
Le Chiavi di San Pietro
- Ozzano dell’Emilia -

REPORT
LABORATORIO PER LA COSTRUZIONE PARTECIPATA DELLE AZIONI SPERIMENTALI
22 giugno ore 18.15 – 20.30

Martedì 22 giugno si è tenuto il secondo appuntamento in presenza del processo partecipativo “Le chiavi di
San Pietro”, un momento pubblico che ha visto al partecipazione di oltre una trentina di persone tra abitanti e
rappresentanti delle realtà locali attive nel e per il borgo di San Pietro.

L’incontro, facilitato da Ilenia Crema e Sara Branchini del Centro Antartide di Bologna, aveva come scopo la
condivisione di proposte e di progettualità sperimentali, da realizzare entro settembre 2021, volte a rispondere
alle priorità e alle necessità emerse dalle fasi precedenti del percorso.

In apertura l’Ass. Mariangela Corrado ha portato i saluti dell’Amministrazione illustrando l’obiettivo e la finalità
del laboratorio, tra i presenti vi erano anche altri componenti della Giunta ozzanese: il Sindaco Luca Lelli e gli
Ass. Claudio Garagnani e Matteo Di Oto.

Successivamente la parola è passata ad Ilenia Crema che ha fornito una restituzione sintetica degli step
precedenti, illustrando le proposte emerse dalla fase di ascolto condotta nei mesi scorsi e raccolte in quattro
ambiti tematici: cura del verde pubblico, eventi ed iniziative, mobilità e trasporti e attivazione di spazi dismessi
e luoghi sottoutilizzati.
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Qui l’elenco complessivo delle proposte suddivise per tema

CURA DEL VERDE PUBBLICO
1. pulizia dell’area cimiteriale e catalogazione delle piante;
2. pulizia e miglioramento della percorribilità̀ dei sentieri che passano da San Pietro;
3. piantumazione di alberi nell’area archeologica;
4. azione di comunicazione: nuova cartellonistica per segnalare il contesto in cui si inserisce il borgo, i sentieri limitrofi,
la flora e la fauna del luogo;
5. confronto e riconoscimento da parte del Comune di chi si prende cura del borgo.

EVENTI ED INIZIATIVE
1. Slow tour a San Pietro | scampagnata in bici e/o a piedi con:

> visita alla torre e alla chiesa;
> servizio noleggio bici;
> lunch box / pranzo al sacco;
> pic-nic nel parco.

2. Anteprime / iniziative off
realizzazione di eventi collaterali legati a rassegne di più ampio respiro (sia come affluenza di pubblico che di impatto
nel territorio)
3. Mercatini locali per valorizzare le eccellenze del territorio.
4 Gioco urbano:

> contest fotografico;
> caccia al tesoro
> cinema silenzioso all’aperto.

MOBILITÀ E TRASPORTI
1. attivazione nel centro del borgo il senso unico di
circolazione e la contestuale soppressione del doppio senso
di circolazione.
2. pedonalizzazione del centro di San Pietro in occasione di
eventi, garantendo l’accesso a chi vive/lavora nel borgo, a chi
ha difficoltà motorie ed ai clienti delle attività commerciali.
3. individuazione di un’area dove possono essere riposte le
bici dei visitatori in occasione di eventi volti alla promozione
del cicloturismo.
4. individuazione di un’area (collocata fuori del centro) dove
parcheggiare le auto dei visitatori. (es. area verde tra via delle
armi e via della quercia, alla base della salita, ...)

ATTIVAZIONE DI SPAZI DISMESSI E LUOGHI
SOTTOUTILIZZATI
1. rendere la torre visitabile ai turisti.
2. utilizzo della sala adiacente alla chiesa per attività̀ ed
incontri “civili”.
3. rendere la chiesa visitabile ai turisti.
4. utilizzo della chiesa come luogo per eventi musicali e
concerti.

Terminata la presentazione delle proposte, la facilitatrice è passata a spiegare la modalità di conduzione del
laboratorio che prevedeva l’autocostruzione di piccoli gruppi di discussione che avevano come obiettivo proprio
quello di ideare delle azioni sperimentali.

I partecipanti hanno così costituito sei gruppi rappresentati da un portavoce a cui è stato consegnato il kit del
laboratorio così composto:
> un foglio con alcune indicazioni utili per facilitare il dialogo tra i presenti;
> un ulteriore documento dove erano riportati i tre quesiti pensati per facilitare la discussione e il confronto
(1. Come si potrebbe organizzare la vostra proposta progettuale? / 2. Quale può essere il vostro ruolo? / 3.
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Cosa vi manca / vi servirebbe per realizzarla?);
> un foglio A3 per trascrivere quanto emerso dal dialogo tra i presenti;
> l’elenco delle proposte suddivise per ambito.

I gruppi hanno avuto a disposizione circa trenta minuti per elaborare la propria idea, durante questa mezz’ora le
facilitatrici hanno girato tra i vari gruppi cercando di stimolare la discussione e fornire i chiarimenti richiesti.
Inoltre, alcuni dei presenti hanno partecipato al laboratorio in veste di “uditori”, girando tra i tavoli.

