
                    
 
 

Borgo Paglia in comune 
Report del primo laboratorio del 29 giugno 2019 

 
 

 
 
Sabato 29 giugno 2019 si è svolto il primo laboratorio del percorso partecipato “Borgo Paglia 
in comune”, a cui hanno aderito circa una quarantina di persone di cui molti tra i 40 e i 90 
anni ed alcuni tra i 20 e i 30, principalmente abitanti dell’antico borgo. 
Il laboratorio è stato organizzato da Kiez Agency (  www.kiez.agency  - un’agenzia che si 
occupa di gestire le trasformazioni urbane insieme alle persone e alle comunità che abitano 
in quegli spazi -) in collaborazione con il Comune di Medicina.  
 
L’incontro si è sviluppato in tre fasi: un racconto in plenaria del progetto, una camminata di 
quartiere per il Borgo e un momento di raccolta delle impressioni sulla camminata. 
 
Annalaura Ciampi di Kiez Agency, dopo una prima introduzione sui contenuti del percorso ha 
passato la parola all’Ingegnere Rachele Bria del comune di Medicina che ha spiegato che: 

- il Comune ha vinto un finanziamento regionale per la rigenerazione degli spazi che 
prevede la riqualificazione dell’intera città; 

- la riqualificazione verrà fatta su diverse aree in diversi momenti: in questi mesi ci 
occuperemo di quello che un tempo veniva chiamato Borgo Paglia, l’area tra via 
Fava, via Mazzini, via Corridoni e via Melega; 

http://www.kiez.agency/


                    
 
 

- il progetto prevede di migliorare la qualità dello spazio sia dal punto di vista 
ambientale (creando più zone di ombra e sostituendo l’asfalto con materiali più 
permeabili all’acqua) che dal punto di vista relazionale (capendo come viene 
utilizzato lo spazio oggi e come può essere utilizzato in futuro); 

- il processo di partecipazione accompagnerà l’intero progetto, durerà circa due anni e 
si occuperà della co-progettazione degli spazi aperti del Borgo, delle modalità di 
assegnazione della nuova casa di quartiere e della gestione dell’attesa durante il 
cantiere, concludendosi con l’inaugurazione degli spazi e della casa; 

- durante questi mesi penseremo e realizzeremo insieme alcuni arredi da usare 
nell’area, per sperimentare gli spazi che verranno riqualificati 

 
L’architetto Elena Farnè, coordinatrice del gruppo dei progettisti che si sta occupando di 
ripensare la città, ha spiegato il progetto presentato in Regione che consiste nella 
trasformazione dell’area verde del mulino in un parco di città, di via Fava in una strada a 
scorrimento lento, della riorganizzazione di parcheggi, percorsi pedonali e verde, il 
cambiamento di via Cuscini nella piazza della nuova Casa di Quartiere. 
 
Dopo i saluti del sindaco Matteo Montanari, i partecipanti guidati da Luca Vandini di Kiez 
Agency sono usciti dall’edificio in cui si è tenuto il laboratorio e hanno fatto una camminata 
nel quartiere per capire meglio quali saranno i luoghi di cambiamento dell’area; durante la 
camminata si sono svolte 4 soste: 
 

1. area verde degli stendini e parcheggio ex macello 
2. via Fava e via Mazzini 
3. via Fornasini 
4. ex mulino, via Simoni, via Cuscini e casa di quartiere 

 

 



                    
 
 

 
 
Durante ogni sosta è stato chiesto ai partecipanti di indicare elementi che ritenevano positivi 
e negativi di ogni luogo e da un’analisi delle considerazioni apposte sui post-it sono emersi 
aspetti diversi che sono riassunti di seguito: 
 

1. Area verde degli stendini e parcheggio ex macello 
aspetti negativi 

● i bambini che giocano nel cortile fanno confusione  
● i padroni dei cani non raccolgono gli escrementi e diventa difficile usare il giardino 
● lo spazio dei parcheggi è confuso con quello verde 
● gli stendini occupano spazio e non sono utilizzati 

aspetti positivi 
● lo spazio è bello ed ombreggiato 
● la panchina per sedersi è comoda 
● la facciata dell’ex macello andrebbe valorizzata 

 
 

2. via Fava e via Mazzini 
aspetti negativi 

● il rumore del traffico di via Fava 
● gli alberi non sono potati a sufficienza 
● il viale ha troppe macchine 
● non si capisce il limite tra spazio privato e spazio pubblico 
● ci sono diverse buche nel manto stradale 
● manca l’attraversamento su via Fava 

aspetti positivi 
● lo spazio è ombreggiato 
● c’è un orto 
● lo spazio è bello 

 
 

3. via Fornasini 
aspetti negativi 

● l’albergo abbandonato porta degrado 
● manca una pista ciclabile 
● le macchine parcheggiate entrano sul marciapiede  
● ci sono troppe macchine parcheggiate 

aspetti positivi 
● servono delle panchine 

 
 

4. ex mulino, via Simoni, via Cuscini e casa di quartiere 



                    
 
 

aspetti negativi 
● la zona è poco illuminata la sera 
● c’è poca ombra di giorno 
● l’edificio cadente è pericoloso e porta degrado 
● la cabina dell’enel è brutta e inutilizzata 

aspetti positivi 
● servono delle panchine 
● l’area del mulino sarebbe bello come spazio verde 

 
Dopo la passeggiata, il gruppo è rientrato all’interno dell’edificio e si è riunito in plenaria. Tutti 
i post-it prodotti dai partecipanti sono stati analizzati, raccolti per gruppi tematici e raccontati 
in forma sintetica ai partecipanti per condividere collettivamente quanto emerso raccogliendo 
ulteriori considerazioni e domande. 
 
In conclusione si è dato appuntamento al prossimo incontro che avverrà martedì 16 luglio 
alle 18.30: luogo di ritrovo incrocio tra via Luminasi e via Simoni, davanti all’ex macello. 
In quella data l’obiettivo è lavorare insieme ai progettisti sulle diverse aree di trasformazione 
del borgo, cercando di definire insieme quali elementi del progetto possono essere modificati 
o integrati per rispondere alle sfide poste da parte dei partecipanti al percorso. 
 


