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ETICO per favorire
la sicurezza attraverso la 
conoscenza del Sociale e dei 
percorsi di Legalità.

Duilio Cangiari
Coordinatore dei processi di sicurezza urbana nel 

Comune di Reggio Emilia

Viale 4 novembre n°8. In questo spazio ha aperto ETICO, il primo locale 
nella nostra città esclusivamente legato a scelte sociali, con lo scopo di pro-
muovere un forte processo di consapevolezza dei cittadini, ricercando più alti 
livelli d’integrazione, vivibilità e convivenza a sostegno delle azioni e delle 
scelte di rispetto delle regole della legalità e di lotta alle mafie.

Parallelamente al processo partecipativo nel quartiere della stazione, 
l’Amministrazione comunale ha definito un articolato progetto dal titolo 
“Cultura della legalità a Reggio Emilia” che agisce sul versante della preven-
zione e del contrasto all’infiltrazione mafiosa nel territorio. Con questo pro-
getto si è inteso sviluppare l’esperienza condotta in questi anni dal Comune 
ed approfondire un lavoro, a suo tempo iniziato dalla Regione, di messa a 
punto di iniziative di contrasto alla “cultura dell’illegalità”.

Il progetto è composto da quattro azioni:

• realizzazione di un centro di documentazione e iniziativa sulla crimi-
nalità organizzata: ricerca, documentazione, comunicazione;

• realizzazione di laboratori della legalità rivolti agli studenti delle 
scuole superiori: iniziative formative in collaborazione con il sistema 
scolastico;

• realizzazione di una rassegna biennale sulla legalità: informazione e 
sensibilizzazione dei cittadini sul fenomeno;

• sostegno all’ideazione di uno spazio aggregativo per le iniziative sul-
la legalità: costruzione e sostegno di reti spontanee fra cittadini ed 
associazioni per iniziative sul fenomeno mafioso.

ETICO quindi non nasce per caso e non è casuale neppure la scelta del 
luogo ma si sviluppa attraverso l’incontro dei protagonisti della rete delle 
imprese sociali con quelli dell’impegno per la legalità contro le mafie e con 
i cittadini residenti in Viale 4 novembre, con il supporto e il coordinamen-



165

Parte seconda _ Approfondimento sul caso del “Patto per la responsabilità, le regole, la convivenza a Reggio Emilia”

to dell’Amministrazione comunale. L’azione di contrasto alle varie forme di 
illegalitàda parte dell’Amministrazione locale non può infatti che passare 
attraverso la valorizzazione dell’ampio reticolo di associazioni e soggetti so-
ciali attivi nel territorio, per far crescere l’impegno locale contro il fenomeno 
delle mafie e per il rispetto della legalità in generale; oltre, ovviamente, il 
funzionamento amministrativo rigoroso e attento e la trasparenza dell’am-
ministrazione pubblica.

 Il locale di Viale 4 novembre 8/a era sede di un’attività commerciale ca-
ratterizzata dalla vendita di prodotti alimentari etnici, di grandi quantità di 
bevande alcoliche in bottiglia e di vari altri generi commerciali. Nel corso 
degli anni era diventato il punto di riferimento per una grande quantità di 
persone con problemi di dipendenza da alcool che stazionavano in modo 
permanente sotto il portico davanti al negozio.

Una situazione che, legata ad altri fenomeni che nel frattempo si sono 
manifestati nei dintorni del locale, ha creato disagio e forti tensioni sia tra 
i residenti e i frequentatori del locale, sia tra i passanti diretti e provenienti 
dalla vicina stazione ferroviaria. Le forze di polizia erano intervenute più 
volte nel giro di pochi anni per sedare risse, così come i NAS e la USL per con-
trollare la qualità degli alimenti in vendita.

Ciò produsse  provvedimenti di chiusura del negozio per più periodi nel 
corso degli ultimi mesi di attività.

Da una parte, quindi, la forte azione di controllo del rispetto delle rego-
le coordinata tra diversi settori dell’amministrazione pubblica, dall’altra una 
decisa assunzione di responsabilità dei cittadini hanno permesso all’Ammi-
nistrazione di avviare un tavolo di confronto per formulare una proposta 
che contenesse, in una cornice progettuale definita e riconoscibile, i temi del 
rispetto delle regole, della legalità e, al contempo, valorizzasse il contributo 
del territorio per rivitalizzare il quartiere.

