
IDEE E PROPOSTE 
PER VILLA FERRARI

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Forum pubblico di avvio del percorso 

World Cafè di brainstorming - Idee e proposte
per Villa Ferrari

13 settembre | ore 20.00 - 22.30

2° Workshop di confronto
Gruppi tematici di discussione
27 settembre | ore 20.00 - 22.30

3° Workshop di confronto
Gruppi tematici di discussione

11 ottobre | ore 20.00 - 22.30

4° Workshop di confronto
Giovani e Villa Ferrari

25 ottobre | ore 20.00 - 22.30

Forum pubblico �nale di presentazione dei risultati
8 novembre | ore 20.00 - 22.30

Tutti gli incontri si terranno
nella Sala Consiliare di via Roma 1

Progetto promosso da
www.comune.castelnuovo-rangone.it

Info e aggiornamenti sul progetto
Perla Cecoli
059.534810

villaferrari@comune.castelnuovo-rangone.mo.it
Fb: Villa Ferrari - Progetto di Comunità

Coordinamento tecnico
www.focus-lab.it
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IL PERCORSO
DI PARTECIPAZIONE
E CONFRONTO
PER VILLA FERRARI

Il Comune di Castelnuovo ha avviato un percorso
di recupero del complesso degli edi�ci di Villa
Ferrari, con l’obiettivo di realizzare un nuovo
polo culturale cittadino che possa rappresentare
un luogo di incontro per tutta la cittadinanza nel
centro del paese.
Il progetto di riquali�cazione, suddiviso in due
stralci operativi, prevede la realizzazione di una
Biblioteca e di un Polo Culturale.
Il �nanziamento delle attività è realizzato attraverso
un mix di contributi pubblici e privati, in
particolare attraverso l’utilizzo dell’ArtBonus, che
prevede un credito d’imposta del 65% per chi
realizza una donazione a supporto del progetto.
Di supporto al progetto di recupero, il Comune
promuove da settembre un percorso partecipato
di consultazione, dedicato alla raccolta e confronto
di idee e proposte di cittadini e attori organizzati,
per de�nire le caratteristiche del primo
stralcio di lavori di Villa Ferrari e dei servizi culturali
che verranno realizzati al suo interno.
Il percorso di 5 incontri pubblici, che avrà luogo
tra settembre e novembre 2016, sarà caratterizzato
da un mix di modalità di lavoro di confronto
intersettoriale, che alterneranno momenti di informazione,
discussione in gruppi di lavoro tematici
su diversi temi chiave relativi alla struttura
di Villa Ferrari.

OBIETTIVI DEL PERCORSO

• Coinvolgere attivamente i cittadini di Castelnuovo
nella progettazione del nuovo Polo
Culturale di Villa Ferrari
• Acquisire proposte di cittadini e organizzazioni
del territorio di supporto alla de�nizione delle
caratteristiche dei servizi culturali
• Favorire il confronto di idee da diverse prospettive
con possibili impegni condivisi;
• Sperimentare nuove forme di partecipazione
e confronto intersettoriale.

RISULTATI ATTESI

• Nuove idee e soluzioni per valorizzare i servizi
di Villa Ferrari
• Maggiore confronto e punti di vista intersettoriali
per un Bene pubblico

MACRO TEMI DI CONFRONTO

• Quali servizi Culturali all’interno di Villa
Ferrari e utilizzo degli spazi
• Quali relazioni tra Villa Ferrari e l’esterno

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri prevederanno un mix di strumenti di
coinvolgimento e consultazione, tra cui:
• 2 Forum pubblici
• 1 World Cafè di brainstorming di idee
• 3 Workshops con gruppi tematici paralleli
• Social Networks

CHI PUÒ PARTECIPARE
Gli incontri sono aperti a tutti:
• Cittadini interessati
• Associazioni e Volontari
• Settore scolastico
• Imprenditori
• Commercianti
• Agricoltori
• Tecnici di settore
• Ordini professionali

VANTAGGI NEL PARTECIPARE
• Possibilità di proporre idee e soluzioni rispetto
agli utilizzi di Villa Ferrari come bene comune
e nuovo centro culturale per il territorio
• Nuove conoscenze sul progetto di recupero di
Villa Ferrari
• Nuove relazioni con altri cittadini e organizzazioni
• Migliorare il coordinamento tra le organizzazioni
del territorio.


