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Introduzione 

ZonarelliLAB è un percorso partecipato promosso dall’Istituzione per 

l’Inclusione Sociale Don Paolo Serra Zanetti presso il Centro 
Interculturale Massimo Zonarelli. 

L’obiettivo del progetto è elaborare delle proposte per la 

programmazione condivisa degli usi e delle attività del Centro 
Zonarelli e per migliorare la convivenza e la collaborazione con le 

realtà che hanno sede nell’area circostante, indicando le priorità 
condivise da affrontare e le soluzioni operative che i soggetti coinvolti 

si impegnano a portare avanti. 

PERCHE’ UN PROGETTO PARTECIPATO: È una forma di progettazione che 
implica la considerazione di più punti di vista al fine di individuare la migliore 

soluzione possibile in termini di piani, progetti e strategie. Progettare in maniera 

partecipata consente di creare condizioni di inclusione, le quali generano 

riconoscimento e senso di responsabilità. La cura del come si decide migliora la 

qualità del cosa si decide. Riconoscere ai singoli un naturale diritto di ascolto 
consente di far emergere i bisogni e i punti di vista sommersi o meno 

rappresentati. 

 

Il percorso partecipato: zonarelliLAB 

Il percorso si è aperto con un momento di ascolto del territorio, sono 

state fatte delle interviste con i membri delle associazioni della rete 
Zonarelli, con gli operatori del Centro e con i rappresentanti degli enti 
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e delle organizzazioni che operano sul territorio per mettere in luce 

criticità ed opportunità. 
A questa prima fase è seguito un world cafè che si è svolto presso il 

Centro Zonarelli il 15 novembre 2013, con l’obiettivo di raccogliere 
spunti,  indicazioni e suggerimenti sulla visione e sull’identità del 

Centro Zonarelli e su come migliorare i rapporti di convivenza e 
coabitazione nell’area circostante.  Il world cafè era rivolto ai membri 

delle associazioni, agli operatori del Centro Zonarelli e ai 
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che operano sul 

territorio.  
L’ultimo incontro che si è svolto il 30 novembre 2013, era rivolto 

esclusivamente alle associazioni aderenti alla rete Zonarelli e agli 
operatori del Centro. I partecipanti al laboratorio hanno identificato i 

criteri imprescindibili a cui far sottendere la programmazione dell’uso 
degli spazi e delle attività del Centro. Inoltre hanno formulato alcune 

ipotesi di strumenti utili per implementare questi principi. 
Dagli esiti di questi incontri è stato redatto un “documento di 

proposte” che sarà esaminato dall’Amministrazione Comunale al fine 
di costruire un regolamento per una programmazione degli usi e delle 

attività del Centro Zonarelli 

 

chi ha partecipato 

Agli incontri previsti nel percorso hanno partecipato 31 associazioni 
aderenti alla rete Zonarelli, per un totale di circa 50 persone coinvolte 

oltre ai 3 operatori del Centro Zonarelli (Luisa Granzotto, Luca Virgili, 
Massimo Droghetti: 

Liwanag (Delia Cabatin, Arlene Velarde, Zita Arzaga), Associazione 

Italia-Ucraina (Sandolovych Lyubov, Sandolovych Ivan), New 

Musokan (Silvia Crema, Vittorio Crema , Pino Cuscini), Atlas 

Solidarity (Giuseppe Bruni), Owerri (Okere Samuel), ALAB (Generoso 

De Jesus, Mercedita De Jesus), ACA.BO-cittadini algerini (Bondjema 
Erbeha, Fatimazohra Bouabid), Associazione Comunità Eritrea 

(Abraham Deborah, Abraham Regat, Habte Mariam Yemane), FED FAB 
(Leo De Jesus, Mario Garcia), Next Generation (Tesfay Abrahalei), 
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Centro Sociale Montanari (Margherita Donzelli), ALMI (Adil), ACEER-

Associazione Etiope (Abraham Zewdie), Associazione culturale 

Italo-ungherese (Gabriella Sabo) Nigerya (Ruby)  ACABAS (Malick 
Kaire Laurence, Riccardo Laurence), SOCADO (Zahra Hashim Ali, 

Giuseppe Pedrini) Coro Mikrokosmos (Maria Luigia, Ala Shelestun), 
Sambaradam (Luana Redalie), Gaudeamus (Gorea Tatiana, Vladislav 

Diacenco, Olga Coptu), Diversa/mente (Hamidi Arezki), El Ihsan 

(Nasiru Ajani), Kan kurwa (Luis Gutierrez) Xenia (Ayoub Abderahim), 
Associazione Famiglie Senegalesi (Gueye Lamine), Associazione 

