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Introduzione
Nel mese di ottobre 2019 è stato avviato il progetto denominato
“LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” sviluppato
da varie organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale del Distretto di Correggio, che ingloba i comuni di Campagnola
Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.
Tale progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del
bando promosso dalla Regione Emilia Romagna con la DGR n° 689
del 06/05/2019, avente ad oggetto “finanziamento e sostegno di
progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato
o associazioni di promozione sociale”. Esso prevede attività a favore in
prevalenza di anziani, ma anche di altri soggetti fragili, in tutti i comuni
del distretto.
In accordo con gli obiettivi del bando, il progetto persegue nello
specifico i seguenti intenti:
favorire opportunità di socializzazione, specie nella popolazione
anziana, attraverso appuntamenti settimanali con laboratori
creativi e iniziative mensili di svago, intrattenimento, conferenze
sugli stili di vita e stimoli per allenare la mente, al fine di favorire
una partecipazione attiva e protagonismo degli anziani;
interazione tra le generazioni, con il coinvolgimento di giovani,
attraverso singole azioni e occasioni di incontro che favoriscano
la trasmissione di conoscenze;
favorire la riqualificazione urbana, attraverso l’abbellimento di
spazi, luoghi e negozi in disuso con il coinvolgimento di soggetti
svantaggiati bisognosi di integrazione del reddito.
Per attuare questi obiettivi, partecipano alla realizzazione del progetto
AVO Correggio, ente capofila, Auser Volontariato Reggio Emilia, in
particolare con le sezioni di Rio Saliceto e San Martino in Rio, Circolo
ARCI via Piave di Fabbrico, Gruppo Volontariato Primavera di Fabbrico,
Pro Loco Correggio e Pro Loco Fabbrico, Rock in Rolo, Sostegno e
Zucchero di Reggio Emilia. Collaborano Emmaus di Campagnola
Emilia, Lions Club Correggio Antonio Allegri, le amministrazioni
comunali, scuole, case residenze per anziani ed enti privati che hanno
disponibilità dei locali in cui si terranno le iniziative.
Il progetto è patrocinato dall’Unione Comuni Pianura Reggiana e
prevede come termine per l’attuazione delle attività novembre 2020.

Rolo
ROCK IN ROLO
Pimp My Bike

Fabbrico
CIRCOLO ARCI VIA PIAVE
redazione libretto, ricerca e commedie dialettali
GRUPPO VOLONTARIATO PRIMAVERA
organizza “L’Infiorata”, laboratorio creativo,
realizzazione di fiori di lana e di stoffa
PRO LOCO GENESIO RIGHI DI FABBRICO
coordina e allestisce “L’Infiorata”

Campagnola Emilia
EMMAUS VOLONTARIATO DOMICILIARE
attività creative, realizzazione di manufatti,
incontri ludico-culturali, percorso salute

Rio Saliceto
AUSER VOLONTARIATO
Senior Caffè

Correggio
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
attività creative e messa in mostra
PRO LOCO CORREGGIO
interviste e allestimenti delle manifestazioni sul territorio

Reggio Emilia
SOSTEGNO & ZUCCHERO
musicoterapia, disabilità infantile e patologie mentali

San Martino in Rio
AUSER VOLONTARIATO
gite, incontri divulgativi, corsi di ginnastica dolce
e interviste agli anziani

Partner
Associazione Volontari
Ospedalieri Correggio

CORREGGIO

Nel 2019 l’Associazione Volontari Ospedalieri ha festeggiato 30 anni di attività nell’ospedale
di Correggio al fianco dei degenti. I volontari AVO sono presenti anche nelle Case Residenze
Anziani di San Martino in Rio e Fabbrico. Il loro compito è ascoltare, con attenzione e calore
umano, chi lotta contro la solitudine e la sofferenza, offrendo sostegno, dialogo e un’assistenza di tipo famigliare fatta di piccoli servizi. Sviluppa e realizza progetti a favore di soggetti
fragili e svantaggiati.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA”, in qualità di ente
capoﬁla, segue le attività creative sviluppate dalle varie associazioni del partenariato nei
comuni, curando in particolare la messa in mostra delle stesse in occasione del Natale e
delle varie manifestazioni che si svolgono sul territorio durante l’anno, con la collaborazione
di persone che necessitano di inclusione socio-lavorativa.

