
 
Tavolo #1 : Spazio al fare cultura 
 

● Considerazioni generali: 
- Medicina è una città ricca di offerta culturale, in particolare per bambini e famiglie. 
- Non tutti sono a conoscenza di questa ricca offerta, in particolare le nuove famiglie 

trasferite in città, i ragazzi dai 12 anni in su, ma anche una buona fetta di adulti. 
Questo gruppi di cittadini percepisce che a Medicina “non c’è nulla”, che sia una città 
vuota e senza nulla da fare, senza stimoli. Questi cittadini partecipano però ad alcuni 
eventi, più “spettacolari” e coinvolgenti, solitamente legati a un’offerta 
enogastronomica (vedi Barbarossa).  

- Chi partecipa invece alla vita culturale della città sono spesso “sempre gli stessi”: 
cittadini attivi, interessati a ciò che succede intorno a loro.  

- Abbastanza lontana da Bologna da non esserne completamente inghiottita, Medicina 
ha sviluppato negli anni una buona offerta culturale propria. Questo è un valore 
aggiunto per la città: mettersi “in competizione” con Bologna non avrebbe senso, è 
importante invece sviluppare un’offerta/attività culturale più medicinese (non in 
termini “tradizionali” ma piuttosto come altri, diversi rispetto a quello che potrebbe 
offrire una città come Bologna).  

- Alcuni spazi esistenti potrebbero essere ripensati/allestiti per accogliere nuova offerta 
culturale: il cortile della Biblioteca (“attrezzato per diventare uno spazio versatile”) e il 
Carmine (“riaperto in pianta stabile come luogo espositivo”).  

- Altri spazi culturali invece mancano: mediateca, ludoteca, liberia 
 

● Target: 
- Giovani dai 12 ai 18 anni 

- Questa fascia di età è chiave in quanto corrisponde a un periodo in cui i 
ragazzi smettono gradualmente di prendere parte all’offerta culturale (prima 
fruita attraverso la scuola o la famiglia). Lavorare con questi giovani significa 
assicurarsi che da adulti continuino a sentirsi parte integrante dell’attività 
culturale cittadina.  

- Adulti non attivi in città 
- In buona parte questi adulti sono gli stessi giovani citati sopra che non hanno 

recuperato un rapporto con l’attività culturale in città, nemmeno dopo aver 
avuto a loro volta dei figli.  
 

● Criticità: 
- Giovani dai 12 ai 18 anni 

- Distaccamento/lontananza dall’attività culturale in città: non si riconoscono 
negli eventi e nelle iniziative e percepiscono che Medicina non offra nulla per 
loro.  

- Difficoltà di “parlare” a questi giovani: la comunicazione/promozione delle 
attività in città non li raggiunge.  

 



- Difficoltà a immaginare/progettare attività specifiche per loro: non si 
conoscono i loro bisogni, i loro interessi, i loro punti di riferimento.  

- Adulti non attivi in città 
- Mancanza di interesse e stimoli verso per le attività organizzate in città.  
- Mancanza di informazioni: percezione distorta che a Medicina “non ci sia 

nulla”, quando invece l’offerta è molto ricca.  
- Distanza culturale: in particolare per cittadini di origine straniera. L’offerta 

culturale locale non rappresenta loro nè le loro radici culturali, non ci sono 
quindi molte basi, al momento, sulle quali costruire un percorso di 
partecipazione e coinvolgimento 

 
● Bisogni: 

- Giovani dai 12 ai 18 anni 
- Associazione/gruppo con cui fare attività strutturate. 
- Luoghi di libera aggregazione, dove potersi incontrare e stare insieme (oltre i 

luoghi già frequentati come i giardinetti o il campo di basket). 
- Un luogo che stimoli a sperimentare, esplorare e conoscere attraverso 

diverse attività e iniziative culturali (“un luogo dove innamorarsi”). 
 

● Ripensare gli spazi: 
- CARMINE 

- La “vetrina” di Medicina, un luogo dedicato a ospitare eventi, spettacoli, 
mostre, un contenitore per vari eventi in città. 

- BIBLIOTECA  
- All’interno o annesso, creare uno spazio/laboratorio attrezzato dove i giovani 

(e forse, anche gli adulti?) possono essere stimolati a sperimentare, 
esplorare e conoscere varie arti e attività creative (musica, arti visive, 
cinema, ecc.). Per avvicinare i giovani alle attività culturali, devono poter 
essere liberi di esplorarle e conoscerle in prima persona, devono “fare 
esperienza”.  

- Un luogo aperto regolarmente, ad accesso libero, dove i giovani possono 
ritrovarsi; ma anche un luogo con un programma di iniziative ed eventi.  

- Ad oggi gli spazi della biblioteca non sono adatti ad ospitare un laboratorio di 
questo tipo, si devono ripensare gli spazi o trovarne di nuovi, magari attigui 
alla biblioteca. In un certo senso però, si individua nella biblioteca l'istituzione 
cittadina (il “contenitore”) più adatto ad accogliere un laboratorio di questo 
tipo.  

-  
 

Tavolo #2 : Spazi con-divisi 
 

● Considerazioni generali: 
- Il gruppo di lavoro (50% diverso tra un incontro e l’altro) era composto 

prevalentemente da cittadini attivi di Medicina, che prendono parte alla vita 
cittadina, frequentano gli spazi pubblici o comunque cercano di restare aggiornati 
sulle possibilità offerte dal territorio. Per la maggior parte erano adulti con figli ora in 
età scolare (dalle elementari alle superiori), un paio universitari. 