Kai Kashi (Luis Gutierrez), APU Bologna (Teodomila Maria), Betania 
(Albu Elena Rodica, Constantin Paulet), ABIPE, Senor De Huanca 

(Linares), Donne in Movimento (Paola Dotti). 
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Premesse 

Durante il primo incontro i partecipanti al percorso hanno identificato 
alcuni valori che contraddistinguono l’identità del Centro Zonarelli e 

che sono stati considerati come premesse fondanti l’attività del 
Centro: 

• valore educativo: crescita dei giovani frequentatori in una 
prospettiva interculturale e intergenerazionale 

• bene comune 

• punto di riferimento importante per la comunità 

 

 

 

– Questi sono condivisi dalla totalità dei partecipanti e sono la base 
da cui si dovrà partire per  strutturare una programmazione condivisa 

degli usi e delle attività del Centro Zonarelli e per migliorare la 
convivenza e la collaborazione con le realtà che hanno sede nell’area 

circostante. 
 

 
 

– Le declinazioni operative proposte dai partecipanti al percorso non 
sono tutte condivise dalla totalità dei partecipanti, ma rappresentano 

uno spettro abbastanza significativo dei possibili strumenti utilizzabili 
nella programmazione dell’uso e degli spazi del Centro Zonarelli. 

Queste declinazioni operative sono state sottoposte ad un esercizio di 

valutazione al fine di fornire una fotografia che rappresenti  in modo 

Principi 

Strumenti 

Le proposte dei partecipanti 
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immediato le proposte che stanno maggiormente a cuore ai 

partecipanti.  

 

 

– I partecipanti al percorso hanno anche identificato nel corso degli 

incontri alcuni possibili suggerimenti, che non rientrano 
espressamente nella strutturazione della programmazione dell’uso 

degli spazi e delle attività, ma che rispondono ad alcuni bisogni pratici 
condivisi dai partecipanti. 

 

 

 
GARANTIRE L’UGUAGLIANZA E L’EQUITA’ NELL’USO DEGLI SPAZI:  

organizzare la gestione degli spazi del Centro garantendo l’accesso a 

tutte le associazioni aderenti alla rete Zonarelli in uguale proporzione. 

 
STRUTTURARE UNA PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DELLE 

ATTIVITA’ DEL CENTRO: nella definizione dell’uso e degli spazi del 
Centro è importante favorire l’inclusione e la partecipazione attiva delle 

associazioni. 

ISTITUIRE UNA COMUNICAZIONE EFFICACE: alla base di un’efficace 
funzionamento della struttura è necessario attivare una rete di 

comunicazione che apra un canale di dialogo tra il Centro e le 

associazioni e tra le associazioni stesse. 

FAVORIRE LA COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI: una 

condizione imprescindibile per strutturare le attività svolte negli spazi 

del centro è attivare una rete di cooperazione tra le associazioni che 

operano nel Centro Zonarelli 

RISPETTARE GLI SPAZI E I MATERIALI DEL CENTRO: percepire gli 

spazi del Centro come un bene condiviso da rispettare, tutelare e 

conservare. 

Appendice 

Principi 
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1. favorire l’uso degli spazi durante la settimana;  
 

2. strutturare la prenotazione degli spazi con cadenza mensile;  
 

3. creare un Coordinamento composto dalle associazioni e dallo 
staff del Centro Zonarelli per strutturare una programmazione 
annuale condivisa e definire le priorità,  garantendo l’accesso a 

tutti in modo paritario (ad esempio attraverso un calendario che 
identifichi le ricorrenze civili e religiose per ogni etnia);  

 
4. organizzare degli incontri mensili/trimestrali che rappresentino 

uno spazio di dialogo dove le associazioni possono presentare le 
proprie necessità e dove poter fare il punto sulla gestione delle 

iniziative in corso;  
 

5. informare sulle attività del centro e comunicare tempestivamente 
la disponibilità delle sale in caso di rinuncia (attraverso il sito e 

attraverso dei volantini, per sostenere anche coloro che non hanno 
accesso ad internet);  

 
6. istituire uno spazio di dialogo e di scambio che sia accessibile  a 

tutti dove poter scrivere e condividere le difficoltà riscontrate, i 
suggerimenti possibili, le idee e  le proposte delle associazioni (ad 

esempio un blog, una pagina facebook, un quaderno, dei moduli, 
una bacheca, strutturare uno spazio interattivo all’interno del 

sito);  
 

7. coinvolgere tutte le associazioni aderenti alla rete Zonarelli alle 
feste e alle iniziative delle singole associazioni attraverso una 

maggiore divulgazione delle attività del Centro;  
 

