
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP - REPORT 
 

Lunedì 1 agosto 2022 – ore 21.00-23.00 
 

Piazza Cav. Gitti - Monghidoro 

Partecipanti  
TOTALI: 25-30 stimati (55%F, 45%M), escluse facilitatrici. 

Partecipanti: 20 circa 

Rappresentanti Comune di Monghidoro: 7 (4F,3M). 

Facilitazione e report: Tiziana Squeri e Francesca Mastracci (Eubios). 

 

Introduzione  
Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro - 

Ringrazio tutte le persone presenti per questo 

ultimo incontro estivo del percorso partecipativo 

UN FARO IN APPENNINO, parte fondamentale del 

più ampio processo di rigenerazione complessiva 

dell’ex Faro, che punta alla creazione di un Hub di 

comunità polifunzionale. Tale processo ha preso il 

via grazie ad un finanziamento regionale sulle 

aree interne (1° stralcio) e sta proseguendo con il 

contributo del Bando Rigenerazione Urbana 2021 

della Regione Emilia-Romagna (2° stralcio). I 

lavori del 1° stralcio, che riguardano le strutture e la copertura, sono già appaltati e dovrebbero 

partire a breve. Quelli del 2° stralcio sono invece legati all’iter del Bando Rigenerazione Urbana 2021, 

che prevede l’affidamento dei lavori entro giugno 2023.  

Comune di Monghidoro A cura di

workshop 

facilitato 
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Per rispettare le scadenze dei bandi abbiamo dovuto progettare in tempi molto brevi, quindi 

quello che abbiamo pensato noi riguarda la struttura e l’involucro, ma quello da realizzare al suo 

interno vorremmo che fosse la comunità a deciderlo insieme a noi, attraverso il percorso 

partecipativo, anch’esso co-finanziato in larga parte con risorse regionali (Bando Partecipazione 

2021 L.R. 15/2018). 

Come vi spiegherà meglio Tiziana Squeri, nello specifico abbiamo già realizzato un momento 

partecipativo riservato ai giovani (18 luglio), perchè ci dicessero di cosa hanno bisogno, così che il 

Faro possa diventare uno spazio dedicato anche a loro, che attualmente non hanno luoghi di 

aggregazione nel nostro comune. Tra settembre e ottobre ripartiamo con le attività, per avviarci 

alla conclusione del percorso partecipativo entro novembre, sperando entro quel tempo di essere 

riusciti a definire –almeno a grandi line- quali usi e funzioni insediare nel nuovo spazio ed 

eventualmente individuare uno o più soggetti interessati ad affiancare il Comune nella sua 

gestione.  

Chiudo ringraziando i tecnici che sono presenti questa sera, l’ingegner Santoni dell'Ufficio tecnico 

del comune e l’architetto esterno Lorenzo Arcangiolini, che oltre alla progettazione hanno curato 

la stesura degli elaborati per il Bando Rigenerazione Urbana, dove il nostro progetto si è 

classificato 5° in tutta la Regione Emilia Romagna.  
 

Tiziana Squeri, coordinatrice del percorso – MI presento: faccio parte di Eubios, la società a cui il 

Comune ha affidato la conduzione e il coordinamento delle attività del percorso partecipativo. Con 

la mia collega Francesca Mastracci abbiamo il compito di facilitare questa serata, che serve a 

confrontarsi con voi per capire quali attività vogliamo realizzare nel Faro e se sul territorio siano 

presenti uno o più soggetti interessati alla sua gestione o co-gestione. L’obiettivo generale è quello 

di trasformare l’immobile e l’annessa area esterna in nuovo centro socio-culturale polifunzionale 

(Community Hub), un centro aggregativo oggi mancante dove “fare comunità”. Per chi non lo 

sapesse, i Community Hub (o Hub di comunità) sono immobili riattivati che offrono e co-

producono servizi integrati alla e con la comunità: sociali, culturali, per il tempo libero, di 

promozione del lavoro, ecc. In genere ospitano diversi partner, che lavorano per e con la comunità 

allo scopo di incrementarne le capacità, la resilienza e lo sviluppo sostenibile. 

