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REPORT / PRIMO WORKSHOP
PER IL NUOVO CENTRO CIVICO
25 FEBBRAIO 2022

A cura di

incontra.legnano.org

/ abcitta.org

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ATTIVITÀ 1: BENVENUTO

ATTIVITÀ 2: VISION

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE

ATTIVITÀ 1: BENVENUTO
I partecipanti all’incontro sono invitati a scrivere su un post-it una parola o un aggettivo per definire un centro
civico bello. Segue la trascrizione dei post-it.
UN BEL CENTRO CIVICO DEVE ESSERE
FUNZIONALE

/ 5 RISPOSTE

ACCOGLIENTE

/ 3 RISPOSTE

POLIFUNZIONALE
AGGREGATIVO
FAMIGLIARE
VIVO
VIVACE
ATTIVO
MOTIVANTE
RICCO DI INIZIATIVE
INTERESSANTE
GRANDE
PRATICO
ORDINATO
AGEVOLE
ACCESSIBILE

ATTIVITÀ 2: VISION
Ai partecipanti viene proposta una breve descrizione del nuovo centro civico nel 2030.
Il gruppo è invitato ad approfondire sui post-it l’immagine del nuovo centro civico. Ciascun partecipante lavora
individualmente e incolla su un cartellone i post-it con le proprie idee. Segue la trascrizione dei post-it organizzati
per idee simili.

VISION: IL CENTRO CIVICO NEL 2030

Siamo nel 2030. Il nuovo Centro Civico per il quartiere San Paolo è stato realizzato ascoltando le idee e desideri dei
cittadini e rispondendo ad alcuni bisogni del quartiere.
Gli interni ospitano diverse funzioni ben organizzate tra loro, l’ampio giardino esterno è stato ristrutturato ed è molto
bello e ben utilizzato. Il nuovo Centro Civico è un luogo vivo, frequentato e vissuto da tante persone del quartiere.
Com’è lo spazio interno? E lo spazio esterno? Quali funzioni ospitano? Che attività si svolgono? Quali Attori sono
attivamente coinvolti nella gestione dello spazio e/o nella realizzazione delle attività?

ATTENZIONI PROGETTUALI

. Deve essere un punto di incontro nel quartiere
. Un luogo intergenerazionale
. Flessibile: spazi non vincolati; un open space dinamico

GLI SPAZI INTERNI
SPAZI/ATTIVITÀ PER BAMBINI
(sostegno allo studio, stimoli positivi, legame scuole e volontari)
. Spazio aiuto compiti per bambini e ragazzi
. Possibilità di studio autonomo e studio assistito per i più giovani
. Aula per attività di sostegno dopo la scuola
. Laboratorio informatica
. Attività ricreative per bambini (sport, musica, biblioteca)
. Sala giochi da tavolo
. Interazione con le scuole del quartiere
SPAZI PER ADOLESCENTI E GIOVANI
. Luogo dove adolescenti e preadolescenti possano incontrarsi in autogestione, con la “supervisione” di
un educatore. Arredo flessibile, tavoli e sedie che si spostano facilmente
. Spazi per il ritrovo dei giovani
. Sala prove
. Luogo per fare musica
SPAZI PER ANZIANI
. Un luogo per ritrovarsi, socializzare, giocare e fare attività
SPAZIO MULTIFUNZIONALE
. Grande open space con molteplici zone in cui, al bisogno, allestire quanto necessario o ad hoc
. Disponibilità ludiche, culturali, biblioteca, ristorative (30%), aggregative
. Lezioni e tornei di scacchi
. Salone per attività varie: ballo, joga, ginnastica, ecc.
PUNTO RISTORO
(creare occasione di aggregazione)
. Il centro deve essere a beneficio sia di giovani che di anziani con un servizio di bar
. Bar ristoro, gestori volontari, spazio per noi anziani
. Zona ristoro per favorire la condivisione
. Zona bar con tavolini, libri e giornali a disposizione
. Un piccolo punto ristoro
. Bar e sala riunioni con una saletta
. Bar
SALA POLIVALENTE PER INCONTRI / EVENTI
(riunioni, eventi, teatro, legame con le scuole)
. Salone per assemblee per associazioni
. Auditorium per eventi a cui avrebbero accesso anche gli alunni della scuola materna
. Spazio eventi con palcoscenico per spettacoli musicali o teatrali
. Sala riunioni
. Sala incontri aggregativi, corsi, ecc.
. Sala proiezioni, conferenze
. Sala riunioni con bar
. Eventi aggregativi

