
Tessere la città 
Progetto di rigenerazione urbana per il comparto 
ex Cisa/Cerdisa – quartiere Braida - Mezzavia 



L’area di intervento 
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Il percorso di partecipazione 

2 



Le fasi di lavoro 

§  Fase 1: condivisione 
§  Fase 2: apertura 
§  Fase 3: restituzione 
   + 
  Attività di comunicazione 



Il contesto di riferimento 

§  La struttura del percorso rispetta i requisiti della LR 
3/2010 

§  Il processo impatta i Comuni di Sassuolo e Fiorano 
Modenese 

§  Il processo di partecipazione è incentrato sulla 
rigenerazione urbana del comparto ex Cisa/Cerdisa 

§  Il processo ha ricadute sul quartiere Braida e sul 
complesso Mezzavia 

§  Il processo di partecipazione è di tipo consultivo 



Gli obiettivi del percorso 

§  Definire un set di linee guida per un concorso 
di idee relativo alla rigenerazione urbanistica 
del comparto ex Cisa/Cerdisa 

§  Raccogliere esigenze e indicazioni in merito alla 
vivibilità del quartiere Braida e del complesso 
Mezzavia 

§  Favorire la partecipazione dei cittadini e 
promuovere forme inclusive di democrazia 



Risultati attesi 

§  Quadro dei punti di vista degli attori del 
territorio 

§  Confronto con target del territorio per 
l’elaborazione delle linee guida 

§  Elaborazione linee guida per l’amministrazione 
comunale 

§  Iniziative per attuare le proposte scaturite dal 
percorso e recepite dal Comune 



Fase 1: condivisione 

§  incontri con lo staff di lavoro 
§  istituzione del tavolo di negoziazione 
§  attività di mappatura delle realtà sociali 
§ predisposizione dei materiali di 

comunicazione 



Fase 2: apertura 

§  focus group tecnico 
§  focus group commercianti 
§  questionario residenti 
§  trekking urbano 
§  workshop pubblico 
§  laboratorio scolastico 
§  tavolo di negoziazione 



Fase 3: restituzione 

§  workshop tavolo di negoziazione 
§  evento conclusivo di presentazione 
§  predisposizione dei materiali: 

§  relazione conclusiva 
§  docPP 
§  documento contenente indicazioni per le linee 

guida 



Il piano di comunicazione 

§  coordinamento attività di comunicazione 
interna 

§  area web aggiornata con i materiali di lavoro 
§  linea grafica dedicata al progetto 
§  materiali promozionali cartacei 
§  supporto all’ufficio stampa 
§  produzione reportistica  



Il cronoprogramma 



Contatti 

Grazie per l’attenzione 
 
Filippo Ozzola 
filippo.ozzola@poleis.biz 
Ilaria Capisani 
Ilaria.capisani@poleis.biz  


