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INTRODUZIONE 

Cos’è Muzzano 

 

Cos’è il comitato: il perché di un movimento di comunità 

Una risorsa nelle mani di una comunità, un’ opportunità irripetibile, un bisogno di prendersi 
cura in prima persona dei propri bisogni ….in poche parole le ragioni che hanno mosso un 
gruppo di cittadini della Valsamoggia per dare la propria disponibilità a costruire con 
l’inclusione di tutti un progetto per il futuro di un’area e di una comunità. 
 
Stiamo parlando dell’area ex-demanio militare di Muzzano - Monteveglio (nei pressi della 
Muffa) appena trasferita in disponibilità alla nostra amministrazione e per la quale ci stiamo 
mobilitando per sostenerne una gestione pubblica, partecipata e sociale. Si tratta di una 
grande occasione per tutta la nostra valle. Non solo per le caratteristiche dell’area (quasi 10 
ha con oltre 3000 mq. di strutture coperte), ma per la possibilità di avviare una esperienza che 
risponda a bisogni della nostra comunità con progetti pensati, condivisi e realizzati insieme a 
tutte le energie di cui siamo convinti sia ricca la nostra gente. 
 
Dalla diffusione dell’appello a febbraio, ormai 300 persone hanno aderito e diverse decine 
hanno partecipato attivamente. Dopo più di 2 mesi di lavoro, tanti incontri, presidi, 
idee…siamo alla prima tappa del percorso che abbiamo avviato insieme: una proposta di 
percorso (contenuti, metodo ed impegni) da condividere con tutti coloro che lo vorranno, 
istituzioni comprese. E’ una prima proposta, magari acerba, incompleta, ma un punto di 
partenza per lavorarci insieme….c’è posto per tutti! 
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APPELLO PER UNA GESTIONE PUBBLICA, PARTECIPATA E SOCIALE  
DELL’AREA EX-DEMANIO MILITARE DI MUZZANO 

 

  

LLOO  SSAAII  CCHHEE  
 Da alcune settimane una grossa area militare in prossimità della Muffa (zona Muzzano) è 

passata dal ministero della difesa in disponibilità del nostro comune: uno spazio di ca. 10 ha su 
cui esistono 5 capannoni da 400 mq, 2 stabili abitativi per altri 400 mq ed una corte colonica 
fatiscente 

 L’area è bellissima sia dal punto di vista delle potenzialità delle strutture e del terreno, sia come 
collocazione logistica, sia, ancora, per quanto riguarda gli spazi che la natura ha recuperato. 
Infatti, dopo molti anni di abbandono, è pressoché un’oasi naturalistica 

 La condizione essenziale per cui l’area rimanga per sempre a disposizione del comune e quindi 
della collettività è che entro tre anni venga presentato un progetto per il suo recupero che ci 
permetta di destinarla e utilizzata realmente: in sua mancanza si provocherebbe un ritorno della 
proprietà al demanio. 

 La collocazione geografica (adiacente alla zona industriale Corallo) ha portato 
l’amministrazione uscente ad ipotizzarne un uso prevalentemente logistico ed infrastrutturale , 
destinando una parte di grande valore (4 capannoni e un edificio) all’abbattimento per far posto 
al completamento della “tangenziale” che in parte attraversa l’area produttiva e ad un’area di 
servizio. 

 
 

PPEERRCCHHÉÉ  UUNN  CCOOMMIITTAATTOO  
 Stiamo affrontando, con smarrimento, una crisi etica, sociale, economica e climatica che ci 

porterà o a perderci come singoli o a ritrovarci come comunità: vorremmo ripartire insieme per 
un percorso dove ognuno possa prendere in mano il proprio destino creando una rete solidale 
che ci porti alla gestione partecipata dei beni comuni 

 L’area in oggetto è per noi una formidabile opportunità: l’estensione, la posizione geografica, le 
strutture e il momento storico ne fanno una risorsa per tutta la comunità della Valsamoggia 
chiamata a sperimentare una progettualità condivisa piuttosto che un suo smembramento in 
riposta di pur legittimi bisogni ed interessi emergenti: l’area dovrebbe essere definita come 
“bene comune” e come tale inscindibile e inalienabile, fruibile liberamente e responsabilmente. 

 Vista l’importanza e le potenzialità dell’area i soggetti coinvolti potrebbero e dovrebbero essere 
molti, con attività diversificate che diano un senso al lavoro comune sui temi che - da anni sulla 
carta - hanno bisogno di un salto di qualità nella concretezza delle scelte: rilocalizzazione 
dell’economia e delle produzioni agricole, sostenibilità, valore sociale. 

 Le amministrazioni comunali sono in grave difficoltà. Chiamate a garantire servizi adeguati ai 
bisogni delle persone e regolarmente dimenticate dal governo centrale, sopravvivono spesso 
rincorrendo la quotidianità invece che cogliere le opportunità. La situazione particolarmente 
impegnativa del nuovo comune di Valsamoggia (fusione, commissariamento e successivo 
insediamento) allungheranno i tempi di progettazione e destinazione della ex area militare 
Muzzano, creando particolare tensione riguardo alla scadenza con il demanio (3 anni). 

 I mesi prima della operatività della nuova amministrazione che verrà eletta a maggio sono da 
sfruttare al meglio lavorando in un terreno neutro che solleciti i futuri amministratori ad un 
impegno nel senso che proponiamo e offra una collaborazione sulla sua attuazione: potrebbe 
essere una discriminante forte anche in campagna elettorale chiedere ai candidati una 
posizione chiara su questa partita prima che Muzzano diventi un'altra occasione persa. 
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CCOOSSAA  PPRROOPPOONNIIAAMMOO  
Nostra intenzione è quella di supportare tutta la comunità e l’amministrazione nella scelta della 
destinazione d’uso dell’area, attraverso un percorso trasparente, condiviso, partecipato e basato su 
principi etici come cura della terra, cura delle persone ed equa distribuzione delle risorse. Per 
questo proponiamo: 

1. un percorso pubblico e partecipato che coinvolga dal basso tutti i soggetti, per arrivare ad una 
progettualità condivisa dalla comunità, condizione essenziale per un reale coinvolgimento delle 
persone nel progetto. Sollecitare l’amministrazione ad una funzione di garante e facilitatore 
sollevandola dall’incombenza di pilotare il processo. 

