Report passeggiata di quartiere
sabato 10 marzo 2018, ore 10.00
Obiettivi
- raccogliere indicazioni e segnalazioni utili alla riqualificazione dell’area;
- sensibilizzare la cittadinanza ai temi dell’urbanistica partecipata;
- condividere competenze e informazioni propedeutiche al workshop.
Metodologia
- passeggiata nello storico quartiere di Braida e in prossimità delle aree ex Cisa-Cerdisa
nei due Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese;
- contatto diretto con gli elementi urbanistici e con le criticità/opportunità dell’area;
- scheda di partecipante con mappa dell’area, penna e adesivi colorati numerati per fare
segnalazioni sulla mappa;
- camminata condotta da facilitatore e studenti del Formiggini come accompagnatori.
Percorso
- passeggiata guidata con percorso in più tappe:
o Parrocchia di Braida
o area del mercato contadino
o viottolo del Lavatoio
o via Braida
o area di Mezzavia
o area via Mazzini (Sassuolo)
o area via Statale Ovest (Fiorano Modenese)
o ritorno al punto di raccolta
Descrizione dell’attività
La passeggiata ha visto la partecipazione complessiva di 38 persone. Al termine dell’attività
sono state riconsegnate 15 schede compilate. La durata complessiva del percorso è stata di
circa due ore.
I partecipanti si sono raccolti in prossimità della Parrocchia di Braida: a ciascuno è stata
consegnata una scheda con la mappa dell’area, una penna e degli adesivi colorati numerati.
Durante il percorso, le persone hanno potuto incollare gli adesivi sulla mappa in
corrispondenza dei luoghi visitati, indicando nello spazio numerato corrispondente criticità,
proposte, suggerimenti.
La camminata è stata condotta da facilitatori in collaborazione con gli studenti del Liceo
Formiggini, veri e propri ciceroni per tutta la camminata. Durante le tappe del percorso sono
state fornite informazioni utili a comprendere la storia delle aree visitate e le complessità
urbanistiche da affrontare in fase di progettazione.
Si è cercato così di stimolare la capacità dei partecipanti a comprendere i principi alla base di
una pianificazione attenta del territorio, in modo da disseminare competenze propedeutiche
all’attività di workshop successiva, prevista per mercoledì 21 marzo 2018.

Fac simile della scheda di lavoro per i partecipanti

Gli esiti del percorso
Segnaliamo di seguito un accorpamento delle indicazioni raccolte per aree toccate durante la
passeggiata.
Area Parrocchia di Braida
Proteggere con cintura di verde l’area della parrocchia e gli insediamenti urbani retrostanti.
Area Mercato Contadino
Progetto sociale specifico, con struttura coperta, chioschi e attività legate al cibo. Andrebbero
tolte le barriere architettoniche e aggiustato l’asfalto.
Traffico intenso, inquinamento acustico: andrebbe alleggerita la viabilità, magari
pedonalizzando o creando una ZTL.
L’area si presta all’inserimento di servizi pubblici di quartiere e a un intervento di recupero
sociale.
Area Lavatoio
Riqualificare il parco, aprire un ingresso posteriore oggi chiuso, garantire sicurezza.
Migliorare la segnaletica del parco e il suo collegamento ciclopedonale con il quartiere.
Area Mezzavia
Riconnettere ciclabili e verde per aumentare la vivibilità. Mettere in sicurezza maggiore gli
attraversamenti pedonali.
Ampia riqualificazione degli edifici, cercando consenso con i proprietari.
Sviluppare proposte di social-housing.
Area ex Cisa-Cerdisa (Comune di Sassuolo)
Recupero del verde e del paesaggio pedecollinare.
Riqualificare creando un viale alberato.

Puntare sulla realizzazione di un’area residenziale ecosostenibile.
Pensare a spazi di studio/biblioteca di quartiere.
Pensare ad un cavalcavia che colleghi le future aree.
Area ex Cisa-Cerdisa (Comuna di Fiorano Modenese)
Connettere con il quartiere braida con verde e percorsi ciclopedonali.
Creare un’area con vocazione ad attività ludiche (cinema/teatro) e attività per ragazzi (parco
skate).
In attesa di interventi che potrebbero richiedere anni, si suggerisce di sviluppare un polmone
verde, mettendo a dimora alberi.

