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1. Il percorso di partecipazione e confronto per Villa Ferrari 

 
Contesto e obiettivi del percorso  

Il Comune di Castelnuovo ha avviato la 
progettazione della riqualificazione edilizia del 
complesso degli edifici di Villa Ferrari, con 
lʼobiettivo di realizzare un nuovo polo culturale 
cittadino che possa rappresentare un luogo di 
incontro e promozione culturale nel territorio 
locale. 

Il progetto, rafforzato dallʼattivazione delle 
opportunità fiscali legate allʼArtBonus, prevede il 
co-finanziamento dei lavori di recupero da 
parte di vari soggetti pubblici e privati, ed è 
suddiviso in due stralci: una prima fase di 
riqualificazione del piano terra della Villa e di 
costruzione degli edifici a contorno, ed un 
secondo stralcio di completamento del progetto 
con il polo culturale. 

Di supporto al progetto di riqualificazione, il 
Comune ha promosso un percorso partecipato 
di consultazione e confronto, dedicato alla 
raccolta di idee e proposte di cittadini e soggetti 
organizzati, per contribuire a definire le 
caratteristiche di Villa Ferrari e dei servizi culturali 
che verranno realizzati al suo interno.  

 

Modalità e fasi di lavoro  

Il percorso di partecipazione e confronto 
realizzato, costituito da 5 incontri pubblici, si è 
svolto tra settembre e novembre 2016, ed è stato 
caratterizzato da un mix di modalità di lavoro di 
discussione intersettoriale. Gli incontri, coordinati 
e facilitati da Focus Lab, hanno alternato 
momenti di informazione e discussione in 
gruppi di lavoro tematici su diversi ambiti 
chiave relativi alla struttura di Villa Ferrari. 

Incontri realizzati:  

• 13 settembre - Forum di avvio e World Cafè 

• 27 settembre - 2° Workshop di confronto 

• 11 ottobre - 3° Workshop di confronto 

• 25 ottobre - Workshop dedicato ai giovani 

• 8 novembre - Forum finale di presentazione 

Temi-ambiti di confronto  

Il percorso è stato caratterizzato dalla 
suddivisione delle attività di confronto e proposta 
di idee su 3 ambiti tematici chiave:  
• Gestione e organizzazione della Biblioteca  

• Attività ed eventi per il Centro Culturale 
• Gestione del parco e degli spazi ricreativi  
I partecipanti al lavoro hanno potuto scegliere 
liberamente il tavolo tematico di proprio interesse.  

Il confronto, è stato condotto sulla base di una 
serie di domande di lavoro specifiche, 
aggiornate ad ogni incontro sulla base degli 
obiettivi. 

Come supporto alle attività di consultazione, il 
percorso ha previsto una serie di interventi / 
testimonianze informative da parte di referenti 
di varie organizzazioni esterne.  

 

Risultati in sintesi 

Il percorso realizzato ha permesso di coinvolgere 
un numero significativo di attori del territorio 
nella co-progettazione di azioni-interventi ritenuti 
prioritari sulle tematiche di lavoro individuate.  

In sintesi, i risultati ottenuti nel percorso: 

- 4 incontri di lavoro  
- 1 forum pubblico di presentazione 
- 35 partecipanti complessivi 
- 16 organizzazioni del territorio 
- 82 presenze totali agli incontri 
- 1 workshop dedicato ai giovani  
- 2 testimonianze di ospiti/tecnici esterni 
- 60 idee emerse dai partecipanti 
- 15 ambiti tematici di intervento 

 

Tutti i documenti di lavoro prodotti nellʼambito 
del percorso di partecipazione possono essere 
scaricati sul sito web: 

 www.comune.castelnuovo-rangone.it
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2. Gli incontri realizzati 
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3. I Partecipanti 
 