2. costruire una prima piattaforma progettuale ampia che definisca i contorni e non i contenuti, il 
campo di gioco e non i giocatori, definendo gli strumenti per raccogliere le proposte che tutta la 
comunità può formulare e su queste attivare un processo di progettazione partecipata 

3. offrire una nostra disponibilità come comitato a facilitare il lavoro di rete, il coinvolgimento dei 
soggetti del territorio (nessuno escluso), la coprogettazione per la messa a sistema delle idee e dei 
progetti per gestire al meglio la futura destinazione pubblica e condivisa dell’area 

 

 
AATTTTIIVVIIAAMMOOCCII  

1. Raccogliamo nelle prossime due settimane le prime adesioni al comitato (cittadini, imprese, 
organizzazioni sociali, …) per creare la partecipazione più ampia possibile e dare forza alle nostre 
proposte verso la comunità e le istituzioni 

2. Chiediamo come comitato al commissario straordinario della Valsamoggia la possibilità di un 
sopralluogo nell’area di Muzzano aperto a tutta la cittadinanza che dia una conoscenza diretta delle 
sue potenzialità ed una prima informazione sullo stato  

3. Organizziamo nel mese di marzo di fronte ai cancelli dell’area un punto di informazione, raccolta di 
adesioni, idee, disponibilità a partecipare al percorso di coprogettazione 

4. Convochiamo entro marzo due appuntamenti di progettazione sociale: 

 il primo su "di cosa ha bisogno la nostra comunità?" per definire una cornice progettuale con le 
priorità che la società civile spesso rileva ed interpreta più lucidamente delle stesse 
amministrazioni  

 il secondo sugli strumenti tecnici di partecipazione che proponiamo per attivare questo percorso 
che ci porti e rispondere alla domanda "cosa ci faremmo a Muzzano?" 

5. Incontriamo i singoli candidati sindaco a cui presentiamo la proposta di un documento-quadro sul 
percorso di partecipazione e coprogettazione preparato dopo i primi incontri 

6. Convochiamo a maggio un’assemblea pubblica con tutti i candidati alle prossime elezioni in cui si 
possano confrontare: 

 le priorità che identifichiamo come comitato e come intera comunità 

 le indicazioni delle passate amministrazioni per i servizi di pubblica utilità come espresse dai piani 
di zona e dal PSC 

 i programmi elettorali rispetto ai bisogni delle nostre comunità e all’uso dell’area Muzzano  

SE HAI A CUORE LA TUA COMUNITÀ, 

SE VUOI PARTECIPARE ALLA GESTIONE DEI BENI COMUNI, 

SE VUOI DIVENTARE ARTEFICE DEL TUO FUTURO... 

….QUESTA È L’OCCASIONE. 
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1  –   DI  COSA  HA  BISOGNO  LA  NOSTRA  COMUNITÀ? 
(LINEE GUIDA SUI CONT ENUTI DI UNA PROGETT AZIONE SOCIALE PARTE CIPATA) 

1.1 PRIMA AREA DI INTERVENTO: ATTENZIONE AI BISOGNI DELLE NUOVE POVERTA’ 

MUZZANO: UN VILLAGGIO SOCIALE 

1.1.1 LA SITUAZIONE E I BISOGNI 

La crisi economica, la disoccupazione, la precarietà delle situazioni di lavoro conseguente la 
contrazione dei consumi hanno esposto sempre più individui ad una condizione di 
vulnerabilità e povertà. A confermarlo sono i numerosi dati presenti all’interno dei rapporti 
ISTAT dove possiamo notare nel nostro paese una situazione generale maggiormente 
peggiorata proprio a partire dal 2008. Fino ad allora infatti eravamo abituati a sentir parlare 
di poveri in quanto poveri assoluti, immigrati o persone afflitte da gravi problemi, mentre 
negli ultimi anni è diventato un evento comune anche nelle vite della classe media italiana. 
Esigenze di competitività, concorrenza e la riduzione delle possibilità di impiego che 
caratterizzano ormai la nostra quotidianità tendono infatti ad  escludere molte persone che si 
ritrovano condannate ad una precarietà permanente, privi di supporti, appartenenza e di 
legami sociali; oggi si può essere poveri anche con la casa ed il lavoro.  
Questa crisi economica mondiale negli ultimi anni oltre ad avere colpito la nostra nazione ha 
interessato anche l’economia Emiliano-Romagnola: il Pil regionale ha subito un calo del 4,8% 
rispetto al 5% nazionale, con variazioni più marcate a Modena, Reggio Emilia e sempre in 
regione il tasso di disoccupazione è aumentato nel quarto trimestre 2013 arrivando al 7,4% 
maschile ed al 9,7% femminile. L’ultima rilevazione ISTAT sulle forze di lavoro per il 2013 ci 
dà poi un dato impressionante: sono 1,13 mln le famiglie senza reddito da lavoro in Italia e di 
queste 343mila al Nord.  e 189mila al Centro. Facendo il raffronto con l'anno precedente il 
dato è in crescita del 18%. Andando a scomporre i dati si osserva che 491mila sono le famiglie 
senza reddito con figli e 213mila sono quelle mono genitore. Secondo UNIMPRESA, tenuto 
conto dell'inflazione, il potere di acquisto delle famiglie consumatrici nel 2013 è diminuito 
dell'1,1%.  La recessione ha ormai radicalmente alterato le abitudini al supermercato: il 
71,5% degli italiani fa economia e così rispetto al primo trimestre dello scorso anno sono più 
che raddoppiati, tra gennaio e marzo, gli acquisti di offerte speciali. Aumentano le persone che 
fanno shopping "per mangiare" nei negozi "a basso costo". 
Infine uno sguardo al nostro territorio: il Centro di Ascolto Caritas di Bazzano (attivo dal 
2001) costituisce un osservatorio sulle povertà locali, anche attraverso il Banco alimentare. 
Nel 2013 le famiglie assistite sono state 368 con +43% ripeto all’anno precedente. I generi di 
prima necessità distribuiti dal 2009 al 2013 sono quasi 900 q.li. (media annuale oltre 220 q.li), 
un dato che parla da solo. 
(Fonti: Istat, Caritas, Wikipedia, Banco alimentare, Lib 21, E-R Statistica, Centro Ascolto 
Caritas Bazzano) 

