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REPORT / SECONDO WORKSHOP
PER IL NUOVO CENTRO CIVICO
18 MARZO 2022

A cura di

incontra.legnano.org

/ abcitta.org

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ATTIVITÀ 1: VOTAZIONE MOTIVATA DELLE PRIORITÀ

ATTIVITÀ 2: LAVORO IN GRUPPI SULLE PRIORITÀ EMERSE

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE

PAROLE CHIAVE

FLESSIBILE / ACCOGLIENTE / PUNTO D’INCONTRO DEL QUARTIERE /
INTERGENERAZIONALE / FUNZIONALE / MULTIFUNZIONALE

ATTIVITÀ 1: VOTAZIONE MOTIVATA DELLE PRIORITÀ
I partecipanti all’incontro sono invitati a scegliere alcuni temi ritenuti prioritari tra quelli emersi nello scorso
incontro: due per gli spazi interni, due per gli spazi interni. Inoltre, i partecipanti scrivono sui post-it la motivazione alle loro scelte. Segue la trascrizione dei post-it.

GLI SPAZI INTERNI / MI INTERESSA PERCHÉ
SALA POLIVALENTE PER INCONTRI E/O EVENTI

. Per risolvere la mancanza di spazi pubblici per incontri e eventi
. Favorire socializzazione e luogo di incontro
. Sala polivalente
. Punto di aggregazione per attività sociali e culturali con iniziative per coinvolgere entrambi le generazioni
. Perché è necessario organizzare incontri tematici e informare i cittadini di molteplici aspetti: dai più seri e sociali
a incontri per attività ludiche, ambientali, ecc.
. Rappresenta il punto centrale per gli scopi di un centro sociale
. Perché potrebbe essere utile a una fascia ampia di cittadini
. Perché nel quartiere manca uno spazio di questo genere. I pochi spazi sono parrocchiali
. Favorire le aggregazioni sociali
. Perché c’è bisogno di spazi per assemblee e incontri con la gente del quartiere
. Luogo di discussione per la comunità
. Ambito di discussione per le tematiche del quartiere
. Perché permetterebbe: vivacità culturale, nascita di nuove associazioni, incontro culturale e intergenerazionale

PUNTO DI RISTORO E AGGREGAZIONE INTERGENERAZIONALE
.
.
.
.
.
.
.

Non ce ne sono mai abbastanza
Per punto ristoro e sala polivalente
Ritrovo per tutte le età
Punto di ristoro obbligatorio per socializzare
Socializzazione
Socializzazione
Punto di aggregazione per dare un luogo alternativo al classico pub per giovani e un luogo di incontro
per i meno giovani durante il giorno
. Perché il cibo unisce
. Perché qualsiasi attività ospitata necessita di ristoro per invogliare le persone a stare in compagnia

SPAZI PER ASSOCIAZIONI
.
.
.
.
.
.

Le sedi per delle associazioni sono sempre poche; condividere la sede può aiutare a creare rete
Perché mancano nel quartiere e le associazioni non hanno fondi, ma tanta buona volontà. Bisogna incentivarle.
Casa comune delle associazioni per fornire di laboratori di necessità
Permettere di raccogliere le diverse esigenze
Per permettere uno spazio di incontro per le associazioni di cui faccio parte
Serve un luogo per incontrarci e per le nostre riunioni

PUNTO CULTURALE (BIBLIOTECA, LETTURE, LABORATORI)
.
.
.
.
.
.

.
Punto culturale rappresenta uno dei punti essenziali ed importante e in città si sente la mancanza
Legnano ne necessita, la biblioteca è un luogo d’aggregazione molto importante
Perché la cultura deve essere a portata di mano
Per socializzare
Riferimento culturale
Per risolvere la mancanza di spazi studio

SPORTELLI PER SERVIZI PUNTUALI

. Comodità e aiuto
. Avvicinare il comune ai cittadini del quartiere

SPAZI DOVE SVOLGERE ATTIVITÀ PER BAMBINI

. Utile per la presenza della scuola materna lì di fianco oltre che a bambini, ragazzi che potrebbero condividere
tempo e spazi.

