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INCONTRO DI APERTURA - REPORT 
 

Sabato 16 luglio 2022 – ore 10.30-12.15 
 

Chiostro olivetano della Cisterna - Monghidoro 
 

Partecipanti  

TOTALI: 30-35 circa (35%F, 65%M), esclusa facilitatrice. 

Partecipanti singoli: 10-15 circa 

Rappresentanti TdN: E Bene Venga Maggio 3 (1F, 2M), Gruppo Scaricalasino 1F, Oltr’Alpe 1M, 

Assoc. Piazza Coperta Le Pozze 3 (1F, 2M), Cidas 1M, Golden Team 1F. 

Rappresentanti Comune di Monghidoro: 4 (2F,2M). 

Facilitazione e report: Tiziana Squeri (Eubios). 

 

Introduzione  

Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro - Questo processo partecipativo si inserisce in un 

percorso nato con un finanziamento nell’ambito della legge regionale sulle aree interne e 

proseguito con l’ottenimento del contributo del Bando Rigenerazione Urbana 2021, che finanzia il 

2° stralcio dell’intervento di ristrutturazione, mentre il 1° stralcio è già stato appaltato. I lavori di 

questo 1° stralcio, che riguardano le strutture e la copertura, dovrebbero partire a breve. Il 2° 

stralcio è invece legato all’iter del Bando Rigenerazione Urbana 2021, che prevede l’avvio dei lavori 

entro il 2023. Il percorso partecipativo è legato a questa azione di rigenerazione, non tanto per la 

definizione delle soluzioni progettuali (il progetto delle opere è già a livello esecutivo), quanto per 

individuare bisogni, idee, iniziative, modalità di uso e gestione dell’immobile. 

Ricordo che l’edificio nasce come capannone per ospitare la fiera del bestiame. Quando negli anni 

70, per le trasformazioni subite dal territorio e per lo svuotamento delle campagne a favore della 

città, questa funzione viene meno, il fabbricato viene dato in gestione alla Proloco e trasformato in 

quello che per alcuni decenni diventa un punto di riferimento della vita comunitaria e del 

divertimento sull’ appennino Bolognese. Purtroppo, con la definitiva cessazione di ogni attività, 

l’intera area ha subìto un forte contraccolpo dal punto di vista socio-culturale ed aggregativo, a cui 

ha fatto seguito anche un rapido degrado. 
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Anche per queste ragioni, l’idea è che l’azione di rigenerazione e riuso non venga calata dall’alto 

dall’amministrazione, ma che i cittadini, soprattutto i giovani, diano un indirizzo. Questo per offrire 

opportunità di socializzazione libera e dal vivo, in modo da dare una risposta al disagio e alla 

modalità di interazione -sempre più diffusa- tramite smartphone e social. Quindi il progetto è 

rivolto alle nuove generazioni ma anche a tutti coloro che hanno bisogno di un luogo di 

socializzazione nell’ambito della nostra comunità. 
 

Giordano Vanti, responsabile di progetto, Comune di Monghidoro – Grazie a tutti voi e benvenuti. 

La Regione ha premiato la scelta e la volontà del Comune di realizzare la riqualificazione del Faro di 

Monghidoro attraverso un percorso partecipativo che favorisce la partecipazione dei cittadini. In 

questo senso la Regione ci ha dato un indirizzo ben preciso, ossia -e semplifico: “mi interessa 

quello che fai, ma voglio vedere anche come ti approcci dal punto di vista della decisione”. In un 

certo senso è come se dicesse “non mi interessa la ristrutturazione in sé per sé ma come ci 

arriviamo”. Il coinvolgimento della comunità diventa dunque un tassello fondamentale 

dell’operazione di rigenerazione dell’ex Faro. 

 

Presentazione del progetto di intervento 

Riccardo Tedeschi, Area tecnica Comune di Monghidoro – I principali obiettivi del progetto sono: 

- riqualificare urbanisticamente e mettere in sicurezza l’immobile fatiscente e l’area esterna, 

creando un attraversamento pedonale con messa in sicurezza della strada adiacente; 

- creare un centro di aggregazione da mettere a disposizione di giovani, associazioni locali, anziani 

e cittadinanza tutta ove potersi ritrovare, fare musica, utilizzare sala proiezioni, allestire cucina 

per pranzi e cene sociali; 

- allestire un museo permanente della musica (data l’importanza che per il Comune riveste la 

cultura musicale, in quanto paese di origine del noto cantante Gianni Morandi e del compianto 

produttore musicale Gianni Gitti); 

- utilizzare parti delle facciate da destinare a “murales” quale volontà di promuovere l'arte di 

strada come strumento di valorizzazione degli spazi pubblici; 

- generare uno spazio coworking per i giovani monghidoresi, cercando di creare sinergie tra loro e 

nuove opportunità di lavoro, in considerazione del grave problema occupazionale esistente.   