Auser Volontariato
Reggio Emilia
Auser Volontariato opera da 30 anni nella provincia di Reggio Emilia ed è presente sul territorio con diverse sezioni:
Sezione di Rio Saliceto
A Rio Saliceto si sono festeggiati i 20 anni di servizio nel 2019. I volontari sono impegnati in
trasporti socio-sanitari, telefono amico, compagnia e animazione in casa residenza anziani,
turismo sociale, partecipazione a feste del paese, corsi di ricamo e cucito per adulti e bambini, e ora anche il Senior Caffè nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA
BELLEZZA”. Il Senior Caffè è un momento di incontro e socializzazione, indirizzato
prevalentemente a persone anziane, che sono così motivate ad uscire di casa e trascorrere
alcune ore in compagnia. È una festa con momenti ludici e culturali.
Sezione di San Martino in Rio
Auser opera da 22 anni a San Martino in Rio. Anche qui i volontari svolgono servizi di trasporto sociale, quotidianamente, per accompagnare persone con difficoltà motoria a visite sanitarie. Per gli
anziani organizza il “Filos” per fare socializzare persone che diversamente non ne avrebbero l’opportunità ed il “Telefono Amico” per dare sollievo a chi non può uscire da casa. I volontari svolgono
anche lavori di piccola manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri, vigilanza al museo, organizzazione di gite culturali. All’interno del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA”
organizza gite, incontri divulgativi e corsi di ginnastica dolce. Conduce interviste agli
anziani al fine di creare un loro maggiore coinvolgimento, soprattutto nella popolazione maschile.

Circolo ARCI via Piave

Circolo

“Arcobaleno” Fabbrico

Il Circolo Arci opera dal 2004 e gestisce un bar a Fabbrico e organizza gare di scala quaranta, pinnacolo, serate musicali, corsi, conferenze. I destinatari dell’attività sono soprattutto
adulti e anziani, in particolare uomini.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” si occupa della
redazione di un libretto composto da proverbi, modi di dire, espressioni dialettali, usanze,
massime e credenze popolari, da divulgare nel territorio del distretto. Compariranno anche
storie e ricordi che rischiano di essere dimenticati nell’evoluzione dei costumi e del tempo.
La ricerca sarà realizzata attraverso racconti e interviste fatte dal Centro Giovani di Fabbrico. Vengono inoltre organizzate commedie dialettali.

Gruppo Volontariato
Primavera
Gruppo Volontariato Primavera opera dal 1994 e gestisce, in convenzione con il Comune
di Fabbrico, il trasporto anziani, e organizza il Telefono Amico, i soggiorni estivi, le attività
mensili di intrattenimento e svago “Filos”, la pubblicazione dei racconti di vita delle anziane
del Telefono Amico.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” organizza “L’Inﬁorata” attraverso un laboratorio creativo in una zona da rivitalizzare, per la realizzazione di ﬁori di lana e di stoffa, prodotti che per tante donne significano il recupero di una
competenza antica. Sono coinvolti gruppi di ricamo, donne immigrate, Centri Diurni e Case
Residenze per Anziani dei vari comuni. I manufatti realizzati andranno ad abbellire angoli,
vie, portici e fabbricati del centro storico di Fabbrico in occasione della manifestazione “Idea
Verde” e saranno itineranti per le iniziative nei vari comuni del distretto.