SAUNA
CICLOFFICINA

GLI SPAZI ESTERNI / MI INTERESSA PERCHÉ
AREA CONCERTI, EVENTI, SPETTACOLI/ TENSOSTRUTTURA

. Colmerà l’attuale mancanza di una idonea area nel quartiere
. Perché ogni quartiere dovrebbe averne una
. Fornire al quartiere un luogo di ritrovo fruibile per manifestazioni, cosa per il momento assente
. Lo spazio per incontrarsi darà la possibilità a tutti i cittadini del quartiere di conoscersi
. Perché c’è bisogno di spazi per assemblee o incontri con la gente del quartiere
. Attirare persone, animare il quartiere
. Favorire la socializzazione e le relazioni
. Tensostruttura per incontri grossi, gruppi e feste. Perché non ci sono tanti spazi nel quartiere,
definito quindi “dormitorio”
. Una tensostruttura consente di espandere lo spazio e quindi di coinvolgere più persone
. La tensostruttura permette lo svolgimento di eventi con un numero di partecipanti maggiore
. Spazi attrezzati per ospitare feste/eventi e dare vita attiva al quartiere
. Spazio per manifestazioni
. Spazio per spettacoli vari
. Arte e musica spingono verso la socializzazione
. Laboratori di musica, feste a tema, feste della famiglia, spettacoli vari
. Spazio da sfruttare per eventi che possono essere di vario tipo, sfruttabile a tutto tondo, sia da adulti che bambini,
in base alla natura dell’evento.
. Per fornire in particolare ai giovani spazi e luoghi per unirsi e progettare insieme. Fondamentale per investire sul
futuro del quartiere

SPAZIO ATTREZZATO PER INCONTRARSI

. Per la socializzazione e creare reti di quartiere
. Per favorire incontro e socializzazione in ambiente accogliente e familiare, diversa dai giardinetti
. Attività di aggregazione sociale ricreativa di orientamento e informazione
. Socializzare
. Socializzare
. Per socializzare
. Spazi aperti per incontrare conoscenti
. Spazio aperto per incontrare gli amici
. Spazio che va bene per tutto
. Spazio sfruttabile da tutti per ogni tipo di attività
. Per gli adolescenti che non hanno molte alternative e posti per incontrarsi

ORTI/GIARDINO (intergenerazionale)

. Per aiutare a rilassarsi e seguire il “tempo” della natura
. Soddisfare diverse esigenze
. Perché è un modo per far lavorare insieme le diverse generazioni
. Penso sia altamente educativo per tutte le età
. Per rendere lo spazio esterno più accogliente e può permettere una educazione all’ambiente (vedi obiettivi
Agenda 2030) con uno scambio intergenerazionale di saperi

GIOCHI PER BAMBINI – punto educativo

. Perché, pur essendoci nel quartiere, molto sono vecchi e non inclusivi
. Perché il parco appena inaugurato ne è sprovvisto
. Per socializzare
. Come luogo di ritrovo post scuola
. Gioco educativo: educazione stradale, orto dei bambini

SPORT (campi e attrezzature)

. Mancano attrezzature per fare sport in generale! In più, lo sport è sinonimo di aggregazione
. Percorso vita, campo da calcetto

ATTIVITÀ 2: LAVORO IN GRUPPI SULLE PRIORITÀ EMERSE
I partecipanti divisi in due gruppi lavorano sulle priorità emerse per gli spazi interni e per quelli esterni, seguendo
alcune domande per stimolare la riflessione sulle attenzioni progettuali e sulla possibile gestione degli spazi
individuati. Segue la trascrizione del lavoro dei due gruppi.

SALA POLIVALENTE PER INCONTRI E/O EVENTI
PUNTO DI RISTORO E AGGREGAZIONE INTERGENERAZIONALE
QUALI ATTENZIONI PROGETTUALI, SPAZI, ELEMENTI, ATTREZZATURE, SONO NECESSARI?
. La sala polivalente e il punto ristoro possono convivere
. La sala polivalente deve essere uno spazio adeguato alla proiezione
. Con un audio adeguato
. Con una pavimentazione che permetta di svolgere attività diverse (per esempio ginnastica dolce)
. Deve essere uno spazio luminoso, ma con la possibilità di essere oscurato
. Utilizzare le pareti mobili
. Luogo che presenta diverse vite nel corso della giornata (a diverse ore e attività diverse)
. Luogo fluido che si adatta a tutte le attività
. Il punto di ristoro come spazio intergenerazionale
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE COINVOLTI NELLA GESTIONE?
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE INTERESSATI A QUELLO SPAZIO? CON CHE RUOLO?
. Un posto che dia vita al quartiere
. Chi gestisce il bar è il punto nevralgico della progettazione
. Come bar del centro anziani funziona poco
. Il punto ristoro non deve essere un esercizio commerciale
. Punto ristoro gestito da associazioni o ente di volontariato
. Il bando per la gestione deve tenere conto di questi elementi

AREA CONCERTI, EVENTI, SPETTACOLI/ TENSOSTRUTTURA
QUALI ATTENZIONI PROGETTUALI, SPAZI, ELEMENTI, ATTREZZATURE, SONO NECESSARI?
. Anfiteatro
. Flessibile: eventi con/senza palco, sedute amovibili per permettere forme artistiche destrutturate
. Deposito per le strutture quando non si usano
. Fiera, mercatino: spazio per attrezzature temporanee
. Tensostruttura capiente:
palco, eventi fine settimana
pavimentazioni tecniche amovibili: serve anche per lo sport durante la settimana
deposito
. Apribile durante l’estate
. 1000mq (su 3.500) per 1000 persone
. Sostenibile
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE COINVOLTI NELLA GESTIONE?
. Associazione che organizzi gli eventi nel quartiere per attrarre e far conoscere: disponibilità di Associazione
culturale Quatar
. Gruppo di gestione per costruire un calendario di eventi compatibile con altre funzioni: gruppo di quartiere san
Paolo disponibile
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE INTERESSATI A QUELLO SPAZIO? CON CHE RUOLO?
. Scuola materna: per spettacoli di fine anno
. Ragazzi che hanno gruppi musicali, banda
. Associazione LabAp: arti performative per migliorare la comunicazione: può farne un laboratorio permanente teatro, musica, foto - Taglio Green
. Riproporre l’evento di narrazione della biblioteca “libro vivente”