Dall’incontro di queste diverse esperienze nasce il progetto “Dall’ETnICO 
all’ETICO” che aveva come obiettivo l’apertura in Viale 4 Novembre di un 
punto vendita e informativo esclusivamente legato a scelte sociali, arredato 
con materiali di riciclo forniti da cooperative del settore, preparato e gestito 
con il sostegno finanziario offerto dal bando comunale “Reggiani per esem-
pio” e con un forte impegno di volontariato di tutti gli enti no profit che 
partecipano al progetto.

Nel negozio si trovano solo beni prodotti o commercializzati da coopera-
tive sociali reggiane o da altri enti che hanno tra le proprie finalità la vendita 
di beni prodotti nei terreni confiscati alla mafia.

Oltre alla vendita dei prodotti sono svolte numerose attività d’informa-
zione su temi a carattere sociale significativi per il territorio reggiano e sulla 
lotta alla criminalità organizzata.

Aprire un punto vendita con molti prodotti diversi, ma tutti provenienti 
da Enti sociali senza fini di lucro, si è rivelato un ottimo modo per permettere 
al territorio di rinnovare proposte che coinvolgono e animano la zona stazio-
ne e che aiutano a contrastarne l’abbandono da parte dei residenti italiani. 
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ALLA VETRINA DEL NEGOZIO ETICO