Strumenti 
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8. organizzare eventi che coinvolgano tutte le associazioni (ad 

esempio “Feste dei popoli”);  
 

9. coinvolgere le associazioni al fine di mettere in comune le 
competenze;  

 
10.incentivare le associazioni affinché rispettino le regole e gli 

spazi, premiando coloro che partecipano maggiormente alla vita 
del Centro e multando chi non rispetta gli spazi e i materiali;  

 
11.creare una cassa comune per far fronte alle piccole spese e agli 

imprevisti; 
 

12. definire un referente per ogni associazione che sia responsabile 
del controllo delle sale; 

 
13.consegnare insieme alle chiavi un modulo di verifica relativo 

alla pulizia degli spazi;  
 

14.organizzare una giornata di pulizia generale del Centro con 
cadenza mensile.  
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Al fine di implementare con esempi concreti i principi generali 

individuati dai partecipanti, la fase finale del laboratorio è stata 
dedicata ad un esercizio di valutazione. Si è chiesto ai partecipanti di 

valutare le proposte che meglio rispondevano ai criteri definiti nel 
corso dell’incontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La scala di valutazione è stata costruita successivamente dal gruppo di 

coordinamento del progetto sulla base di una unità di misura, nella forma di un 

intervallo omogeneo, che riuscisse a tenere conto delle diverse sfumature e 

dell’interesse di sintesi. 

 

1.favorire l’uso degli spazi durante la settimana Utile 

2.strutturare la prenotazione degli spazi con cadenza mensile Importante 

3.creare un Coordinamento composto dalle associazioni e 
dallo staff del Centro Zonarelli per strutturare una 
programmazione annuale condivisa e definire le priorità,  
garantendo l’accesso a tutti in modo paritario 

Essenziale 

4.organizzare degli incontri mensili/trimestrali che 
rappresentino uno spazio di dialogo dove le associazioni 
possono presentare le proprie necessità e dove si possa fare il 
punto sulla gestione delle iniziative in corso 

Importante 

5.informare sulle attività del centro e comunicare 
tempestivamente la disponibilità delle sale in caso di rinuncia 

Essenziale 

6.istituire uno spazio di dialogo e di scambio che sia 
accessibile  a tutti dove poter scrivere e condividere le 
difficoltà riscontrate, i suggerimenti possibili, le idee e  le 
proposte delle associazioni 

Importante 

0-4 post-it è considerato uno strumento utile per strutturare una 
programmazione condivisa degli usi e degli spazi del Centro 

5-9 post-it è considerato uno strumento importante per 
strutturare una programmazione condivisa degli usi e degli spazi 

del Centro 

10 o + post-it è considerato uno strumento essenziale per 
strutturare una programmazione condivisa degli usi e degli spazi 

del Centro 
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7.coinvolgere tutte le associazioni aderenti alla rete Zonarelli 
alle feste e alle iniziative delle singole associazioni attraverso 
una maggiore divulgazione delle attività del Centro 

Importante 

8.organizzare eventi che coinvolgano tutte le associazioni essenziale 
9.coinvolgere le associazioni al fine di mettere in comune le 
competenze 

utile 

10.incentivare le associazioni affinché rispettino le regole e gli 
spazi, premiando coloro che partecipano maggiormente alla 
vita del Centro e multando chi non rispetta gli spazi e i 
materiali 

utile 

11.creare una cassa comune per far fronte alle piccole spese e 
agli imprevisti 

utile 

12.definire un referente per ogni associazione che sia 
responsabile del controllo delle sale 

utile 

13.consegnare insieme alle chiavi un modulo di verifica 
relativo alla pulizia degli spazi 

importante 

14.organizzare una giornata di pulizia generale del Centro con 
cadenza mensile 

utile 

 

 

 

 

Nel corso degli incontri sono state presentate delle esigenze che non 
riguardano strettamente la definizione della programmazione degli usi 

e degli spazi del Centro, ma che rappresentano comunque bisogni 
importanti espressi dai partecipanti. 

• Fare attività condivise con le organizzazioni, enti che convivono 
nello spazio della corte e aprirsi ai cittadini 

• Aprire uno sportello rivolto ai cittadini stranieri partendo dalla 
disponibilità di volontari 

• Migliorare lo spazio esterno con alberi, panchine e luci 
• Aumentare il numero dei bagni a piano terra e dividerli in 

uomini e donne 
• Estendere l’orario di apertura serale 

• Cercare fondi per poter disporre di una struttura esterna (es. un 
tendone) per le feste comuni 

• Ripristinare le macchinette del caffè 

Appendice 


