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Venerdì 24 novembre alle ore 15.30 si è incontrato il Tavolo di Negoziazione (TdN) del
progetto di partecipazione Tessere la Città, dedicato alla rigenerazione dell’area ex
Cisa/Cerdisa e dell’impatto di tale intervento sulle aree limitrofe del quartiere Braida e del
complesso di Mezzavia. Il progetto incide sul territorio comunale di Sassuolo e di Fiorano
Modenese.
Al TdN hanno partecipato in primo luogo i firmatari dell’Accordo Formale che ha
accompagnato la candidatura del progetto al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna,
al quale si sono aggiunti altri soggetti in rappresentanza della società civile.
L’amministrazione comunale ha presentato il quadro di riferimento legato alle scelte
effettuate in relazione all’area oggetto del percorso partecipato, aprendo il confronto con la
comunità locale in relazione alla scelta delle future destinazioni d’uso dello spazio e alla sua
interconnessione col territorio circostante. Un contributo tecnico ha approfondito, attraverso
la presentazione della cartografia, lo scenario di lavoro.
La società incaricata di seguire il percorso di partecipazione ha presentato il ruolo del Tavolo
di Negoziazione e le tappe del percorso, aprendo poi il confronto con i presenti per
condividere obiettivi, tappe, attività di promozione sul territorio.
Dai presenti è stata sottolineata la necessità di affiancare al processo anche dei momenti
formativi, con l’obiettivo di meglio coinvolgere la comunità. In tal senso, da diverse voci si è
levata la necessità di non circoscrivere il percorso alle aree limitrofe all’ex Cisa/Cerdisa, ma di
mantenere coinvolta tutta la cittadinanza di Sassuolo e di Fiorano Modenese.
Tuttavia, per quanto concerne il quartiere Braida, l’occasione del percorso partecipato si può
rilevare significativa per affrontare il tema della ridefinizione dei luoghi aggregativi,
ripensando i contenitori e prevedendo magari interventi piccoli ma mirati. In questo senso
viene proposto di affiancare strumenti di progettazione a scala più alta con altri di proposta
più puntuali.
Viene poi sollevata l’importanza di coinvolgere i giovani, da cui possono arrivare contributi e
metodologie di lavoro non tecniche ma innovative. L’apertura alle scuole si rivela
determinante per arricchire il progetto. Viene poi ribadito anche il contributo che può
derivare dal coinvolgimento dell’Università.

Una indicazione rilevante invita ad una corretta valutazione di come la trasformazione urbana
potrà svilupparsi nel tempo, poiché la progettazione va fatta ora ma non tutti gli interventi si
attueranno immediatamente: in tal senso occorre individuare cosa può essere più strategico
da avviare in fase iniziale.
Al momento la scelta di avviare il percorso di partecipazione dopo aver già assegnato un
importante intervento di riqualificazione all’interno dell’area viene criticato da alcuni,
sebbene nel dibattito emerga che proprio questa iniziativa ha consentito di sbloccare
l’impasse che condizionava il recupero dell’area. Si solleva inoltre la necessità di mantenere
costantemente aggiornata la proprietà dell’ex Cisa/Cerdisa in merito al percorso di
partecipazione.
Da alcuni presenti viene chiesta la possibilità di realizzare incontri informativi ulteriori presso
le associazioni di categoria, in modo da stimolare il confronto con artigiani e commercianti del
territorio.
Un tema sollevato è quello di integrare adeguatamente la proposta di sviluppare aree
residenziali con altre funzioni, essendo le prime ad oggi ancora in sovradimensionamento.
Infine, il TdN si esprime positivamente in merito al percorso partecipato, condividendo la
proposta di mantenere massimamente aperta la raccolta di proposte di idee, per poi fare
sintesi e fornire all’amministrazione le indicazioni adeguata alla predisposizione di linee
guida per un concorso di idee. I partecipanti condividono la volontà di sostenere il progetto di
partecipazione e di promuoverlo adeguatamente presso i propri associati e verso la propria
rete relazionale.