SPAZI PER ASSOCIAZIONI
(gruppi organizzati, coworking, deposito GAS)
. Spazio per le associazioni del quartiere
. Spazio aperto open space con possibilità di coworking
. Spazio per attività associazioni, sede con possibilità di archivio documenti, sala riunioni, sala per
proiezione film, palco per conferenze. Ideale: “la casa dei diritti”
. Spazio deposito e smercio GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)
. Salone accoglienza per associazioni
. Salone e salette per associazioni
. Spazi comuni per meeting, riunioni… e spazi “privati” dove le associazioni possano lasciare materiale, ecc.
SPORTELLI PER SERVIZI PUNTUALI
. Spazio di consulenza psicologica
. Locali per ospitare alternativamente associazioni per assistenza varia (anziani, violenza donne, bullismo, ecc.)
. Sportello di aiuto per gli anziani
. Centro di accoglienza per i nuovi residenti soprattutto stranieri con difficoltà linguistiche
PUNTO CULTURALE
. Biblioteca per bambini e ragazzi, con attività ludiche
. Biblioteca a disposizione delle scuole
. Aree riservate alla lettura e confronto
SAUNA
CICLOFFICINA

GLI SPAZI ESTERNI
SPORT

(campi e attrezzature)
. Campi sportivi: basket, calcetto
. Campo sintetico per calcetto
. Campo di bocce
. Campi da bocce coperti, 1 campo da volley/basket, paddle
. Campo da calcetto, campo da bocce
. Campi sportivi calcetto, basket, tennis
. Campo sportivo, piscina
. Attrezzature sportive
. Campi da gioco con presenza educativa
. Piccole attrezzature sportive
. Scivoli, bici e skate, bocce, fontanella
. Spazio adibito a varie attività ludico-sportive

GIOCHI PER BAMBINI – punto educativo
. Spazio giochi
. Giochi
. Giochi per bambini
. Spazio gioco per i bambini
. Area giochi
. Parco giochi
. Evitare la banalità dei “giardinetti”
. Campi estivi di formazione per bambine/i e ragazze/i

AREA CONCERTI, EVENTI, SPETTACOLI/ TENSOSTRUTTURA
. Spazio per manifestazioni
. Eventi aggregativi
. Piccolo anfiteatro per spettacoli e feste danzanti
. Presentazione di eventi culturali
. Spazio dove poter organizzare eventi
. Spazio manifestazioni
. Mercatini, fiere
. Un’arena per spettacoli/eventi/concerti
. Spazio per concerti musicali
. Tensostruttura circa 700mq per feste, attività ricreative di gruppo
. Tensostruttura per sfruttare meglio gli spazi
. Zona dedicata a tensostruttura “polivalente”
. Gazebo, arena per manifestazioni
SPAZIO RITROVO
. Panchine e tavoli dove poter giocare a carte (anziani & bambini)
. Attività compatibili “plainair” che privilegino aggregazioni giovanili
. Giardino con panchine
. Giardino letterario (dedicato)
. Area relax
ORTI/GIARDINO
(intergenerazionale)
. Giardino curato dalle persone del quartiere, con orto didattico
. Coltivazione di fiori ed erbe aromatiche (se recintato)
. Orti e giardini con le scuole insieme ai nonni
. Orto didattico curato dalle scuole

ATTIVITÀ 3: SOCIALIZZAZIONE FINALE
L’incontro si conclude con la socializzazione dei risultati: un confronto tra i partecipanti per individuare possibili
funzioni, azioni e progetti da collocare nel nuovo centro civico del quartiere.
Prossimo appuntamento: venerdì 18 marzo ore 20.45 in via Venezia, 109