Nome e Cognome Organizzazione 

William Ascari Gruppo teatrale/musicale MTCM 

Sofia Baldazzini Assessore alla scuola e alle politiche giovanili 

Giovanna Benatti Volontaria Biblioteca Castelnuovo 

Giada Bianchini Cittadino 

Sabina Boninsegna Volontaria Biblioteca Castelnuovo 

Francesca Bonzagni Cittadino 

Giulia Borghi Cittadino 

Benedetta Brighenti  Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici 

Elena Busani Cittadino 

Monica Campani Cittadino 

Fabienne Cattini  Ass. Comitato 0-14 

Francesco Cavani Ass. Gruppo Scout Castelnuovo R. 1 

Fabrizio Corvace Cittadino 

Susanna Degli Antoni Ass. Movimento è Salute 

Massimo Ferracini Ass. Comitato 0-14 

Massimiliano Ferrarini Ass. Magma – Oratorio Castelnuovo 

Lauro Fontanesi  FC Castelnuovo 

Giorgia Galliani Cittadino 

Manuela Gibertini Insegnante Scuola Media G. Leopardi 

Ikram Imaoui Cittadino 

Marinella Matarese Cittadino 

Moreno Michelini Cittadino 

Simone Olivieri Ass.F.A.M.A  

Marcello Parmeggiani Ass. Genitori a Piccole dosi 

Isola Pighetti Ass. Atelier di Pittura di Solignano Nuovo 

Matteo Simonini Ass. Gruppo Scout Castelnuovo R. 1 

Marina Tellini Cittadino 

Massimo Tomasselli Cittadino 

Simonetta Vanzini Gruppo teatrale/musicale MTCM 

Andrea Vecchi Ass. Comitato 0-14 

Luisa Veratti Ass. ISA e Ass. Via Lattea 

Arianna Welisch  Associazione “Nuovo Castelnuovo” 

Cristiana Zanasi Museo archeologico /Parco Terramara di Montale 

Luisa Zironi Insegnante Scuola Media G. Leopardi 
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3. I Partecipanti 
 
Presenze complessive durante gli incontri pubblici di lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipanti suddivisi per categoria  
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4. Risultati del percorso - Idee e proposte per Villa Ferrari 
 
 
 
Gestione e organizzazione della Biblioteca 
 

Idee / proposte 
prioritarie 

Azioni - strumenti Modalità di 
gestione / ruoli 

Massimizzare la 
disponibilità 
interna dei 
volumi e favorire 
la rapidità dei 
prestiti 

• Recupero parziale e messa in sicurezza del 1° piano 
della Villa per renderlo utilizzabile come magazzino libri 
(realizzare caldana e pavimento) – azione già 
approvata dalla Giunta. 

• Scaffali con doppia facciata “a scorrimento” per 
contenere doppi volumi 

• Posizionamento di container “di design” nello spazio 
esterno, come magazzino libri a portata di mano 

• Realizzazione di un sistema per la movimentazione dei 
volumi e la velocizzazione dei prestiti.  

• Tempo massimo per la consegna di libri non presenti in 
loco: 1 settimana.  

• Amministrazione e 
progettisti 

Migliorare la 
suddivisione e la 
destinazione 
degli spazi 
interni 

• Ridefinire gli spazi dedicati agli uffici / amministrazione 
(sovradimensionati nel progetto se realizzato solo il 1° 
stralcio) – soluzione: trasferire uffici nel “disimpegno” 
della mappa. 

• Evitare via-vai tra le sale – suggerimento: spostare 
lʼaccesso alle toilettes dalla sala studio centrale.  

• Dare maggiore spazio a zone dedicate alla lettura e 
allo studio (emeroteca e spazio attività troppo 
preponderanti) 

• Desk principale – posizionato adiacente allʼingresso 
principale, sul lato del cortile interno. Di conseguenza, 
individuare posizione per la colonna dellʼautoprestito. 

• Allʼingresso: televisore/schermo a parete e colonnina 
digitale per info.  

• Zona Computer – da definire se nellʼedificio o nella Hall 
• Nella Hall: tavoli di consultazione lungo le pareti, 

scaffalature mobili, zona macchinette con divanetti e 
sedute, separè.  

• Suddividere nettamente gli spazi dedicati al silenzio / 
studio da quelle dedicate ad incontri, riunioni, ecc. 

• Spazio “riunioni” per progetti scolastici, incontri di 
associazioni, che può essere auto-gestito dagli stessi 
ragazzi.  