1.1.2 LA DIREZIONE 

A fronte di questi dati allarmanti ed in continua crescita pensiamo sarebbe una grande 
occasione per la nostra comunità dare una risposta a questo fenomeno per non lasciare sole 
queste vite cercando di supportare le persone da un punto di vista materiale e sociale. A tal 
fine i nostri progetti per Muzzano dovrebbero prevedere il recupero concreto di quest’area, 
promuovendo l’accoglienza, l’ospitalità anche delle persone in condizioni di disagio abitativo e 
la loro voglia di rimettersi in gioco. Punti cardini di questo percorso progettuale sono: 
accoglienza, condivisione, partecipazione. 
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1.1.3 LE PRIORITÀ 

Accoglienza: sostenere i progetti di vita delle persone:  

L’ascolto costituisce un’azione primaria e fondamentale di un “villaggio sociale” dove gli 
operatori si impegnano a comprendere con attenzione le storie di sofferenza e i bisogni del 
territorio, in modo tale da ricercare le soluzioni più adeguate sulla base di ciò che è essenziale 
per le persone interessate. C’è, poi, l’orientamento verso le risposte o soluzioni presenti sul 
territorio che ad un primo livello, normalmente possibile, coincide con l’informazione circa i 
patronati, servizi sociali, centri di accoglienza presenti sul territorio, e, ancora, l’elaborazione 
di un progetto di aiuto alla persona che la veda come protagonista e che venga condiviso con i 
servizi del territorio. 

Condivisione: lotta allo spreco ed accesso ai beni essenziali 

La possibilità di fruire di beni a basso costo o gratuiti quali cibo, vestiario, ecc…è una risposta 
concreta ed urgente per alleviare la sofferenza economica che sta crescendo anche in aree 
sociali finora indenni. 

Partecipazione: creare una rete 

Affrontare le fragilità sociali implica, per ottimizzare i servizi offerti, la creazione di 
collaborazioni strutturali tra organizzazioni, associazioni del territorio, specialisti, centri per 
l’impiego, aziende e promuovere le alleanze con le pubbliche amministrazioni in una idea di 
welfare di comunità ove ogni cittadino contribuisce ad una società inclusiva. 

1.1.4 ALCUNE POSSIBILI RISPOSTE 

 Creazione di un apposito sito di stoccaggio degli alimenti per il cibo reperito da: mense 
scolastiche, self-service, grandi distribuzioni, donazioni volontarie, ristoranti della zona, banco 
alimentare, ecc. Sulle eccedenze recuperate si può considerare anche come obiettivo la 
promozione di una campagna di lotta allo spreco. 

 Alimenti derivati dall’autoproduzione: i soggetti in stato di bisogno potranno utilizzare i terreni 
del sito per coltivare frutti, ortaggi e quant’altro per il loro autoconsumo, così da contribuire 
anche al sostentamento del “villaggio” (vendita o baratto se vi sono prodotti in eccedenza) ed allo 
stesso tempo ritrovare dignità 

 Opportunità di creare orti condivisi anche per l’intera comunità per chi non ne ha mai avuto 
l’occasione, anche al fine di fare conoscere da vicino questa realtà alla popolazione della valle. 

 Creazione delle zone giorno/notte e servizi negli spazi già esistenti del sito per le persone senza 
fissa dimora od in emergenza abitativa per soluzioni temporanee sempre più necessarie. 

 Garantire all’ interno del “villaggio” una presenza continuativa e residenziale senza spegnere mai 
le luci su di esso, per evitare una situazione di degrado e abbandono. 

 Creazione di un magazzino dove custodire tutti quei generi non alimentari che servono alla vita 
del “villaggio” anche recuperati o donati dalla comunità dove, in un apposito spazio, si potrà 
effettuare anche un’economia del baratto ed una campagna ad essa relativa. 

 Recupero delle competenze: molti “nuovi poveri” provengono da settori artigianali ed industriali, 
con un prezioso bagaglio di esperienze da non disperdere. Rimettere in gioco tali abilità potrebbe 
creare opportunità di riconversione in attività di piccolo artigianato locale e servizi di prossimità 
anche trasmettendo questi saperi alle generazioni più giovani con corsi professionalizzanti 
all’interno del “villaggio” 

 Altro esempio di rete potrà essere il volontariato di piccoli artigiani (ad es. idraulici, elettricisti, 
muratori ecc.) i quali potranno effettuare piccole manutenzioni essenziali in abitazioni dove i 
proprietari versano in condizioni economiche molto svantaggiate. 

 Oltre al possibile apporto del volontariato, si potrà favorire lo scambio di capacità e competenze, 
sulla falsa riga della banca del tempo. 
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1.2 SECONDA AREA DI INTERVENTO: SOSTENERE UNA NUOVA ECONOMIA 