SPAZIO ATTREZZATO PER INCONTRARSI
QUALI ATTENZIONI PROGETTUALI, SPAZI, ELEMENTI, ATTREZZATURE, SONO NECESSARI?
. Tavoli e sedie
. Tavolini con scacchiera
. Tavoli da ping-pong di cemento
. Wi-fi e panchine con attacco USB
. Ombra, erba, spazio piacevole
. Destrutturato per adolescenti
. Punto ristoro accessibile dall’esterno
. Tavoli per consumazione e tavoli liberi da consumazione: valutazione tipologia di ristorazione
. Vicinanza giochi per bambini
. Vicinanza campi da bocce / attrezzature sportive
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE COINVOLTI NELLA GESTIONE?
. Bar
con ente gestore che si autosostiene economicamente (commerciale)
in autogestione o con associazione senza fini di lucro per tenere prezzi calmierati
QUALI SOGGETTI POSSONO ESSERE INTERESSATI A QUELLO SPAZIO? CON CHE RUOLO?
. Esigenze di tutte le generazioni
. Rispetto reciproco: regolamento per uso di spazi dedicati

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE
Al termine del lavoro di gruppo si socializzano i risultati con una sintesi dei principali risultati.

SINTESI

SALA POLIVALENTE PER INCONTRI E/O EVENTI
PUNTO DI RISTORO E AGGREGAZIONE INTERGENERAZIONALE

Il gruppo ha valutato che la sala polivalente siano strettamente correlati e che possano essere pensati come un
unico spazio. La sala con punto ristoro deve essere pensata come uno spazio flessibile, magari utilizzando le pareti
mobili; deve essere uno spazio che possa permettere la proiezione, con un audio adeguato, molto luminoso ma
che si possa oscurare facilmente. Inoltre, bisognerebbe prevedere una pavimentazione che permetta di svolgere
attività diverse (per esempio ginnastica dolce).
Deve essere progettato come un luogo che presenta diverse vite nel corso della giornata (a diverse ore e attività
diverse), uno spazio fluido che si adatta a tutte le attività nel corso di una giornata e che possa diventare un punto
di riferimento per il quartiere. Lo spazio per il ristoro è un luogo di incontro intergenerazionale: non può essere
pensato solamente come un esercizio commerciale o come un bar di servizio come nei centri anziani. Il bando di
gestione dovrebbe tenere presente che il punto ristoro deve essere affidato a un soggetto del terzo settore
sensibile a questi temi e a tutto quello che sta emergendo in questi incontri. Tra le ispirazioni per guidare la
progettazione il gruppo cita Il Centro Sociale Pertini e lo Spazio Incontro Canazza.

SINTESI

AREA CONCERTI, EVENTI, SPETTACOLI/ TENSOSTRUTTURA

L’area eventi è vista come luogo necessario nel quartiere, si propone una struttura flessibile perché possa
adattarsi a diversi tipi di evento (temporaneo, locale, per esordienti, ecc.) con un deposito per riporre le
attrezzature o arredi quando non servono.
L’ipotesi tensostruttura per circa 1/3 della superficie permette di utilizzare di più lo spazio, anche in inverno, e per
diverse funzioni in settimana e nel fine settimana.
Si richiede un gruppo gestore; sono già disponibili a collaborare alcune associazioni locali.
Può essere usato dalle scuole, da gruppi musicali, associazioni artistiche che potrebbero valorizzarlo come
laboratorio

SINTESI

SPAZIO ATTREZZATO PER INCONTRARSI

L’area deve avere sedute e tavoli da poter usare liberamente, con alcune caratteristiche attrattive (scacchiere,
ping-pong, attacco USB, ecc). Deve essere ospitale in tutte le stagioni, e permettere l’aggregazione
intergenerazionale, in diverse fasce orarie o diverse aree, nel rispetto reciproco. Deve dialogare con le altre
funzioni (verde, sport, ecc.).
In particolare si pone il tema del punto ristoro che favorisce l’aggregazione: si chiede un rapporto con lo spazio
previsto all’interno, anche se c’è la separazione del parcheggio; e di valutare la possibilità di un gestore senza fini
di lucro, per non avere tavoli dedicati solo alla consumazione.

