volta concluse le scuole medie. La stessa Casa della
cultura e i tanti spazi verdi presenti a Calderara (parco ReMida, parco Morello, …) sono riconosciuti
come luoghi di incontro soprattutto per i giovani tra gli 11 ed i 14 anni.
Dalla discussione emerge come il CCRR possa fungere da nucleo aggregante per i giovani, in
particolare quelli più grandi, emerge inoltre l’importanza di rendere maggiormente aperto e inclusivo
questo gruppo, in particolare il CCRR+. In merito a questo, l’Amministrazione ha sottolineato
l’importanza del proprio ruolo di supporto e di coordinamento per favorire ed agevolare lo sviluppo di
attività e progetti proposti dal CCRR.
Riguardo alla comunicazione, i presenti hanno riportato come i canali più utilizzati ed efficaci per la
loro fascia d’età siano: whatsapp, tick tock ed instagram (la maggior parte di loro non ha un account
facebook). Nessuno dei presenti risulta essere a conoscenza dello strumento del forum, citato negli
incontri precedenti, una volta spiegato il suo funzionamento, viene riconosciuto come inadatto in
quanto troppo complesso e poco “immediato”. La proposta dei partecipanti è quindi quella di
potenziare la comunicazione social del Comune, coinvolgendo i giovani del CCR sia nella creazione di
contenuti, che nella loro diffusione.
Infine un abitante adulto, ha proposto la realizzazione di un gioco di ruolo sul tema della prevenzione
e gestione comunitaria dei rischi e delle emergenze ambientali (terremoto, inondazioni ecc.) da
sviluppare con il coinvolgimento dell'azienda sanitaria locale e della protezione civile. Su questo tema
si è riflettuto sulla possibilità di indagare un effettivo interesse del target giovani a partecipare
all’iniziativa.

In sintesi le principali proposte emerse riguardano:
1_Potenziamento del CCRR e riconoscimento di quest’organo come possibile nucleo centrale della
partecipazione giovanile di Calderara.

2_Ripensamento dei canali di comunicazione dell’Amministrazione rivolti ai giovanissimi e
coinvolgimento del CCRR nella creazione di contenuti per la fascia più giovane della popolazione.

3_Creazione di attività e iniziative condivise finalizzate alla costruzione di una rete di soggetti attivi
per il bene comune a Calderara.
L’incontro si conclude intorno alle 20.oo.
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