MUZZANO: UNA CITTADELLA DELL’ALTRA ECONOMIA 

1.2.1 LA SITUAZIONE E I BISOGNI 

“Come noto, siamo di fronte a una crisi inedita per intensità e durata, una fase recessiva che sta 
attraversando tutta l’area Euro e nell’Italia sembra sostare più a lungo, infliggendo danni 
particolarmente pesanti. Con minor vigore rispetto ad altre aree d’Italia, ma pur sempre con 
grande energia, il ciclone crisi ha investito e investe tuttora la nostra regione. Il 2013 si chiude 
con una flessione del PIL attorno all’1,4 per cento, una contrazione che interessa tutti i settori e, 
in misura superiore, quelli delle costruzioni e del manifatturiero. Gli effetti della recessione si 
leggono anche nei numeri dell’occupazione – gli occupati diminuiscono dell’1,4 per cento, il tasso 
di disoccupazione si avvicina pericolosamente alla soglia del 9 per cento”. (UNIONCAMERE - 
Rapporto RAPPORTO 2013 SULL’ECONOMIA REGIONALE) 
Gli operatori economici ne prendono atto. La fine di un ciclo di espansione economica 
quantitativa e della produzione di reddito finalizzato al mero consumo di beni è un dato di 
fatto. Quelli che vengono indicati come “timidi” segnali di ripresa non riescono a sostenere un 
orizzonte che abbia come unica via di uscita la “crescita” ed una nuova alimentazione del 
circuito: produzione-reddito-consumo. Non regge più il rapporto economico tradizionale 
domanda-offerta alimentato da soli apporti monetari per rispondere al bisogno di lavoro e di 
beni immateriali (servizi, relazioni, …..) che mettono a dura prova il nostro sistema del 
welfare. Anche nella nostra valle la “mortalità” delle imprese tradizionali e la perdita di posti 
di lavoro ha raggiunto livelli di una gravità senza precedenti. Alcuni settori si trovano in un 
declino progressivo particolarmente accentuato: la piccola manifattura e l’edilizia mostrano 
criticità che sono sotto gli occhi di tutti. Decine e decine di capannoni abbandonati, cantieri 
che stentano a partire, richieste di lavoro che si moltiplicano quotidianamente. 
Accanto alla fine di un modello economico imperante negli ultimi decenni deve emergere una 
nuova consapevolezza: “Oggi siamo di fronte ad un nuovo ciclo, all’urgenza di una ricostruzione 
morale e materiale non più basata sul consumo di beni privati come negli anni ’50, ma 
sull'arricchimento dei beni comuni....insomma siamo di fronte ad un superamento del binomio 
PUBBLICO-PRIVATO in favore della centralità dei beni comuni” (Labsus – Presentazione 
Regolamento sui beni comuni – Comune di Bologna – feb. 2014) 

La fine della civiltà basata sul consumo di beni e di territorio evoca una prospettive diversa, 
che sostenga nuove forme di lavoro, la rivitalizzazione di settori abbandonati (agricolo, 
artigianato locale e i servizi di prossimità), la riconversione dell’economia locale verso 
rapporti di solidarietà e non competitivi, verso “produzioni” che rispondano a bisogni molto 
più profondi del solo consumo materiale.  
“Far nascere sul territorio un insieme di gruppi, associazioni, imprese, cooperative, cittadini, che 
- cooperando fra loro - diventino attori di azioni solidali a beneficio dell’intera collettività, 
promuovendo il ben-vivere e il ben-convivere di tutti” (CRESER – Coordinamento regionale per 
l’economia solidale).  
Le potenzialità dell’economia sociale e solidale sono il vero dato di novità: ad esempio, la 
crescente richiesta di beni alimentari sani, a basso impatto, locali; l’aumento di cittadini che 
aderiscono a gruppi di acquisto; il moltiplicarsi di esperienze di rigenerazione territoriale, 
affiancate all’accoglienza delle fragilità delle comunità; le proposte di circuiti di economia non 
monetaria; la diffusione delle pratiche di lotta allo spreco, riuso e riutilizzo dei beni: sono 
questi i campi dove seminare una nuova stagione di “sviluppo sociale senza crescita 
economica”. 
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1.2.2 LA DIREZIONE 

I progetti su Muzzano con un carattere “economico-produttivo” saranno indirizzati 
specificamente alla costruzione di un’economia di vallata solidale, che costruisca e metta in 
comunione tra i diversi attori economici i nodi che la comunità individuerà. Aspetti 
imprescindibili e conseguenti sono l’offerta di nuovi stili di vita e l’attività di didattica, cultura 
e promozione. L’obiettivo da darsi consiste quindi in un polo distrettuale (sul modello dei DES 
– Distretti di Economia Solidale) che potrà sfociare anche in una gestione di carattere 
mutualistico dell’area nella forma di una cooperativa di comunità che favorisca una 
riconversione economica di vallata. Muzzano si configurerebbe dunque come il primo vero e 
proprio spazio riservato all’economia solidale. L’economia solidale è uno spazio economico in 
cui gli attori che vi agiscono non sono mossi dall’unico fine del profitto economico, ma lo 
affiancano concretamente e quotidianamente al “profitto sociale” che la loro attività genera 
(ben al di là dunque dei bilanci sociali delle imprese). In concreto, si crea uno spazio 
economico in cui i bisogni dei singoli attori sono i bisogni di tutti e generano una risposta 
dell’intera comunità. (per approfondimenti si può fare riferimento alle elaborazioni del Creser 
- www.creser.it e dell’Ecosol -www.ecosolbologna.org) 

1.2.3 LE PRIORITÀ 

Un nodo strutturale per l’economia locale 

 costruire dei nodi della filiera dell’economia della vallata, individuando spazi e servizi da 
destinare alla gestione in comune da parte degli attori sul territorio dell’economia 
solidale, realizzando le infrastrutture con finanziamenti a progetto; 

 sostenere l’economia locale favorendo la circolazione di beni e servizi ad alto contenuto 
sociale, una distribuzione organizzata, con logica alternativa alla GDO; 

 sostenere tutta l’agricoltura locale e non solo quella delle “eccellenze” di specifici ed 
elitari prodotti; 

 creazione di lavoro, attraverso la gestione dei nodi dei punti precedenti e lo sviluppo di 
settori quali l’artigianato, la creatività, i servizi alla persona; 

 trasformare Muzzano in un polo di promozione del territorio, come eccellenza 
dell’economia solidale. 