 



- Il focus durante il primo incontro ha spesso interessato anche i luoghi pubblici 
all’aperto: si è parlato di piazze rubate ai pedoni dal traffico o di parchi che si 
potrebbero attrezzare per accogliere diverse attività.  

- L’attenzione ad altri modelli visti all’estero o in altre frazioni vicine per la gestione 
soprattutto degli spazi bibliotecari ha guidato la maggior parte delle emersioni, come 
risoluzione a problemi che hanno vissuto o vivono sulla loro pelle.  

- I luoghi pubblici di cui si sente più di tutti la mancanza sono quelli della socialità: 
durante la settimana e di giorno per un certo target (famiglie con bambini piccoli), 
durante la settimana anche ad orari non canonici (universitari o associazioni), nel fine 
settimana in spazi pubblici (adolescenti). 

- L’idea di avere spazi condivisi, flessibili e non assegnati a singole associazioni e 
dedicati ad un target in particolare affascina, ma non è emersa un’idea di come 
questo potrebbe essere realizzato, in particolare si fatica a pensare al Carmine come 
un luogo davvero flessibile. Si sente il bisogno di intermediari, ma anche di dare 
maggiore autonomia ai giovani nella gestione degli spazi stessi.  

 
 

● Target: 
- Famiglie con bambini 0-6 anni 
- Studenti scuole medie e superiori 

- Associazioni 
 

● Criticità: 
- Per le famiglie con bambini 0-6 anni vi è carenza di spazi al chiuso dove ritrovarsi e 

luoghi adatti a questa specifica fascia di bimbi; 
- Gli adolescenti non hanno luoghi adatti sia per studiare sia durante il fine settimana; 

- le associazioni faticano a trovare un luogo pubblico dove incontrarsi (che non sia la 
casa di qualcuno) 
 

● Bisogni: 
- Il primo gruppo - famiglie con bambini 0-6 anni - avrebbe necessità di integrazione 

e socializzazione con altre famiglie con bimbi della stessa età. L’incontro potrebbe 
essere facilitato attraverso: mediazione culturale, operatori sociali, accoglienza, 
facilitazione; 

- Il secondo gruppo - gli adolescenti - ha bisogno di luoghi dove potersi ritrovare 
durante la settimana, anche solo per incontrarsi durante la fascia serale per attività 
aggregative e ricreative; 
Questi luoghi dovrebbero essere attrezzati e liberi di essere autogestiti dagli stessi 
giovani; 
 

● Ripensare gli spazi: 
- CARMINE  

> luogo di diffusione/esposizione delle attività che si svolgono altrove; 
> la sacrestia potrebbe servire ad ospitare piccoli incontri con specialisti o 

 



associazioni;  
 

- BIBLIOTECA > come un luogo composto da spazi flessibili e a disposizione 
(ludoteca - sala studio - sala ristoro - creatività - igiene/strumenti). Importante che sia 
un luogo aperto e accogliente, che inviti i cittadini ad entrare (es. con una porta 
d’ingresso scorrevole, ad apertura automatica). Modelli citati a cui potersi ispirare: 

- sala studio di Castel San Pietro 

- biblioteca delle Oblate a Firenze 

- mediateca di San Lazzaro 
 

Tavolo #3 : Medicina si aiuta 

 
● Target: 

- Adolescenti (e pre) a rischio esclusione 
- Cittadini di origine straniera e le loro comunità di riferimento 

 
● Criticità: 

- La maggiore criticità per gli operatori che lavorano con adolescenti e 
preadolescenti risiede nella possibilità di intercettare le diverse fragilità e stimolare 
la nascita di una rete sociale, formata da pari e territorio, per poterli sostenere e 
arginare l’insorgere di possibili devianze o dipendenze comportamentali; 
 

- Il tavolo rileva come per le persone di origine straniera esistano sul territorio poche 
occasioni di conoscenza e scambio, che, se moltiplicate, favorirebbero lo sviluppo di 
percorsi di scambio e inclusione. Si rileva dunque una difficoltà ad intercettare con la 
giusta frequenza tali soggetti, compromettendo l’emersione e la comprensione dei 
loro bisogni dei cittadini (e di conseguenza, la possibilità di strutturare di una offerta 
mirata); 
 
In quest’ottica si suggerisce il potenziamento della scuola di italiano mettendola in 
relazione con l’Istituto comprensivo. 
 

● Bisogni: 
- Circa i bisogni delle persone del primo gruppo - adolescenti e preadolescenti - si 

riscontra il bisogno di momenti di scambio e aggregazione, oltre che spazi per lo 
scambio tra pari che condividono passioni e interessi comuni. 
 
Si rileva anche la forte necessità di orientamento, sia nell’offerta di servizi/opportunità 
ideate ad hoc per il target, sia nell’educazione consapevole all’utilizzo della 
dimensione digitale e della sfera digitale; 
 

- Dei bisogni delle persone del secondo gruppo - cittadini di origine straniera - ne 
emergono un paio: 

- uno più implicito: risultano poco esposte e raggiunte dalle informazioni sulle 
attività e opportunità della città.  

 



- uno più esplicito: i rappresentanti delle generazioni “più adulte” (genitori) 
vorrebbero rafforzare le proprie reti di amicizia e auspicano che i loro figli 
conoscano meglio la cultura della propria famiglia; 

 
 

● Ripensare gli spazi: 
- CARMINE e/o BIBLIOTECA> potrebbe essere uno spazio dedicato allo scambio tra i 

giovani per favorire momenti di socializzazione e  aggregazione tra pari appassionati 
ad uno stesso tema ma anche di luoghi per lo studio (individuando temi e categorie di 
attualità e traino come ad esempio ambito digitale, grafica, illustrazione, etc) 
 

 