Al di là dei dettagli sulle attività realizzate, che vi illustrerò dopo la presentazione del progetto 

tecnico, questo percorso cerca dunque di stimolare le persone su aspetti che interessano la vità 

della comunità. Gli aspetti immateriali, infatti, sono altrettanto importanti dell’involucro, ma sono 

più difficili, perchè vuol dire far lavorare insieme delle persone che a volte possono avere obiettivi 

e desideri diversi. Questo percorso vuole proprio ragionare sul fare rete, lavorare insieme come 

comunità e trovare degli usi e delle funzioni validi per il nuovo Faro in Appennino.  

 

Presentazione del progetto di intervento 

Lorenzo Arcangiolini, progettista– Io sono il Tecnico esterno che ha realizzato il progetto. Visto 

che siamo nell’ambito di un percorso partecipativa dedicato all’individuazione delle future funzioni 

da insediare nel Faro, non entrerò troppo nei tecnicismi, anche perché il progetto è stato pensato 

in due fasi. La prima è quella che consegna alla cittadinanza il nuovo involucro di una struttura 

flessibile in grado di ospitare tante e diverse funzioni. A fare il progetto degli spazi interni ci 

penseremo dopo, anche in base agli esiti del percorso 

Nella fase di progettazione abbiamo cercato di valorizzare al massimo quello che avevamo. Nelle 

tre slide (vedi Allegato 1) mostrerò un confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto nei tre 

piani dell’edificio. Alcune parti del Faro sono fortemente degradate e, per poterle mantenere, 

andrebbero demolite e totalmente ricostruite. Per contro, si può pensare che, demolendole, si 
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perda dello spazio utile, per cui provo ad illustrare quali sono state le nostre valutazioni e come 

abbiamo affrontato la cosa. 

Nel livello seminterrato perdiamo 17 metri quadrati di superficie coperta (servizi igienici), tuttavia 

con la demolizione della struttura fatiscente (garage/magazzini), ne recuperiamo 105 per spazi 

utilizzabili come parcheggi ma anche per altre funzioni. Quindi ricaviamo spazi esterni di cui prima 

l’edificio non disponeva. Al piano terra, al di là delle funzioni di ciascun vano, il Faro è 

caratterizzato da una grande scalinata poco funzionale, che viene eliminata per recuperare 47 

metri quadrati di spazio coperto. Che poi qui si vada a mettere una cucina o altri usi, in ogni caso 

questo rende il contenitore più fruibile rispetto a come lo sarebbe conservando lo scalone. Il 

grosso dello spazio quindi lo recuperiamo su questo piano. I servizi sono stati collocati in tutte  

quelle zone che, per le altezze consentite dalla legge, possono accoglierli, quindi nel sottotetto 

dove l’altezza del soffitto è più bassa. Tutta la parte del soppalco può essere utilizzata per 

magazzini, depositi o bagni. La disposizione dei locali e le funzioni dovranno tenere conto di questa 

cosa. Il piano primo lo vedete tutto come superficie bianca. In questa zona abbiamo progettato di 

liberare un camminamento coperto lungo la strada: non guadagnamo delle superfici ma 

riorganizziamo lo spazio. Non ne perdiamo, tutto quello che è utilizzabile lo utilizziamo. 

Cerchiamo di valorizzare e migliorare l’involucro con quello che abbiamo a disposizione. Questo 

per dirvi che il progetto, anche se porta demolizioni di spazi che sono comunque fatiscenti, cerca 

di riorganizzarli e di non perdere superficie, cercando di ottimizzare e razionalizzare quello che c’è. 

Creiamo un involucro pronto per ospitare tutte le funzioni che la popolazione vorrà metterci 

dentro. Credo che il tema della serata sia che ce lo diciate voi quello che ci volete dentro.  

 

Presentazione di casi-studio  
Tiziana Squeri, coordinatrice – Ripercorro in 

breve le tappe del percorso partecipativo e la 

strada già percorsa fino all’incontro odierno (vedi 

Allegato 2).  