Cultura e stili di vita 

 la gestione dei saperi della comunità, con percorsi alternativi a quelli falliti nella nostra 
società: trapasso dei saperi e delle nozioni dei mestieri antichi e tradizionali, come gli 
artigiani (alternativo anche alla costruzione dei mausolei dei mestieri antichi) 

 disseminazione dei saperi così riuniti con attività di didattica e culturali; 
 vetrina, informazione e offerta stabile dei nuovi stili di vita, alternativi a quelli imposti 

dalla massificazione della società; 
 creazione di legami con le diverse collettività presenti in Valsamoggia, ad es: scuole; 

1.2.4 ALCUNE POSSIBILI RISPOSTE 

 la costituzione di un mercato contadino permanente ed un polo di logistica e servizio per gli 
agricoltori di vallata (ad es: magazzino di stoccaggio prodotti deperibili) 

 un emporio di piccola distribuzione, equo e solidale del Km 0 nella forma di un “mercato di 
comunità” dove far confluire e scambiare ciò che la valle produce con logica alternativa alla 
GDO 

 costituire delle nuove officine artigiane per rilocalizzare servizi e prodotti  
 uno spazio di scambio economico di beni e servizi senza denaro (es. banca del tempo) 
 uno spazio di lotta allo spreco per il riuso dei beni 

http://www.creser.it/
http://www.ecosolbologna.org/


5 maggio 2014 - Assemblea Aperta “COSA CI FARESTI A MUZZANO?” 

COMITATO PER MUZZANO 
per una gestione pubblica, partecipata e sociale 

dell’area ex-demanio militare di Muzzano - Monteveglio 

www.permuzzano.org 
info@permuzzano.org 

 

10 

1.3 TERZA AREA DI INTERVENTO: CULTURA 

MUZZANO: UNA CASA DELLA CULTURA PER TUTTI 

1.3.1 LA SITUAZIONE E I BISOGNI 

Nel comunicato stampa di presentazione del  Rapporto Italia 2014 dell'Eurispes, il Presidente 
Gian Maria Fara dichiara: “Non andremo da nessuna parte se non capiremo che con la cultura si 
mangia, eccome”. Secondo l'Ocse, gli italiani sono agli ultimi posti tra i paesi più industrializzati 
per le competenze fondamentali per muoversi nel mondo del lavoro e nella vita sociale. Meno del 
20% dei quindicenni è in grado di leggere correttamente, molti neodiplomati decifrano con 
difficoltà i titoli di un quotidiano e non sanno produrre senza errori un testo elementare. I giovani 
sono i “nuovi poveri”, non solo sul piano materiale, ma anche e soprattutto su quello culturale e se 
l'attitudine ad elaborare nuove idee e lo sforzo di interpretare la realtà si impoveriscono, la 
democrazia intera ne soffre. 
Dal 2009 a oggi l'università italiana ha subito tagli per oltre 1 miliardo di euro e in rapporto ai 
paesi Ocse l'Italia spende il 30% in meno, le iscrizioni sono diminuite del 20,4%, mentre 
l'abbandono del corso di studi è aumentato al 40%. Tristemente noto è infine il bilancio dei 
cervelli in fuga italiani: ricercatori, personale accademico, ma non solo. Molti non cercano che 
un'occasione per mettere a frutto le proprie capacità, spinti dall'esigenza di vivere dove merito e 
competenza siano valorizzati, a scapito di raccomandazioni e burocrazia. Questa perdita di 
competenze e persone diventa enormemente dannosa in un momento in cui l'economia post-
industriale, diversamente da quanto accadeva cinquant'anni fa, si basa sulla valorizzazione del 
capitale umano. 
Conclude Gian Maria Fara: “Recentemente, il Presidente della Confindustria, Squinzi, ha affermato 
che la nostra economia è come se fosse uscita da una vera e propria guerra mondiale. Bene. E 
allora regoliamoci di conseguenza e cerchiamo di rifare quello che i nostri padri hanno saputo fare 
negli anni Cinquanta e Sessanta, ricostruendo un Paese distrutto”. Da dove partire per la 
ricostruzione dell'Italia se non dalle risorse di cui essa dispone? Cultura, manifattura, turismo e 
agricoltura sono i pilastri della nostra economia, ma ciò propone l’urgenza di elaborare un 
progetto, indicare una prospettiva di cambiamento percorribile e ragionevole. E altresì da dove 
partire per la ricostruzione di un paese se non dalla ricostruzione delle piccole realtà che lo 
compongono e che tutte possiedono patrimoni culturali, maestranze manifatturiere, attrattive 
turistiche e peculiarità enogastronomiche che le rendono uniche al mondo? La Valsamoggia non fa 
eccezione e l'area di Muzzano potrebbe essere il luogo in cui tutto ciò viene concentrato, 
insegnato, osservato e consolidato, con il coinvolgimento, la partecipazione ed il contributo di 
cittadini di tutte le età e le estrazioni sociali. Cultura infatti non è solo accademia o istruzione 
scolastica, ma anche trasmissione di antichi saperi che possano essere raccolti, integrati e 
attualizzati dalle nuove generazioni di cittadini e la proposta è che Muzzano diventi una banca 
della cultura dalla quale tutti i cittadini della Valsamoggia possano attingere. 

1.3.2 LA DIREZIONE 

I progetti culturali che ci si propone di realizzare a Muzzano saranno, perciò, per lo più rivolti 
alla condivisione dei saperi locali (e non) tramite uno scambio di ampio respiro. L'intenzione 
è quella di coinvolgere tutti i cittadini, di tutte le fasce di età, di ogni nazionalità e genere, 
senza alcuna discriminazione. Chiunque potrà apportare il proprio contributo o usufruire dei 
materiali (biblioteca, mediateca, postazioni video, sale prove) e dei servizi (laboratori, corsi, 
eventi, incontri) che verranno organizzati e messi a disposizione con il contributo di tutti i 
soggetti interessati, siano essi associazioni o singoli cittadini. 
La conseguente creazione di uno spazio di aggregazione risponderà, infine,  al sentito bisogno 
di integrazione e di momenti ricreativi espresso dalla collettività. 
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1.3.3 LE PRIORITÀ 

Imparzialità: i progetti dovranno essere selezionati con particolare attenzione a che siano 

liberi da condizionamenti politici, religiosi e da interessi economici. Ogni sforzo sarà teso a 
garantire l'accessibilità a tutti gli strati della popolazione con il preciso intento di limitare 
l'esclusione dei soggetti deboli o disagiati. L'intenzione è infatti quella di essere il più inclusivi 
e coinvolgenti possibile, con uno scopo che può definirsi anche educativo in senso ampio. 

