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L’area posta a nord, nella confluenza tra il Canale Emiliano Romagnolo e il Cavo, sarà 
destinata a interventi di riqualificazione urbana. 

Piano Strutturale Comunale 
Interventi di riqualificazione 



In direzione sud-est si prevede un’area di espansione residenziale. 

Piano Strutturale Comunale 
Insediamenti residenziali: nuova area di espansione 



Completamento della pista ciclabile lungo le sponde del Canale Emiliano Romagnolo e 
del Cavo fino a raggiungere il Bosco della Panfilia e attraversamento sicuro del Cavo.  

Piano Strutturale Comunale 
Mobilità dolce 

 



Valorizzazione del Bosco della Panfilia mediante la realizzazione di servizi alla persona 
e alla mobilità. Il bosco dovrà divenire “Porta di accesso” al Parco del Reno. 

Piano Strutturale Comunale 
Elementi naturali 

 



Il processo partecipativo 
Noi siamo qui 
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Focus Group 
Analisi SWOT/1 



Focus Group 
Analisi SWOT/2 



Le funzioni 
Dentro e fuori Sant’Agostino 

https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=it&authuser=0&mid=zkmxOqXrovVE.k6GQVOlUdEJM


Le imprese nella comunità 
Le interviste al mondo imprenditoriale 
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Conoscere il mondo imprenditoriale, il legame con il territorio, 
l’interazione con la comunità, cercare di individuare le esigenze comuni 
che possono legare  impresa e urbanità  e permetterne un’ interazione. 

Chi ?   

Quando?    

Come ?   

Perché ?   

24 aziende con sede nel Comune di Sant’Agostino  
• Distribuite su Area Industriale, Dosso, Sant’Agostino, San Carlo 
• Da 1 a 100 dipendenti  
• Nate dal 1900 al 2007  
• Diversi settori 

Interviste semistrutturate presso le aziende  

Febbraio 2014  



Le imprese nella comunità 
Motivazioni 
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Motivazioni a rimanere sul territorio      

• Politica di sgravi fiscali negli anni ‘60 e ‘70  
• Possibilità di ingrandirsi  
• Provenienza dei fondatori dalla zona (molti da Cento) 
• Semplificazione burocratica per l’insediamento 

Motivazioni della localizzazione attuale     

• Provenienza di fondatori e dipendenti dalla zona dove si localizza    
l’unica sede produttiva e non si pensa a delocalizzare   
• Possibilità di ingrandirsi  
• Estrema difficoltà a spostare gli impianti  



Le imprese nella comunità 
Punti di vista sull’area di interesse del processo 



Le imprese nella comunità 
Percezione della piazza/1 
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“Luogo di passaggio sulla statale”       

• Da quando non c’è più il Palazzo Comunale manca di identità. 
• La sede del comune era ed è il principale legame fra aziende e centro . 
• Per chi abita a San Carlo o Dosso la piazza di Sant’Agostino non è percepita come “centro”   
 

“Vuota e soffocante al tempo stesso”     

• Non vissuta, non è un punto di aggregazione, si percepisce il vuoto. 



Le imprese nella comunità 
Percezione della piazza/2 

LESS IS MORE . 15 

• La doppia area a disposizione non è utilizzata. 

“…è una bella piazza ampia ”     

“Esteticamente non è un granchè…  
 E dovrebbe essere il nostro biglietto da visita! ”     

• Valore immobiliare dell’area nella media  
(secondo 2 imprenditori si tratta di un area pregiata e per 2 è al di sotto della media) 
• Altri luoghi di interesse :  zona degli impianti sportivi e La Baracchina; 
   punti di ritrovo fra Gelateria San Carlo e Pizzeria la Pace 



Le imprese nella comunità 
Le potenzialità della piazza con ricaduta sulle imprese/1 
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La piazza diventa il biglietto da visita, il punto di aggregazione per la comunità 
locale e i turisti (anche ospiti delle aziende)  

Costruzione di un’identità della comunità     

• Occorre valorizzare elementi storici/culturali/ambientali 
• Struttura/edificio riconoscibile, magari di un architetto o artista famoso 
 (operazione di marketing turistico) 
• Punto di visibilità e incontro per aziende 

