
Scheda di rilevazione dei progetti per la ricerca di volontari 

 

Titolo progetto RigenerAzioni: azioni per l’attivazione territoriale e la coesione 
sociale. 

Servizio Consorzio Oscar Romero – “La Polveriera”  

Finalità e obiettivi 
dell’associazione/progetto 

 

 
Obiettivi di Polveriera rispetto al lavoro con il quartiere Mirabello/Ospizio: 

• Implementare la rete di relazioni già esistenti attraverso il 
coinvolgimento diretto degli attori locali e degli stakeholders 
territoriali;  

• Favorire le interazioni tra gli abitanti del quartiere e di Polveriera 
attraverso la creazione di un luogo d’incontro (Spazio Civico). 

 
Obiettivi del progetto per cui si richiedono volontari: 

• Realizzare attività e iniziative per il quartiere all’interno dello 
Spazio Civico; 

• Incrementare le relazioni all’interno del quartiere per creare 
coesione sociale; 

• Stimolare la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere; 
• Informare rispetto alle iniziative e agli eventi che vengono 

organizzati mensilmente all’interno del quartiere. 
 

Attività specifica per la 
quale si richiede il 
volontario 

 

 
• Spazio Civico: la Sala Civica di Polveriera una volta a settimana si 

apre al quartiere e si trasforma in uno Spazio Civico in cui vengono 
organizzate attività co-progettate con gli abitanti che diventano, 
così, sia proponenti sia fruitori delle iniziative organizzate. Ad oggi 
si sta lavorando su diversi temi quali: la sicurezza, la narrazione di 
storie di vita e l’allestimento della biblioteca di quartiere. 

• Biblioteca: la biblioteca si compone di una libreria contenente 
circa 2000 volumi. Ad oggi è ancora in corso il suo allestimento ma 
a breve (febbraio/marzo 2019) sarà possibile prendere in prestito 
dei libri come in una delle tante biblioteche di Reggio Emilia. 

• Calendario di Quartiere: tale progetto nasce a ottobre 2018 ed 
ogni mese raccoglie le iniziative, gli incontri e i corsi che vengono 
organizzati all’interno del quartiere Mirabello/Ospizio nonché in 
Polveriera.  

• Giornale di Quartiere: questo progetto vedrà la sua prima 
edizione nel mese di marzo 2019. Per la sua realizzazione verrà 
creata una piccola redazione che si occuperà di scrivere ogni mese 
dei piccoli articoli sul quartiere, la sua storia e i suoi personaggi. 
 

Tipologia di attività  
 

• Socializzazione all’interno dello Spazio Civico tramite attività che 
favoriscano la convivialità e il contrasto alla solitudine degli anziani 
del quartiere; 

• Coadiuvazione nell’organizzazione di piccole iniziative o 
momenti di socializzazione a favore del quartiere da realizzarsi 
all’interno dello Spazio Civico; 

• Partecipazione alle varie iniziative organizzate all’interno dello 
Spazio Civico (gruppi lettura, cineforum, incontri aperti ecc.); 

• Coadiuvazione nella gestione del servizio biblioteca; 



 

• Partecipazione alla redazione del Giornale di Quartiere per la 
produzione di piccoli articoli riguardanti la vita nel quartiere; 

• Divulgazione materiale informativo e di comunicazione prodotto 
da Polveriera come il Calendario di Quartiere e il Giornale di 
Quartiere, nonché di altro materiale utile al lavoro di comunità. 

 

Numero volontari richiesti 4 

Età,  se richiesta  dai 18  

Eventuali competenze, 
abilità, esperienze 
necessarie. 
 

 
• Competenze comunicative e relazionali abbastanza sviluppate 
• Predisposizione e passioni in ambito culturale/artistico/sociale 
• Preferibilmente proveniente dal quartiere Mirabello/Ospizio o 

limitrofi 
• Predisposizione a svolgere attività con gli anziani 
• Voglia, spirito d’iniziativa 
• Puntualità e correttezza 

 

Vincoli / 

Tempo richiesto 1 volta a settimana (il giovedì) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00 

Disponibilità per la mattinata o il pomeriggio o per tutta la giornata. 

Luogo dell’attività 

 

Sala Civica de La Polveriera, P.le Mons. Oscar Romero 1/O, Reggio Emilia 

Formazione prevista  
 
Affiancamento iniziale. 

 