Federica Sepe

Negozio Etico di Viale IV Novembre

Nonostante le difficoltà, nonostante le tensioni che ogni tanto si avvertono, c’è 
qualcosa in questo quartiere di più vitale di Piazza Fontanesi (il centro radical chic 
della città). Ci sono momenti in cui sembra di essere a Londra e in cui la provin-
cialità di cui soffre Reggio qui non si avverte. Sarà l’effetto sorpresa dovuto al 
fatto che a distanza di pochi metri convivono realtà molto diverse: il fruttivendolo 
orientale che ha verdure davvero molto strane, il negozio di abbigliamento rap-
per gestito da africani, il call center pieno di uomini arabi. L’occhio e l’orecchio di 
chi passeggia in queste vie viene, per così dire, sorpreso da forme, facce e suoni 
insoliti, nel bene e nel male. L’impressione comunque è che qui le cose succe-
dono, si trasformano a una velocità più alta rispetto ad altri quartieri della città.
In via Alai puoi trovare la parrucchiera Stefy Fang che ti taglia i capelli per 15 euro 
con massaggio del cuoio capelluto, del collo e delle spalle incluso. Mia madre era 
scettica, poi un giorno il parrucchiere di fiducia l’ha messa in lista di attesa per 
la settimana successiva e allora ha provato, solo il taglio però (il colore non si è 
attentata perché “chissà che prodotti usano”). E’ rimasta soddisfatta, conversa-
zione poca, grandi sorrisi e in poco più di mezz’ora me la trovo contenta che si 
specchia nella vetrina del negozio. La seconda volta sì è fatta fare anche il colore, 
i boccetti erano quelli L’Oréal, roba standard. Purtroppo non ha voluto approfit-
tare del massaggio neanche stavolta. Le risulta difficile lasciarsi andare.
Nella stessa via c’è un laboratorio cinese che ripara pc, vengono anche da fuori 
città, perché pare risolvano qualsiasi tipo di problema a prezzi stracciati. Mi ricor-
dano il signor Wolf di Pulp Fiction. Non si arrendono di fronte a niente, provano, 
smontano tutto. Provare, provare e riprovare… è un altro modus vivendi che 
forse gli italiani hanno un po’ dimenticato.
In via Ceva, la strada parallela a via Eritrea, c’è un market etnico che vende di 
tutto: dalle extension in pura plastica a spezie mai viste. I gestori sono cinesi ma 
moltissimi clienti sono dell’Africa nera. A differenza del mio negozio “chic” alla 
cassa c’è sempre la fila. E’ qui che un’amica compra una radice asiatica per fare 
il risotto alla thailandese. E’ l’unico posto a Reggio dove si trova, pare. E’ sempre 
qui che ho trovato le bacche di goji, il più potente frutto antiossidante che va tan-
to di moda in questo periodo. Anche questo a un prezzo ridicolo rispetto a quello 
delle erboristerie del centro cittadino. Su come siano coltivate però nessuna in-
formazione, la certificazione bio non ce l’hanno ma, vista la differenza di costi, 
verrebbe voglia di fare analizzare entrambe. “Adesso tutti gli italiani a cercare le 
bacche di goji” mi ha detto un commesso cinese “noi le usiamo da millenni, per 
noi è una cosa comune come il caffè…”. E infatti la Stefy ha un termo con dentro 
un tè di queste bacche e tra una messa in piega e l’altra si ristora con quello.
Questi alcuni degli aspetti pittoreschi e assolutamente positivi che mi vengono in 
mente ma ce ne sono molti altri che, per così dire, sono carini da raccontare agli 
amici ma hanno anche risvolti oggettivamente poco simpatici. Il primo è il karao-
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ke cinese. Mi capita a volte, quando parcheggio nel cortile interno del palazzo, 
di sentire il karaoke cinese amplificato che viene da qualche balcone non ben 
identificato. Vista l’energia e l’impegno che si percepisce mi fa sorridere ma se ci 
abitassi di fianco non sarei proprio felice…
Capita molto spesso che entrino persone in difficoltà a chiederti un’offerta, qual-
cosa da mangiare con un’insistenza che rasenta la prepotenza e alla risposta “no, 
mi dispiace” diventano quasi cattivi. Tra questi personaggi ne ricordo tre, però più 
simpatici: la prima è una zingara che mi chiede solo di tenerle in carica il cellulare 
e poi mi augura tanta fortuna, la seconda che mi fa richieste specifiche tipo “hai 
gonna per me tipo la tua? O scarpe per bambino? Un computer?”. “Tranquilla – 
le dico – se ho qualcosa che non metto te lo porto, sul computer non ci contare”. 
Il terzo è Samir, l’egiziano che con il suo lungo bastone si propone di lavarmi i 
vetri da più di un anno. Non gliel’ho mai permesso ma lui passa comunque a 
salutarmi.
Più logoranti invece alcune presenze che ho costantemente davanti al negozio. 
Sono tutti uomini nordafricani, di mezz’età, facce segnate, alcune poco rassicu-
ranti. C’è un signore messo malino con una bici scassata che dentro un borsone 
vende scarpe a uno o due euro al massimo. Roba da cassonetto, eppure c’è sem-
pre un capannello di persone interessatissime. Prendono caffè al distributore che 
ho di fianco e fumano, fumano un sacco. Cicche e bicchierini sono una costante 
sotto questo tratto di portico. Vengono prontamente raccolti dal proprietario del 
distributore e dal servizio di pulizia del comune e da me ma ce ne sono sempre. 
Basterebbe così poco, i cestini sono lì. Questi “Free shop” funzionano un sacco, il 
gestore passa minimo due volte al giorno a caricare la macchina e a riassettare e 
c’è sempre qualcuno a qualsiasi ora del giorno e della notte.
A differenza della mia, penso ogni tanto, questa è da un punto di vista pretta-
mente commerciale, un’attività riuscita ma che tristezza, mi dico. Il barista non 
c’è. Il free shop è senz’anima e attira sempre i più disperati. E se per lo meno 
distribuisse altri prodotti? Snack, succhi e caffè equi e solidali, prodotti tipici e 
particolari del territorio e magari anche cartine della città, paginette filosofiche… 
Se fosse così non ci sarebbe un ritorno economico sufficiente mi spiegano. Sarà, 
ma con costi non così diversi si potrebbero attirare anche altri avventori, gente 
in attesa del treno, ad esempio, o una donna con bambino. Il ritorno in benes-
sere sociale ha un valore anche economico, credo. Mi piacerebbe molto vedere 
davanti al negozio Etico una donna con bambino su una panchina invece che 
tre uomini tristi sul gradino che si alzano scusandosi appena mi vedono arrivare.
Il negozio dei prodotti di Libera Terra e delle cooperative sociali di Reggio è in 
questo contesto una cattedrale nel deserto. Vendo tutte cose buonissime e ab-
bastanza costose ma la maggior parte delle persone che entrano sono stranieri 
che mi chiedono di cambiare una banconota da venti per prendere qualcosa alle 
macchinette di fianco. I miei veri clienti, a parte qualche signora del palazzo, non 
vengono da questo quartiere. Vengono perché hanno sposato la causa dell’As-
sociazione Libera o perché affezionati ad alcuni prodotti. Vengono insomma 
quando hanno una commissione precisa e perché fortemente motivati.
Se ci fossero più progetti simili nella via sarebbe diverso, verrebbero anche  solo 
per fare una passeggiata.
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COME ERAVAMO