• Spazio seminterrato: Sala registrazioni / musica 

• Amministrazione e 
progettisti 
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Idee / proposte 
prioritarie 

Azioni - strumenti Modalità di 
gestione / ruoli 

Definizione dellʼ 
arredamento  

• La scelta degli arredi e delle disposizioni dovrebbe 
essere determinata in funzione di chi quotidianamente 
vive/usufruisce e lavora nella Biblioteca: 

• Nella Hall: 
- tavoli dedicati per lettura/consultazione posizionati 
verso lato vetrina > parco 
- scaffalature posizionate verso le mura, tavoli / isole 
circolari, tavoli per lettura giornali  

• Nelle sale studio: tavoli grandi e accoglienti sul modello 
delle biblioteche del territorio che funzionano bene.  

• Operatori della 
Biblioteca e 
Amministrazione  

Favorire i servizi 
digitali e la 
connettività  

• Mettere a disposizione 10-15 tablet utilizzabili solo 
negli spazi interni e previa registrazione 

• Installazione di monitor nella sala emeroteca, con 
proiezione verso lʼinterno e lʼesterno (parete vetrata) di 
slide con novità, eventi, appuntamenti 

• Realizzare una colonnina digitale per consultazione 
catalogo libri disponibili e novità 

• Connessione internet di livello elevato  
• Prese / attacchi sotto i tavoli 
• Non si ritiene utile una sala-computer, per questioni di 

spazio e perchè molti hanno i propri apparecchi 
personali. 2-3 computer però sono necessari, magari 
nella Hall. 

• Gestione da parte 
del personale 
della biblioteca e 
dellʼAmministrazio
ne 

Orari e gestione 
degli spazi della 
Biblioteca 

• Apertura in orario continuato da lunedì a venerdì ore 
9.00-19.00 

• Aperture serali solo in corrispondenza degli eventi 
organizzati. 

• Aprire solo alcuni spazi in determinate occasioni, per 
facilitare la gestione anche da parte di poche persone 

• Promuovere una gestione integrata degli spazi insieme 
a volontari adeguatamente formati  

• Apertura nel weekend (necessario almeno il sabato) 
• Garantire la continuità degli orari e la possibilità di 

studiare senza interruzioni (frammentazione della 
disponibilità di spazi per altre attività) 

• Amministrazione e 
associazioni di 
volontariato 
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Idee / proposte 
prioritarie 

Azioni - strumenti Modalità di 
gestione / ruoli 

Punto ristoro 
interno 

• Piccolo angolo con teiera / bollitore / caffettiera 
autogestito nella Hall 

• Eventuale spazio vending macchinette “ricche” fisse 
(da non sovrapporre con vending macchinette esterne 
previsto da altro tavolo tematico) 

• Serate a tema eno-gastronomico con presentazione da 
parte dei produttori del territorio 

 

• Amministrazione, 
associazioni di 
volontariato, 
produttori del 
territorio 

 



 

Idee e proposte per Villa Ferrari - un progetto di partecipazione e confronto            Coordinamento tecnico - Focus Lab 11 

 
Attività ed eventi come Centro Culturale polivalente 
 

Idee / proposte 
prioritarie 

Azioni - strumenti Modalità di 
gestione / ruoli 

Rendere lo 
spazio 
destinato 
allʼemeroteca 
un luogo 
“modulabile” 
per diverse 
attività 

• Luogo dove svolgere attività “mix” – lettura libri, 
consultazione riviste, bookstore, ristoro, conferenze, 
eventi, ecc. 

• Modularità degli spazi e degli arredi (es. scaffali mobili 
staccati dalle pareti 

• Alcune pareti della hall devono prevedere scaffali, per 
aumentare capienza biblioteca 

• È fondamentale la disponibilità di tavoli per lo studio e di 
un ambiente accogliente per attirare i giovani studenti 
che magari in questo momento vanno in altre biblioteche 
(Modena, Vignola, Maranello, ecc.) 