Pro Loco Correggio
Pro Loco Correggio, nata nel 1984, si occupa in particolare di organizzare eventi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, soprattutto culturali, il cui ricavato viene devoluto
in beneficenza a favore della comunità. Negli anni si è costruita una propria identità nel
motivare i minori ad una partecipazione attiva educandoli al rispetto, alla collaborazione,
all’impegno e alla condivisione delle conoscenze.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” vede ragazzi
impegnati in una ricerca rivolta agli anziani di Correggio tramite interviste, utilizzando audio-visivi. I dati raccolti hanno lo scopo di individuare attività di interesse intergenerazionale.
Questi ragazzi sono coinvolti anche negli allestimenti delle manifestazioni sul territorio.

Pro Loco Genesio Righi
di Fabbrico
La Pro Loco opera dal 2017 e organizza attività di intrattenimento, di sensibilizzazione ambientale rivolte ai bambini. Collabora con altri enti per organizzare manifestazioni, rievocazioni e la principale festa del paese “Idea Verde”.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” coordina e allestisce “L’Inﬁorata”. Le composizioni, che avranno come soggetto ispiratore i fiori, le piante
e il verde, saranno allestite su supporti appositamente realizzati dai volontari delle associazioni di volontariato e da privati cittadini. Promuove la sensibilizzazione delle associazioni di
volontariato non facenti parte del partenariato, oltre ai commercianti e ai soggetti privati, che
saranno chiamati a contribuire alla realizzazione di un progetto d’insieme che vuole offrire
bellezza del contesto urbano.

Rock in Rolo
L’associazione Rock in Rolo nasce nel 2006 dal desiderio di alcuni giovani rolesi di coinvolgere i propri coetanei in attività di carattere artistico-culturale sul territorio. L’associazione,
composta da una trentina di ragazzi e ragazze, organizza annualmente diverse attività, tra le
quali “Rock in Rolo Festival”, dedicato alla musica emergente, “Filo Intermentale” con conferenze su temi di attualità, “Biciclettata Resistente”, che prevede letture di testimonianze
sui valori della Resistenza e “Colori in Viaggio”, arte urbana per riqualificare zone a rischio
degrado.
Con il progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” debutta a primavera 2020
“Pimp My Bike”, attività laboratoriale sul recupero di biciclette dismesse o da sistemare.

Sostegno & Zucchero
Sostegno & Zucchero opera dal 1993 a Reggio Emilia rivolgendosi a persone con diverse
fragilità dei distretti sanitari della provincia. L’obiettivo è contrastare l’esclusione sociale.
Promuove gruppi di sostegno, attività ricreative e vacanze, laboratori per creazioni di manufatti, la gestione occasionale di un bar a Rio Saliceto e a Reggio Emilia. Fa parte della
“Fondazione Casa Mia”.
Nell’ambito del progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA” vede attività di
musicoterapia con applicazione in forme di disabilità infantile, nelle patologie mentali
di ragazzi ed adulti, facendo cenni alle ultime ricerche. Sarà arricchito da esperienze di
persone.

Collaborazioni

EMMAUS VOLONTARIATO DOMICILIARE
Emmaus Volontario Domiciliare nasce a Reggio Emilia nel 1993 ed è
presente a Campagnola Emilia dal 2012, con l’obiettivo di essere al fianco
di persone e famiglie in situazione di fragilità, offrendo loro presenza,
ascolto e vicinanza, per contrastare la solitudine e favorire le relazioni,
nell’ambito del loro domicilio.
Con il progetto “LA COMUNITÀ ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA”
collabora con altre associazioni per proporre a Campagnola Emilia
attività creative all’interno della Casa Residenza Anziani e negli spazi
predisposti da Caritas, con la partecipazione di anziani, ragazzi e donne
straniere. Si coinvolgono le scuole per la realizzazione di manufatti,
che serviranno ad abbellire i comuni del distretto, in occasione di eventi
e manifestazioni. Organizza incontri ludico-culturali e un percorso
salute con personale qualificato.
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