Gli incontri all’aperto sono stati due: un incontro 

di apertura (16 luglio) con presentanzione del 

progetto e sopralluogo sull’area; un laboratorio 

(world cafè) riservato ai giovani under 30 (18 

luglio) per confrontarsi, contaminare idee e 

immaginare azioni. Oltre a ciò, ricordo che è 

attivo un questionario online al seguente link: 

https://forms.gle/n3XeDbAWiuYb6gDL9 

Il questionario ha avuto un’ottima partecipazione con circa 220 risposte, che per un comune come 

Monghidoro è un numero rilevante. Altre informazioni sul percorso possono essere richieste 

tramite la mail unfaroinappennino@gmail.com e sono disponibili sul mini sito dedicato, 

raggiungibile anche dalla home page del Comune: www.monghidoro.net/fa/ 

Ora, prima di ascoltare le vostre idee e proposte, vi presentiamo tre casi studio relativi ad Hub di 

comunità, per far capire il percorso e spiegare perchè lo stiamo realizzando, per dare delle fantasie 

ed esempi concreti da cui ricavare spunti, per cominciare ad immaginare pratiche di gestione 

condivisa del nuovo spazio.  

Laboratori di Barriera, Torino: https://www.youtube.com/watch?v=h2yDHa67cFQ 

Serre dei Giardini Margherita, Bologna: https://www.youtube.com/watch?v=UaJNtNmj4G8 

Spazio Betti, Fermo: https://www.youtube.com/watch?v=LxUV7h-ikZQ 
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Raccolta proposte 
Per stimolare i presenti, si presentano i principali risultati del World Cafè Young, partendo dalle 

parole-chiave da loro indicate (sotto). 

 

 

 

Le principali proposte formulate dai giovani sono riportate per punti di seguito. 

- Spazio di ritrovo soprattutto nel periodo invernale, con varie attività: da corsi di cucina, teatro 

e musica a sala studio, fino alla proiezione di partite, film e documentari. 

- Per la musica: discoteca, concerti (non ripetitivi per non inflazionare l’offerta) e sala prove. 

- Bar o pub -quest’ultimo non presente a Monghidoro- con piccola cucina interna, se possibile 

distinta dalla cucina più grande destinata ad eventi e sagre (da dare in uso ad associazioni e 

gruppi locali). 

- Possibilità di accesso ad almeno parte degli spazi con badge identificativo, che consenta di 

individuare chi ha utilizzato la struttura in caso di danni o per il corrispettivo del 

canone/noleggio in caso di eventi. 

- Creazione di una rete di associazioni  e/o soggetti locali che si occupino della co-gestione del 

Faro terminati i lavori. 
 

Ai partecipanti viene posta la seguente domande generativa:  

QUALE ATTIVITÀ VORRESTI CHE FOSSE REALIZZATA NEL FARO RIGENERATO? 

Le risposte hanno previsto un giro di interventi a pop corn tra i partecipanti. Le osservazioni sono 

state raggruppati dalle facilitatrici in due cluster:  STRUTTURA e GESTIONE. 
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STRUTTURA 

- Cucina-bar 

- Sala polivalente per iniziative culturali 

- Valutare come funziona il badge in pratica 

- Iniziative sulla biodiversità locale 

- Coinvolgimento di giovani e anziani 

- Corsi continuativi 

- Cultura del cibo locale 

- Scuola di musica 

- Contenitore culturale di attività “alte” 

- Corso di falegnameria (con l’artigiano di Babbo Natale) 

- Valutare le reali esigenze tecniche della discoteca 

- Usare gli spazi esterni per le attività 

- Cinema per i bambini 

GESTIONE 

- Creare un rapporto nuovo tra le associazioni 

- Coinvolgimento delle associazioni 

- Punto caldo: una volta la gestione era a titolo gratuito  

- Valutare la possibilità di compensi per la gestione: quale modalità intraprendere? 

- Lavorare sul tema della sostenibilità economica del luogo 

- Sperimentazione temporanea con valutazione finale 

- Forma giuridica dinamica 

- Esempio di Castiglione dei Pepoli: unico gestore e versamento di quote associative da chi 

usufruisce dei servizi e corsi 

- Serate a pagamento  

- Offerta servizio stampe a colori 

 

Chiusura incontro 

Al termine degli interventi dei partecipanti sono intervenuti per un saluto finale Giordano Vanti, 

responsabile del percorso partecipativo per il comune di Monghidoro e Alessandro Santoni, 

responsabile dell’ufficio tecnico comunale.  

Alle ore 23 circa l’incontro si è concluso con un piccolo rinfresco, a cura di IAT Monghidoro, offerto 

a tutti i partecipanti.  

 

Allegati 
Allegato 1. Elaborati grafici di progetto 

Allegato 2. Slide presentate 

 