“Datemi qualcosa da mostrare al mondo, perché il mondo passa di qui”     



Le imprese nella comunità 
Le potenzialità della piazza con ricaduta sulle imprese/2 
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Condivisione di spazi      

•  Spazio in cui sia gradevole stare, spontaneamente 
•  Spazio animato da attività per tutte le fascie di età 
• Spazio con attività ricettive e commerciali “qualificanti” 

Creazione di uno spazio aggregativo , animato ed accogliente       

• Convogliare nella piazza uffici privati di professionisti (avvocati, medici,…) e 
consulenti  
• Possibilità di condividere spazi per le piccole imprese 
• Affitti di spazi alle aziende per formazione, conferenze, meeting 



L’Atlante delle Associazioni 
Cos’è, a cosa serve, a che punto siamo 
 
 

Cos’è? 
L’Atlante raccoglie in  forma sintetica le informazioni relative alla associazioni socio-culturali attive 
sul territorio comunale. 
In particolare per ciascuna associazione sono messi in evidenza:  
1. servizi offerti e loro destinatari; 
2. cadenza delle attività; 
3. bacino territoriale d’utenza; 
4. spazi in cui realizzano le attività; 
5. le collaborazioni attivate con altre associazioni. 

A cosa serve? 
A conoscere la composizione dell’offerta socio-ricreativa in grado di mantenere vivo il centro della 
comunità santagostinese. 

A che punto siamo? 
16 associazioni su 27 contattate hanno compilato il questionario conoscitivo. 
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L’Atlante delle Associazioni 
Servizi offerti e loro destinatari 
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Sociale 

Culturale 

Arti visive 

Gastronomia 

Interculturalità 

Teatro 

Musica 

Valorizzazione del territorio 

Difesa dell'ambiente 

Sanità e assistenza sociale 

Sport 

Tipologia dei servizi offerti 



jj L’Atlante delle Associazioni 
Cadenza delle attività 
 

-                  Gradiente di  intensità dei servizi                                                                   + 
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Luglio  Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 



L’Atlante delle Associazioni 
Bacino territoriale di utenza 
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L’Atlante delle Associazioni 
Spazi in cui si realizzano le attività 

Spazi all’aperto Spazi al chiuso 

Piazza Marconi 

Piazza Pertini 

Parco di villa Cassini 

Giardini pubblici 

Campo sportivo 

Piazza San Carlo. 

Tensostruttura 

Sala Polivalente 

Sale parrocchiali. 

Il 40% delle Associazioni svolge le attività  nella propria sede, mentre il 60 % si serve di: 
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L’Atlante delle Associazioni 
Relazioni 



Il Gruppo di Supporto al processo 
Composizione 

Il Gruppo, previsto dalla legge regionale del 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la 
definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla 
elaborazione delle politiche regionali e locali” è chiamato a svolgere un ruolo di 
monitoraggio, impulso e cooperazione al processo ed è composto da:  

1 rappresentante della Direzione Regionale del MiBACT; 3 rappresentanti delle imprese; 
3 rappresentanti degli esercizi commerciali e ricettivi; 5 rappresentanti 
dell'associazionismo socio-culturale; 2 o 3 rappresentanti delle persone immigrate; 2 
rappresentanti degli anziani; 2 rappresentanti delle associazioni degli agricoltori. 
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Il Gruppo di Supporto al processo 
Componenti 
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s more 7 e 8 marzo: incontro serale, camminata di quartiere e pranzo 
comunitari 

Anziani Giordano Bonfiglioli_Circolo Ricreativo Anziani 
Umberto Vergnanini_Circolo Ricreativo Anziani 

Associazioni socio-culturali Stefania Agarossi_Oratorio Ghisilieri|A.V.T.P.C.S.A. 
Gianpiero Bonetti_Homer Simpson 
Stefano Caleffi_Dosso Insieme 
Renzo Fregni_Micologica Panfilia  
Franco Zena_Gruppo Fotografico Iride 

Associazioni degli agricoltori Luigi Fenati_Confagricoltura 
Mirco Tartari_Coldiretti 

Commercianti Marco Gruppioni_Il teatro del gelato 
…_... 
Alessio Malaguti_Trattoria La rosa 1908 / Il bocciolo della Rosa 
 

Immigrati 

Imprenditori 
 

Rosetta Caselli_Alis.e.i. srl  
Claudio Giberti_Petroncini Impianti S.p.A. 
 