Anita Lanino
Residente in Viale 4 Novembre

Abito in viale IV Novembre, il viale adiacente alla Stazione Ferroviaria, cioè la 
“porta principale della città”.
Per me è un viale bellissimo, grazie anche agli imponenti tigli, che io definisco 
alla maniera di Carducci “alti e schietti, in duplice filar”, che soprattutto nei 
mesi estivi emanano un profumo delizioso.
All’imbrunire, quando si accendono i lampioni, Viale IV Novembre sembra un 
salottino,  com’era una volta. Mi ricordo quando nel viale c’erano negozi bel-
lissimi (il salumaio, la pasticceria, la merceria, l’ortolano) con distese dove si 
poteva stare tranquillamente seduti a chiacchierare. Tutto questo contribuiva 
a creare  un rapporto di complicità che è quello che ci dovrebbe essere in ogni 
quartiere.
Ma i lavori per il parcheggio sotterraneo in piazzale Marconi, iniziati nel 2000 
e durati tre anni, hanno completamente stravolto l’immagine della via. I ne-
gozianti reggiani se ne sono andati  e sono subentrati phone center e attività 
scadenti gestite da stranieri. 
A causa del perdurare di questa situazione di disagio, il mio viale ha perso 
molto del suo fascino. Mi riferisco anche a quelle persone, quasi tutte di origini 
straniere, che tutti i giorni e a qualsiasi ora, bivaccano sotto il portico, soprat-
tutto presso il distributore di bevande, sporcando, a volte litigando e impeden-
do anche il passaggio pedonale.
Siamo oramai in un mondo globalizzato, con tutti i lati positivi e negativi che 
ciò comporta, ma quello che tutti vorremmo  è che anche queste persone 
rispettassero le nostre regole di vita, anzi le adottassero e le facessero proprie.
Un primo segnale positivo è apparso con l’apertura al n.8 del negozio “Etico”, 
che distribuisce i prodotti delle terre tolte alla mafia, delle cooperative sociali 
reggiane e del commercio equo e solidale. Circa un anno fa,  al n. 9 del viale, 
nell’ex fabbrica Maramotti, ha iniziato la sua attività, l’Icarus Ensemble, uno dei 
migliori ensemble di musica contemporanea d’Europa e un’importante realtà 
culturale del territorio.
Un’iniziativa particolarmente bella è stata attuata, durante le festività natalizie, 
quando il Viale e, soprattutto piazzale Marconi, sono stati decorati con lumi-
narie che hanno reso particolarmente suggestiva la zona. Questa realizzazione 
fa parte del primo impegno assunto  dall’Associazione “La Porta di Reggio”, 
presieduta dalla titolare dell’Hotel San Marco, Sig.ra Erminia Ferrari, e costituita 
da professionisti e imprenditori che operano nell’area della stazione ferroviaria.
La disponibilità e l’impegno dell’Assessore alla Sicurezza e alla Coesione So-
ciale, Franco Corradini, sono state fondamentali per la realizzazione di que-
ste iniziative, che riteniamo  debbano essere intensificate, per riportare anche  
“reggianità” nel Viale. Ci auguriamo che questo possa avvenire al più presto, in 
modo da recuperare pienamente il nostro bellissimo Viale.
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1,6,7 CONTATTO!

Paola Cristofori
funzionario dell’Ufficio sicurezza e socialità del 

Comune di Reggio Emilia

“Da sette anni vivo qui, ma prima di incontrare 1,6,7 Contatto! non co-
noscevo così tanta gente come invece ora.  Prima questo luogo non aveva si-
gnificato per me, ora invece, per 1,6 7 Contatto!  stiamo qui a lavorare anche 
fino alle 2 di notte. E’ una bella energia!”  (Emmanuel Ouedraogo)

Le parole di Emmanuel, burkinabè di 30 anni, che dal 2010 partecipa al 
progetto 1,6,7 Contatto! bene introducono il senso di questa esperienza: of-
frire alle persone  la possibilità di prendere contatto per  un’esperienza di 
produzione di senso di comunità. 