Autogestione: dal momento che l'intenzione del Comitato è che la Casa della Cultura sia 

percepita come un luogo che appartiene a tutti i cittadini, non si può che affidarne la gestione 
il più possibile agli stessi fruitori e operatori, favorendo in questo modo la 
responsabilizzazione e l'educazione individuali al bene comune. 

Multiculturalità: tutte le aree culturali, le discipline artistiche, artigianali, sportive verranno 

prese in considerazione. Si cercherà di dare particolare risalto alle specificità locali, alle 
discipline e maestranze tradizionali che rischiano di essere dimenticate; ma non si potrà 
trascurare l'importante presenza di immigrati sul territorio ed il variopinto bagaglio di 
culture diverse che essi vi portano. Ci sarà finalmente uno spazio ed un momento per tutti gli 
stranieri residenti in questa zona, per far conoscere ai cittadini della Valsamoggia i loro usi e 
costumi, le loro tradizioni, la loro cultura, organizzando corsi, laboratori e incontri. 
L'interscambio di saperi e competenze è il fine da perseguire e una pratica da coltivare. 

Educazione alimentare: l'alimentazione occupa un ruolo fondamentale nella cultura 

italiana, ma spesso si accompagna ad una scarsa informazione da parte dei consumatori per 
via dell'industrializzazione dei processi produttivi e della vendita su grande distribuzione. La 
Valsamoggia è un territorio che ben si presta al riavvicinamento alla terra, ai suoi prodotti e 
alle pratiche agricole, con un occhio di riguardo per la produzione biologica, sempre più 
diffusa e richiesta. Sono frequenti e richiesti sul territorio corsi, conferenze, incontri sul tema 
dell'alimentazione naturale, della riscoperta delle varietà antiche, dei metodi di coltivazione 
alternativi, e questo rende noto il bisogno da parte della comunità di maggiori informazioni su 
un ambito considerato fondamentale per il benessere e la qualità di vita. 

Ambiente: la salvaguardia ed il rispetto del territorio passano attraverso la conoscenza dello 

stesso da parte di chi vi opera. L'educazione ambientale integra la parte dedicata 
all'alimentazione e la completa, ponendo le basi per l'autoproduzione all'interno dell'area di 
Muzzano attraverso una gestione consapevole e sostenibile degli spazi verdi e degli orti 
sociali. Anche questo settore offre importanti occasioni di condivisione di saperi e 
maestranze. 

1.3.4 ALCUNE POSSIBILI RISPOSTE 

 Allestimento di spazi specifici in cui svolgere le  attività: sale prove per gruppi musicali, 
locali per concerti, conferenze, mostre ed incontri, locali attrezzati per laboratori e corsi. 

 Allestimento di una biblioteca con volumi donati dai cittadini e dalle associazioni e 
possibilità di consultazione e prestito per tutti i cittadini. 

 Organizzazione di cineforum su temi percepiti come importanti. 
 Laboratori per bambini, laboratori per o gestiti da anziani, laboratori per o gestiti da 

stranieri su: cucina locale ed etnica, pratiche agricole, artigianato, musica, pittura, 
scultura, corsi di lingua per stranieri e per italiani. 

 Mercatino di autofinanziamento attraverso i prodotti realizzati nel corso dei laboratori e 
delle varie attività, spazio dedicato al baratto. 
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2  –COME  PROGETTARE  INSIEME? 

2.1 Cosa significa partecipato 

In sintesi intendiamo: dare a tutti i soggetti del territorio (cittadini, organizzazioni ed 
istituzioni) la possibilità di esprimere le proprie idee, progetti, suggerimenti, risorse per la 
risposta ai bisogni della comunità. Questo si attua in un percorso che garantisca e faciliti la 
loro inclusione ed il loro accesso in tutti gli stadi del percorso: nella ideazione, nella 
progettazione e nella realizzazione. E’ fondamentale connettere questa ricchezza di proposte 
con la responsabilità personale e di gruppo nel portarle avanti e con il riconoscimento della 
pari dignità di tutte le idee ed i soggetti all’interno di un chiaro quadro di priorità condiviso e 
garantito. Molte sono le questioni chiave. Proviamo ad evidenziarne alcune, senza la pretesa di 
essere esaustivi, lasciando anche domande aperte, con la consapevolezza che sono proposte 
da articolare in un percorso condiviso da tutti. 

2.1.1 Come raccogliamo le idee ed i progetti? 

Domande rilevanti: Si fa un bando secondo uno schema o una raccolta free? Dalla rete? Da 
incontri programmati? Da singoli cittadini o solo soggetti organizzati? Solo residenti o anche 
soggetti esterni? Ci deve essere una selezione? Un Comitato tecnico-scientifico? Criteri di 
valutazione? 
Alcune attenzioni: 
 Essendo scopo del Comitato la gestione pubblica, partecipata e sociale dell'area in 

questione, non si può prescindere, nella raccolta dei progetti, dal tentativo di garantire la 
massima accessibilità a tutti i cittadini interessati ed il maggior coinvolgimento possibile 
degli stessi, privilegiando le proposte che nascono dalla Valsamoggia per supportare una 
risposta ai bisogni maggiormente percepiti dalla popolazione di questo territorio. 

 Si pensa ad una raccolta su due livelli: idee libere ed anche appena abbozzate più un 
concorso di idee/bando per progetti  strutturati al fine di avere materiale più articolato 
per la successiva fase di messa in rete e progettazione operativa. 

 Importante per la raccolta di idee ed il coinvolgimento della comunità essere presenti nei 
luoghi di vita delle persone con iniziative anche informali. Si propone - per raccogliere  il 
massimo numero di proposte anche non strutturate – l’organizzazione di incontri, eventi 
ed assemblee ad hoc in luoghi pubblici di svariate tipologie (spazi comunali, sale 
conferenze, bar, parchi pubblici, piazze) durante i quali al momento di pubblicizzazione 
ed informazione si accompagnerà quello della raccolta delle proposte. Tra questi anche un 
evento pubblico a Muzzano con un brainstorming di idee sul posto. 

