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26 maggio 2012 
Binario Cafè “World Cafè” di riprogrammazione
e rilancio del Patto

1,6,7 Contatto!  
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Patto per la convivenza,
le regole, la responsabilità

in zona stazione

I firmatari di questo patto s’impegnano ad operare per fare della zona sta-
zione un’area integrata nella città, in cui è bello vivere, viva e attraente per 
tutti i cittadini di Reggio Emilia.

Per raggiungere questo obiettivo occorrono azioni e interventi in grado di:
•	 trasmettere a chi vi risiede, in particolare ai giovani, e a chi vi accede 

senso di responsabilità e cura del territorio
•	 raggiungere un buon livello di convivenza tra italiani e stranieri
•	 riqualificare la zona dal punto di vista abitativo e commerciale
•	 ridurre il tasso di criminalità e degrado nell’area
•	 ridurre il senso di insicurezza
•	 trasmettere una nuova immagine positiva dell’area
•	 consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni, attraverso la costan-

te partecipazione dei cittadini alle decisioni e alla realizzazione degli 
interventi migliorativi

•	 offrire nuove opportunità ai bambini e ai ragazzi dell’area
•	 ripristinare il collegamento dell’area con il resto della città, compati-

bilmente con una viabilità sostenibile
•	 garantire continuità alle attività in campo sociale
•	 Ridefinire nuove funzioni per l’area (obiettivo, commercio, servizi co-

munali, logistica) in forte relazione con il Centro storico, la stazione 
Medio Padana, il progetto delle ex Reggiane

Franco Corradini è Assessore alla coesione e sicurezza sociale del Comune di 
Reggio Emilia dal 2007 e vicepresidente FESU (Forum Europeo di Sicurezza 
Urbana). E’ promotore del network italiano Città del dialogo e vicepresiden-
te dell’associazione Avviso pubblico-Enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie.
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Marzo 2014