Viviamo ormai in società dove il virtuale sembra sempre di più soppianta-
re il reale (si pensi ai social network, sempre più numerosi e popolosi) ma sap-
piamo che il contatto tra le persone resta essenziale e deve essere alimentato 
anche attraverso azioni e progetti specifici che, tuttavia, per essere efficaci 
davvero, devono durare nel tempo.

Questo intende fare 1,6,7 Contatto!, un programma che coinvolge i re-
sidenti del quartiere e che attrae anche cittadini di altri quartieri di Reggio 
Emilia che hanno considerato quest’area  – e non sempre a ragione – una 
zona pericolosa della città e che, coinvolti nel progetto, possono così cono-
scerla davvero, superando i pregiudizi e, soprattutto, contribuendo a miglio-
rarla. 

L’idea di fondo, infatti, consiste nel coinvolgere la città - e più diretta-
mente i cittadini del quartiere - nella realizzazione di percorsi formativi e la-
boratori artistico-espressivi che, favorendo la condivisione di saperi diversi e 
l’avvicinamento a tradizioni “altre”, incoraggino la circolazione delle perso-
ne in un’area a rischio di abbandono, attraverso un movimento che produce 
inevitabilmente incontro e scambio. Alla base vi è il concetto di formazione 
come spazio privilegiato di educazione alla varietà e diversità, che dia al con-
tempo valore e dignità all’esperienza traducendola in sviluppo relazionale, in 
capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multifor-
me, fondamentali elementi nei processi di cambiamento di  qualsiasi cultura 
che è sempre dinamica.

Grazie ad una forte azione locale di sensibilizzazione, le attività realizzate 
in seno al progetto 1,6,7 Contatto! hanno inoltre portato alla formazione di 
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una rete operativa tra differenti realtà che si occupano di cultura e socialità 
sul territorio. Fin dalle prime fasi progettuali, si è svolto un intenso lavoro di 
condivisione di obiettivi e strategie con soggetti e realtà associative che si 
riconoscono nei valori di solidarietà e dialogo interculturale.

Il radicamento del festival è oramai un dato assodato, confermato dalla 
quantità di persone che ogni anno  partecipano ai tanti laboratori di danza, 
teatro, musica, ecc.: ogni anno sono più di 200 le persone che si impegnano 
direttamente e si “trasferiscono” in via Turri, al Centro d’Incontro Reggio 
Est - il principale centro di aggregazione dell’area territoriale in questione 
- che si conferma un importante strumento di riappropriazione dello spazio 
pubblico, grazie alla sorveglianza spontanea generata dalla frequentazione. 

Il culmine dell’attività è una parata finale, in una domenica di giugno, 
quando i veri protagonisti, i partecipanti ai percorsi laboratoriali, si esibi-
scono per le vie del quartiere con saggi, spettacoli, mostre ed esperienze 
trasversali di loro realizzazione, coinvolgendo tutta la popolazione in una 
vera e propria kermesse di musica, teatro, danza, dibattiti, happening artisti-
ci e sperimentazioni pratiche delle varie discipline, con l’intento di costruire 
un evento condiviso dove chiunque, alla fine, può partecipare,  unendosi al 
corteo.  

Il Festival 1,6,7 Contatto!, a sei anni dall’avvio, è divenuto ormai prassi 
consolidata e ha assunto una sempre maggiore visibilità, creando un vero e 
proprio evento d’incontro con la cittadinanza, un appuntamento importante 
che rivela le potenzialità che derivano dallo scambio culturale costante e dal 
rispetto per le differenze, dal conoscersi, frequentarsi e creare relazione.

E’ un’idea semplice e replicabile, tanto che esistono esperienze simili in 
altre città emiliane, come la Partot parata di Bologna e Ilrof di Forlì, con le 
quali 1,6,7 Contatto! è gemellata.
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23 febbraio 2008 
Firma del Patto per la zona stazione.
Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia

Immagini



173

febbraio 2009 
Il primo compleanno del Patto nella 
Sala del Tricolore

Immagini
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