Rega, clicchiamoci su!
Calderara verso la e-democracy

REPORT INCONTRO PUBBLICO LIPPO
25 maggio 2021 ore 18.30 - 20.00

Martedì 25 maggio si è tenuto il primo 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 Lippo.
Dal confronto è emersa una forte mancanza di realtà e di spazi aggregativi per i giovani. Lippo, come
Calderara e le sue frazioni, soffre la vicinanza di Bologna, meta favorita dalle ragazze e dai ragazzi
che frequentano le superiori e l‘università. Tra i luoghi maggiormente frequentati dai giovani di Lippo
sono stati citati il bar centrale di Caderara e lo skatepark di Bargellino.
Tra presenti l'esigenza condivisa non è tanto quella di rigenerare o ripensare dei luoghi fisici (i parchi
sono stati citati come spazi funzionali, ben tenuti e curati), quanto quella di animarli con attività che
abbiano una capacità attrattiva per i giovani.
Il centro sociale di Lippo è stato identificato come un luogo che si presta a diventare uno spazio
riconosciuto anche per la popolazione più giovane della frazione. Da qualche tempo inoltre diverse
realtà presenti nel territorio si stanno attivando per renderlo un luogo condiviso dove realizzare
attività ed iniziative di vario genere così da promuovere e consolidare la rete sociale della frazione
stressa.
Dai referenti di ANPI è infatti emersa la difficoltà di coinvolgere i giovani delle superiori nelle loro
attività, criticità che nel target delle medie non viene riscontata in quanto vi è l'intermediazione della
scuola, che ha permesso in diverse occasioni di coinvolgere gli studenti nei loro progetti.
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I referenti dell’ANPI hanno illustrato
un’iniziativa che partirà il prossimo autunno: le
camminate della memoria, un’attività che
potrebbe essere realizzata in collaborazione
con il CCRR o con altri giovani del territorio in
un’attività di documentazione fotografica.
La proposta nasce in seguito all’esposizione
dei risultati dei questionari somministrati alla
cittadinanza nei mesi scorsi, da cui era
emerso l'interesse dei giovani a realizzare
laboratori di comunicazione e produzione di
video e foto.
Ilenia Crema, facilitatrice del Centro Antartide,
ha riportato che sia dai questionari che dai
primi incontri pubblici, è emersa volontà da parte dei giovani di collaborare attivamente sul tema della
promozione e il supporto alle del territorio attraverso l'uso dei social network e strumenti
multimediali.
Infine, è stata evidenziata la necessità di uno spazio, fisico o virtuale, inteso come luogo di incontro e
dialogo tra i giovani, in cui questi possano conoscersi e condividere iniziative, presentando proposte,
stringendo connessioni con i vari soggetti attivi di Calderara. Tale spazio potrebbe quindi facilitare la
partecipazione anche di quei ragazzi che non fanno parte di associazioni, comitati o altri soggetti
attivi (informali e non) di Calderara, diventando un punto di riferimento non solo per
l’Amministrazione ma per tutto il territorio.
In merito allo strumento da utilizzare sono stati proposti il forum online ed il sito web, su questo tema
si è aperta poi una riflessione rispetto alla gestione dei queste piattaforme, se in capo
all'Amministrazione o qualche realtà giovanile presente a Calderara come il CCRR.

In sintesi le principali proposte emerse riguardano:
1_Creazione di una rete tra realtà formali e informali nella frazione e tra frazioni di Calderara.
2_Stimolare la partecipazione dei giovani ripensando sia alle modalità di comunicazione che ai

contenuti delle iniziative cercando di includere gli interessi e le competenze della fascia più giovane
della popolazione.

3_Creare uno strumento online (forum, sito, …) che sia uno spazio di confronto ma anche un canale di
connessione e dialogo tra giovani e Amministrazione.

4_Valorizzare gli spazi già esistenti potenziando la capacità attrattiva con iniziative e attività rivolte a
tutte le fasce di età.
L’incontro si conclude intorno alle 20.oo.
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