 Anche la rete internet sarà un utile strumento di raccolta tramite e-mail, sito web e social 
network, tenendo però presente il target di riferimento di questo mezzo di comunicazione 
e tutti i soggetti esclusi. 

 La raccolta libera e l’elaborazione del materiale così prodotto, costituirà una base di “idee 
della comunità” che sarà indicativa  per indirizzare lo strumento che guiderà la selezione 
dei progetti strutturati che verranno raccolti con un bando pubblico. Selezione 
considerata indispensabile al fine di garantire criteri di equità, apoliticità e sostenibilità 
nella gestione della struttura. 

 Si ritiene che nel Comitato di valutazione delle proposte debba essere coinvolta una 
rappresentanza qualificata delle organizzazioni della società civile attive sul territorio e  
che sia attribuito un ruolo fondamentale al Comitato per Muzzano come soggetto 
facilitatore del processo. Dal momento che la valutazione dei progetti è un passaggio 
particolarmente delicato si ritiene necessaria l'osservazione ed eventualmente la 
consulenza da parte di realtà ed esperienze già in essere in Italia e all'estero. 
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 I criteri di valutazione – oltre che a quelli tecnici riguardanti contenuti e qualità delle 
proposte - dovranno prevedere equità, sostenibilità, apoliticità, con particolare attenzione 
ad una fruibilità estesa e facilitata il più possibile per tutti i soggetti, a prescindere da 
caratteristiche etniche, religiose, politiche, anagrafiche o di genere. 

 E’ fondamentale il passaggio di coinvolgimento della futura amministrazione: se assumerà 
la funzione di garante e promotore del processo partecipato di progettazione ci sarà 
molta più possibilità di coinvolgimento e supporto di risorse. 

 Importante nei rapporti con l’amministrazione sarà presentare una progettualità chiara e 
motivata per poter richiedere anche impegni sulle risorse che la fusione dei comuni 
porterà. 

2.1.2 Come mettiamo  in rete le idee, i progetti, gli attori 

Domande rilevanti: Come coinvolgiamo i soggetti del territorio? Li strutturiamo in aree (es. 
quelle identificate come priorità)? Tavoli di progetto con OST (Open Space Technology)? Ci 
servono consulenti esterni (es. Labsus, Università, tecnici)? Servono facilitatori? 
Alcune attenzioni: 
 Una volta che la comunità ha prodotto le proposte di progetto sulla destinazione di 

Muzzano è doveroso allargare il contributo della popolazione sui progetti stessi. 
L’obiettivo è quindi pubblicizzare i singoli progetti e far si che nuovi soggetti si possano 
unire e partecipare al loro sviluppo. 

 Tenendo conto che le vie da noi utilizzate per pubblicizzare l’attività del Comitato per 
Muzzano hanno coinvolto diverse migliaia di persone e che solo diverse centinaia si sono 
interessate si deve trovare un nuovo canale o metodo di coinvolgimento per allargare la 
platea di interessati. 

 Una possibile modalità è quella di un coinvolgimento diretto sui progetti da parte di 
persone o gruppi, in pratica si propone di chiamare a lavorare sullo specifico progetto 
(esempio mercato contadino, spazio cultura, social market, …) le persone e le 
organizzazioni che potrebbero apportare un utile contributo, ma che fino ad ora per 
diversi motivi non sono intervenute (esempio agricoltori, associazioni culturali, ….). 

2.1.3 I metodi usati (OST ecc..) 

 Altro punto importante è la necessità di coinvolgere attori esterni al nostro processo di 
lavoro come facilitatori e/o consulenti esterni: nella valle sono presenti alcuni facilitatori 
che posso essere coinvolti nel nostro lavoro, mentre i consulenti esterni sarebbero 
sicuramente da contattare e coinvolgere almeno in una fase preliminare per convalidare 
la nostra proposta di processo. 

 Si propone di organizzare uno o più fine settimana di lavoro in cui, con un Open Space 
Technology, verranno sviluppati dai proponenti i progetti, stimolando la responsabilità 
personale, invitando ad allargarli e metterli in rete. 

2.1.4 Alcuni esempi 

Che sia possibile attivare un processo realmente partecipato non è una convinzione di alcuni 
sognatori, ma una concreta modalità di decidere insieme sperimentata in molte altre 
situazioni anche a noi vicine: dai laboratori di urbanistica della periferia nord di Bologna, ai 
progetti di lotta allo spreco “Case Zanardi”, al lavoro del Laboratorio di Sussidiarietà che ha 
portato alla formulazione di un Regolamento per l’uso condiviso dei beni comuni adottato dal 
comune di Bologna. Su www.labsus.org si possono trovare molti esempi ed anche sulla 
sezione materiali del nostro sito www.permuzzano.org. 
 

http://www.labsus.org/
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2.1.5 Quali risorse per attivare i progetti? 

Domande rilevanti: Impegno di risorse della amministrazione per gli investimenti strutturali? 
Partecipazione a bandi per risorse esterne? Finanziamento diffuso (azionariato popolare?) 
Volontariato, imprese del territorio, …. 
Alcune attenzioni: 
 Essenziale trovare risorse su due fronti: le fonti straordinarie per gli investimenti 

strutturali di riqualificazione dell’area e per dare avvio ai progetti, le fonti stabili che 
diano sostenibilità dei progetti nel tempo. 

 Si dovranno coniugare risorse endogene (per riattivare la comunità) e dall’esterno per 
l’importanza dei prevedibili investimenti da effettuare. 

 Per prima cosa si dovranno individuare gli interventi fondamentali sui quali allocare le 
risorse per poter mettere in moto il progetto su Muzzano: i prerequisiti per un suo 
utilizzo tenendo conto che la base è una riqualificazione dell’area per step (coperture, 
impianti, superfici vetrate e intonaci, spazi verdi). 

 Stabilite le priorità tra i vari progetti, si definiscono gli interventi per la realizzazione 
delle opere atte a soddisfare le esigenze della varie attività ed il reperimento di 
attrezzature varie e si quantifica il budget da reperire. 