Ministero per i beni e le attività culturali e del Turismo Sandra Manara_Funzionaria della Direzione Regionale del MiBACT 



La Comunicazione 
“Noi Sant'Agostino”: per seguire e partecipare al processo 

COMUNE SANT’AGOSTINO 
Tutto il processo sul web 
www.comune.santagostino.fe.it 
 
MAILING LIST 
“voglio essere informato” 
lessismore.santagostino@gmail.com  
 
LOCANDINE  
bacheche comunali, biblioteca, esercizi commerciali 
 
GRUPPO “LESS IS MORE” 
Referenti sul territorio (associazioni, imprese) 
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CARTOLINA ‘FUNZIONI’  
 
 
 
 
 
 

CARTOLINA 22 MARZO 
 
 
 
 
  
 

Punti di raccolta fisici 
DOSSO ---------------------------- Edicola 
SAN CARLO -------------------- Farmacia 
SANT’AGOSTINO –- Comune+Edicola 

http://www.comune.santagostino.fe.it/
mailto:lessismore.santagostino@gmail.com


La Comunicazione 
Sant'Agostino “in rete” 

Una garanzia: Partecipazione ER e Tecnico di Garanzia 
• ci osserva 
• ci garantisce (“tecnico di garanzia della partecipazione”) 
• ci racconta ad altri (web e newsletter)  
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it  
 
Cogli l'attimo: media partnership FerraraItalia 
un canale privilegiato per conoscere e approfondire 
www.ferraraitalia.it  
 
Ieri, oggi e domani: il corso "Documentare”  
Laboratori territoriali con Giorgio Diritti sulla memoria del sisma 
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http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
http://www.ferraraitalia.it
http://www.youtube.com/watch?v=l9KAB6-bA1U&feature=youtu.be
http://www.ferraraitalia.it/focus-group-a-santagostino-gli-abitanti-inventano-la-piazza-della-rinascita-dopo-il-sisma-5750.html
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/bandi/bando-ricostruzione/less-is-more-ripensare-il-vuoto-per-trovare-un-centro
http://crearefuturo.it/?p=463


Presentazione del processo partecipativo 
Gruppo di Lavoro 

Paola Capriotti: facilitazione e predisposizione dei documenti richiesti dalla Regione 
Emilia-Romagna (DocPP–Documento del Processo Partecipativo e Relazione Finale) 

Simone Gheduzzi [Diverserighestudio]: consulenza progettuale per lo svolgimento del 
Laboratorio di progettazione partecipata e redazione degli elaborati grafici finali 

Lina Guolo: facilitazione del Laboratorio di progettazione partecipata  

Giovanna Pinca: responsabile della comunicazione  

Silvia Raimondi: facilitazione e organizzazione tecnica degli eventi partecipativi 

Saveria Teston: coordinamento del processo partecipativo, facilitazione e supervisione 
e collaborazione alla predisposizione di tutti i documenti/elaborati finali 
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Il processo partecipativo 
Prossimo appuntamento 

08 marzo 2014  »  Camminata di quartiere 
L’evento durerà l’intera giornata e vedrà coinvolti, nella mattina, i bambini delle scuole 
elementari (una classe) e medie (una classe) e, nel pomeriggio, l’intera cittadinanza: 
Mattina.  
10.30—12.30: camminata con due classi dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri. 
Pranzo comunitario.  
12.30—14.00: bambini e adulti si ritrovano per mangiare insieme. Prepareremo un 
buffet per 80 persone, ma (augurandoci che il numero dei partecipanti sarà maggiore) 
chiederemo a ciascuno di portare un contributo in forma di cibo e/o bevande. 
Pomeriggio.  
14.00—16.00: camminata con la cittadinanza. 
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grazie per l’attenzione .  
 

 
per informazioni: 

Saveria Teston . 347 199 1037 
Paola Capriotti . 340 648 3093 
lessismore.santagostino@gmail.com 
www.comune.santagostino.fe.it 

mailto:lessismore.santagostino@gmail.com
mailto:lessismore.santagostino@gmail.com
mailto:lessismore.santagostino@gmail.com
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