Dal punto di vista degli spazi interni, si punta a creare un ambiente modulare e flessibili in cui far 

convivere spazi di lavoro e aree condivise, perfette anche per ospitare workshop, eventi, iniziative 

e far sì che il “fattore umano” abbia sempre un ruolo centrale (anche questa è una sfida 

innovativa). Offrire spazi educativi per i più giovani, luogo di incontro, di progettazione, di dialogo 

che agevolino anche la scoperta e l’incontro di altre culture.  

Il grande spazio interno al piano terra sarà flessibile, polifunzionale ed accogliente, servito da nuovi 

spazi accessori come bar e cucina, dotato di nuovi servizi igenici e con impiantistica tutta nuova. 

Sarà estremamente luminoso e confortevole, potrà ospitare le funzioni più diverse, dalle riunioni ai 

convegni, dai concerti alle mostre, dallo sport al teatro. Al piano superiore è prevista la 

realizzazione di uno spazio coworking in cui sarà possibile lavorare ed incontrare persone nell’ 

apposita sala riunione. Verrà realizzato il camminamento pedonale lungo la via De Gasperi, che 

sarà anche una vetrina sul nuovo Faro ed un percorso espositivo sfruttando la balconata interna. 

Verranno demolite tutte le porzioni di edifici incongruenti ed ammalorate, come i garage laterali, 

aggiunti in seguito come superfetazioni. 

Gli spazi esterni, in particolare la zona antistante l’ingresso al piano terra, sarà profondamente 

trasformata per divenire un’area di valorizzazione dell’intero complesso una piazza pedonale 

destinata alla vita sociale. E’ prevista la ripavimentazione di tutto lo spazio, la collocazione di 

diverse sedute e di piante ad ombreggiare le sedute stesse, perché possano essere utilizzate in 

tutte le ore del giorno ed in tutte le stagioni. Questo spazio oltre ad essere la porta di accesso alla 
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struttura. potrà essere considerato uno spazio in cui le attività dell’hub escono e si proiettano verso 

l’esterno. 

Per altri dettagli del progetto si veda Allegato. 

 

Raccolta osservazioni sul progetto 

Si riportano di seguito, sinteticamente, le principali osservazioni espresse dei partecipanti. 

- La sala polivalente, dimensionata per 100 posti, potrebbe avere una capienza non sufficiente 

per gli eventi più grandi. 

- Necessario prevedere depositi e magazzini idonei ad alloggiare arredi e altre attrezzature in caso 

di utilizzo flessibile della sala polivalente e degli altri locali. 

- Opportuno sfruttare tutti gli spazi esistenti, limitando al minimo la demolizione delle strutture 

esistenti. 

- La demolizione dei garage in superfetazione potrebbe non essere opportuna, dato che così si 

eliminano spazi accessori che potrebbero essere utili. 

- Valutare con attenzione l’accessibilità pedonale al nuovo spazio dal centro del paese, che ora 

non è garantita, soprattutto all’intersezione fra via del Mercato e via De Gasperi 

(circovallazione), dove non è presente nemmeno un attraversamento pedonale. 

- Il percorso partecipativo sarebbe stato opportuno avviarlo prima, per co-progettare gli 

interventi architettonici ed urbanistici, non solo per definire le modalità di utilizzo e gestione. 

 

Sopralluogo guidato sull’area 

Alle ore 11.20 circa, accompagnati dallo staff del Comune, si raggiunge l’area percorrendo via del 

Mercato. Qui è possibile approfondire i contenuti delle osservazioni raccolte e rendersi conto dello 

stato di degrado della struttura, da lungo tempo abbandonata e sottoposta ad atti di micro 

vandalismo e danneggiamenti.  

 

Chiusura incontro 
Alle ore 11.50 circa si torna al chiostro per i 

saluti e un aperitivo conclusivo offerto, a cura di 

IAT Monghidoro, a tutti i partecipanti.  

 

 

 

 

Allegato 

Render ed elaborati grafici di progetto 
 