• Gestione degli 
spazi ed eventi: 
amministrazione 
e associazioni 

• Arredamenti: 
amministrazione 
e progettisti 

Realizzare 
attività ed 
eventi specifici 
nei vari 
ambienti della 
Villa 

• Nella Hall: eventi di vario tipo (gli spazi sono modulabili) 
realizzati prevalentemente di sera. Preferibilmente eventi 
“soft”, es: degustazioni, concerti acustici, presentazione 
libri, ecc. 

• Nella piazzetta: fulcro con sistema di segnaletica su tutto 
ciò che cʼè di culturale nel territorio. “Cuore” del paese 
che rimanda alla periferia.  

• Spazio seminterrato: corsi, musica, sala prove per i 
giovani 

• Punto di conoscenza turistica, tipo “Visit-Castelnuovo” 
con info su quello che succede in paese 

• Corner - Laboratorio: serate a tema corsi (spazio 
dedicabile a laboratorio in modo fisso) 

• Luogo della memoria – archivio fotografico e di materiali  
su storia, mestieri, luoghi e tradizioni 

In generale:  
- evitare doppioni con altre attività sul territorio 
- attività “coerenti con la mission della biblioteca” 
- evitare interferenze tra le esigenze dei vari “pubblici” che 
frequentano il luogo.  

• Amministrazione 
e associazioni di 
volontariato 

Meccanismi di 
ricompensa 
per gli Sponsor 
Artbonus 

• Sala convegni a disposizione 
• Totem con visibilità 
• Sale o zone del parco intitolate 

• Amministrazione 
• Imprese 
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Gestione del parco e degli spazi ricreativi  
 
 

Idee / proposte 
prioritarie 

Azioni - strumenti Modalità di 
gestione / ruoli 

Gestione e 
utilizzi del parco 
esterno  

• Livellamento del terreno nel parco 
• Punti tavoli e panchine per lettura esterna durante il 

periodo estivo 
• Struttura coperta flessibile e leggera nel parco da 

utilizzare in estate 
• Zona percorso tematico-educativo per I bambini  
• Utilizzo parco per eventi di festival esistenti 
• Installazione di punti luce (anche senza pali luce es. 

Luci sugli alberi come in altre situazioni esistenti) 
• Bacheca / mappa espositiva con news su eventi a 

Castelnuovo e dintorni 
• Piantumazione di alberi differenti con cicli vitali 

alternati, per poter fare visite educative naturalistiche.  
• Importante non installare altre giostre per bambini, già 

presenti in molti parchi della città 

• Amministrazione  
• Progettisti 

Copertura 
nellʼarea cortile 
per sfruttare 
spazi e attività 

• Copertura del cortile interno di oltre 100 mq  con  telo 
amovibile in funzione delle stagioni), per realizzazione 
di vari piccoli eventi, e come  “piazzetta” di incontro 
informale 

• Amministrazione  

Gestione degli 
accessi e delle 
aree confinanti 

• Creazione di un percorso pedonale su via Matteotti 
lungo il muro del parco 

• Accesso al Parco da 2 cancelli temporizzati con gli orari 
della Biblioteca 

• Amministrazione  
• Confinanti 

Punto ristoro 
esterno 

• Distributore automatico esterno con copertura e 
panchine da inserire nella piazzetta interna 

• Amministrazione 

Aumentare la 
disponibilità 
degli spazi della 
Villa 

• Sistemare la parte interrata dellʼex deposito per sala 
convegni  (2° stralcio) ed eventuale nuovo accesso 
dallʼesterno 

 

• Amministrazione 
e progettisti 

Servizi igienici di 
supporto 

• Servizi igienici da aggiungere o installazione di bagni 
chimici 

• Amministrazione 
e progettisti 
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5. Riferimenti 
 

 
 
> Brochure di sintesi del percorso e documenti di lavoro  
http://bit.ly/2cti4Po 
 
> Sito web del Comune 
www.comune.castelnuovo-rangone.it 
 
> Pagina Facebook dedicata al progetto 
https://www.facebook.com/villaferraricastelnuovo/ 
 
> Sito web ufficiale Art Bonus Villa Ferrari 
http://artbonus.gov.it/villa-ferrari.html 
 
 
 
 
 