Le proposte nate dai sei gruppi di discussione

Slow tour a San Pietro
Cosa: passeggiata storica da Claterna a San Pietro;

visita guidata all’area archeologica di S. Pietro, alla torre, alla chiesa e alle fontane;
pranzo al sacco con possibilità di acquistare un cestino presso l’osteria;
per il pic nic nell’area verde dell’Ass. Le Mura - il giardino del borgo;
lab didattici reading / presentazione di libri;

Location: tragitto da Claterna a San Pietro + centro storico del borgo
Tempistiche: settembre 2021
Gruppo composto da: Barbara Tambini, Giuseppina Randi, Roberta Rossetti, Roberto Sarti e
Portavoce: Barbara Tambini
Valorizziamo le eccellenze del territorio
Cosa: Mercatino per promuovere la vendita di prodotti locali;
Location: centro storico del borgo
Tempistiche: Non è stato indicato un periodo se non la necessità di realizzare quest’attività contestualmente
ad altre iniziative organizzate nel borgo.
Gruppo composto da: Stefania Chiodini e Cristina Cortese
Portavoce: Cristina Cortese

Urban games
Cosa: contest fotografico a tema: confine tra area urbana e natura;
> caccia al tesoro: “green heroes” – tema sostenibilità;
Location: centro storico del borgo
Tempistiche: settembre 2021
Gruppo composto da: Luca Sitta, Glenda Nannetti e Francesco Danella
Portavoce: Francesco Danella

Cura e valorizzazione dell’area archeologica e del cimitero
Cosa: Pulizia interna ed esterna all’area del cimitero (quali piante mantenere e quali rimuovere);

ri-piantumazione/ ripristino della siepe che delimita l’area cimiteriale;
nuova cartellonistica per raccontare ai visitatori la storia del cimitero;
catalogazione + etichette delle piante;
ri-piantumazione dei gelsi nell’area archeologica

Location: cimitero + area archeologica
Tempistiche: Entro settembre 2021
Gruppo composto da: Gastone Cambisi, Maria Cristina Lenzi e Michele Coladangelo
Portavoce: Michele Coladangelo

Utilizzo della chiesa e sala annessa
Cosa: Utilizzo, nel periodo estivo, della chiesa per eventi musicali consoni al luogo;

Apertura una volta al mese della chiesa a cura del sig. Maurizio Lari, che insieme al sign. Franco Lollini
offriranno alcune spiegazioni sulle opere e la storia della chiesa di San Pietro.
Verificando che la sala sia “isolata” e che quindi da questo spazio non si possa accedere alla chiesa e
all’area retrostante, si propone di utilizzare questo luogo per realizzare un’attività di prevenzione e
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benessere della salute. Luciana Bandini si renderebbe disponibile nella gestione di questa attività che
si presta per essere realizzata anche all’aperto ad es. nell’area verde nei pressi della torre.

Location: Chiesa e sala annessa
Tempistiche: Entro settembre 2021
Gruppo composto da: Daniela Villani, Grazia Degli Esposti, Maurizio Lari, Luciana Bandini, Suor Elsa e Don
Severino Stagni
Portavoce: Grazia Degli Esposti

Riattivazione della torre
Cosa: - organizzazione di visite guidate con il supporto degli abitanti del borgo che possono condurre tale

attività ed aprire e chiudere lo spazio, Giacomo Parazza si rende disponibile;
- organizzazione di eventi ricreativi e rievocazioni storiche in collaborazione con realtà locali quali
l’osteria e la proloco;
- rappresentazioni teatrali e musicali data la presenzi dell’anfiteatro;
- torre come luogo di partenza e/o arrivo per gare di ciclismo o running.

Location: torre e parco archeologico
Tempistiche: Entro settembre 2021
Gruppo composto da: Giacomo Parazza e Lorenzo Mazzanti
Portavoce: Giacomo Parazza

Valorizzazione dei percorsi sentieristici che passano per il borgo
Cosa: Pulizia e miglioramento della percorribilità dei sentieri che passano da San Pietro;

- realizzazione di una rete di sentieri segnalati, si tratta di percorsi già presenti, da migliorare nella
percorribilità e nella segnalazione/comunicazione.
- pulizia e cura;
- cartellonistica e segnaletica;

Location: Borgo e sentieri limitrofi
il cittadino che aveva proposto questa attività non era presente all’appuntamento, ha comunque confermato il suo interesse
nel portarla avanti raccogliendo la disponibilità anche di altri abitanti del borgo presenti al laboratorio.

Al termine della fase di confronto, si è tornati in plenaria con i portavoce che hanno illustrato la proposta del
proprio gruppo. Già in questa fase è stato possibile delineare le sinergie, testando la possibilità e la
disponibilità a collaborare nella realizzazione delle idee presentate, non generando sovrapposizioni tra le azioni
emerse dai tavoli di discussione.

L’appuntamento si è concluso intorno alle 20.30, informando i presenti che nelle prossime settimane verranno
realizzati degli appuntamenti tematici volti ad approfondire la fattibilità delle idee candidate, cercando di
alimentare la rete e le sinergie tra le varie proposte. Parallelamente l'Amministrazione comunale con i propri
tecnici avrà il compito di valutare la fattibilità e di facilitare le sperimentazioni che potrebbero essere messe in
campo da qui fino alla fine dell'estate.
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