 Si cerca di valutare tutti i canali possibili di finanziamento pubblico: impegno della 
amministrazione (svincolo patto di stabilità), partecipazione a bandi (regionali e in 
particolare europei). 

 Individuare anche forme di finanziamento diffuso (contributo variabile dei cittadini, che 
diventino cosi “soci” attivi del progetto e abbiano benefici in termini di agevolazioni 
sull’acquisto di beni e servizi). 

 Altri partner possibili legati alla finanza etica (Banca Etica e MAG6) o a Fondazioni, 
privilegiando risorse legate a finalità sociali piuttosto che a sponsorizzazioni con modalità 
classiche . 

 Le stesse attività di ripristino potrebbero essere un generatore di lavoro ed economia 
sostenibile locale (es. impianto di riscaldamento ecosostenibili con ipotesi di raccolta 
comunitaria della valle degli scarti del verde da conferire) e con l’utilizzo di maestranze 
locali si potrebbe ipotizzare anche la creazione di un’impresa sociale (borse lavoro, 
cassaintegrati, ecc.). 

 Una volta che il progetto è partito si individuano quelle attività che possono mantenere il 
progetto in vita attraverso l’autofinanziamento derivante dalle attività inserite, e l’obbligo 
di reinvestire nella cittadella una quota delle entrate derivanti dalle attività. 
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2.2 Una ipotesi di percorso 
 
Siamo convinti che un anno di tempo sia uno spazio sufficiente per arrivare a definire il progetto 
complessivo di riutilizzo a fini sociali di Muzzano. Basta che ci si volontà politica e disponibilità di 
risorse della comunità. Per questo proponiamo una scansione di tappe che ci portino a giugno 
2015 in condizioni di attivare i primi progetti sull’area. 

Il percorso istituzionale 

 
Nomina del comitato Comitato (tecnico, di valutazione, 
monitoraggio e garanzia) e allocazione di risorse per la 
facilitazione 

Entro giugno  

2 
0 
1 
4 

Validazione del progetto di percorso Entro agosto  

Approvazione del regolamento comunale sulla gestione dei 
beni comuni 

Entro settembre  

Attivazione del percorso di progettazione partecipata settembre 

Richiesta di supporto alla RER per la legge 3/2010 alla prima 
scadenza utile 

ottobre 

Allocazione di risorse per lo start-up dei progetti ottobre 

Deliberazione Bando per progetti strutturati su Muzzano gennaio 2 
0 
1 
5 

Validazione progetti operativi e deliberazione su avvio 
progetti e sblocco risorse 

maggio 

Il percorso della comunità 

Insediamento Comitato (tecnico, di valutazione, 
monitoraggio e garanzia) 

giugno 

2 
0 
1 
4 
 

Preparazione del progetto di percorso luglio 

Attivazione del percorso di progettazione partecipata settembre 

Raccolta di idee dalla comunità settembre – ottobre 

Post elaborazione “cosa ci faremmo a Muzzano” e 
preparazione del bando 

novembre –dicembre 

Apertura Bando per progetti strutturati su Muzzano gennaio –febbraio 

2 
0 
1 
5 

Selezione e strutturazione per macroaree febbraio 

Messa in rete dei progetti (tavoli di progetto) marzo 

Progettazione operativa aprile –Maggio 

Start-up giugno 
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3  –  QUALI  IMPEGNI  PER  LA  NOSTRA  FUTURA  

AMMINISTRAZIONE? 
 

Sono una proposta ai futuri amministratori per garantire l’attivazione di un percorso partecipato e 

per svolgere l’importate funzione di garanzia e di soggetto promotore nonché di adeguata 

allocazione di risorse. Ognuno dei candidati sarà libero di aderire in tutto o in parte a questi impegni 

che saranno comunque resi pubblici per la valutazione della cittadinanza e del Comitato nella sua 

funzione di interlocutore privilegiato e di controllo degli impegni assunti. 

1. Impegno a esercitare un ruolo di garanzia: del processo di partecipazione, di tutela dei 
progetti avviati e del luogo 
 

2. Impegno al patrocinio, promozione e diffusione del progetto in modo che tutta la 
cittadinanza lo riconosca come iniziativa e bene comune per tutto il territorio. 
 

3. Impegno entro settembre 2014 all’approvazione di un regolamento per la gestione dei 
beni comuni (tra i quali inserire Muzzano) mirato anche alla tutela ambientale e 
salvaguardia della biodiversità del luogo sulla base di quanto fatto già in altre 
esperienze (es. Comune di Bologna) 
 

4. Impegno all’attivazione di un percorso partecipato con legge regionale 3/2010 facendo 
istanza alla prima scadenza utile per accedere ai finanziamenti per i processi di 
partecipazione. 
 

5. Impegno di risorse adeguate per la facilitazione della progettazione derivanti anche dal 
percorso con legge regionale 3/2010 
 

6. Impegno di risorse economiche per la realizzazione del progetto da allocare fin dal 
bilancio 2015. 
 

7. Agevolare la richiesta di spazi pubblici per l’organizzazione da parte del comitato 
promotore di riunioni, assemblee, per la pianificazione del progetto. 
 

8. Cambio di destinazione d’uso dell’ area rispetto alla attuale ed impegno alla sua non 
edificazione a scopi abitativi, produttivi od infrastrutturali se non in funzione dei 
progetti sociali previsti in essa. 
 

9. Agevolare, una volta che il progetto è confermato e avviato, la stipula di convenzioni 
con gli istituti pubblici presenti sul territorio della città metropolitana. (scuola, ASC 
insieme, USL, altri) 
 

10. Riconoscimento del Comitato per Muzzano come soggetto rilevante di consultazione 
nel percorso di coprogettazione che si attiverà. 
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4  –  SOGNARE  PER  IL  FUTURO  DI  MUZZANO 
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UN CAMPO PER LA SOVRANITA’ ALIMENTARE 
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UNO SPAZIO APERTO PER LA CULTURA 
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UN MERCATO DI COMUNITA’ 

 
 


