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I giovani cercano l’impossibile e, generazione dopo generazione, lo conseguono 
Anonimo 

Un giovane va incontro alla vita: cioè, è la vita che da dietro lo spinge 
Ennio Flaiano 

 
Manifestazione di interesse per la concessione di alcuni locali della ex-

Gabella Daziaria adibiti a pubblico esercizio autorizzato alla 
somministrazione di alimenti e bevande  

-Proposta progettuale di gestione- 

 

Descrizione generale dell’Associazione e ambiti di intervento 

Generazione Articolo 3 è un’associazione giovanile interculturale nata nel 2008 dall’incontro tra 
ragazzi reggiani di origine italiana e straniera. Il riferimento comune è l’articolo 3 della 
Costituzione Italiana che sancisce il principio di eguaglianza e pari dignità. Quello che ci ha 
accomunato è stato il desiderio di costruire uno spazio di confronto e scambio libero e 
democratico in cui sostenere il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali contro ogni forma 
di emarginazione, violenza, discriminazione:  

- riconoscendo il pluralismo culturale presente nel territorio reggiano come una risorsa  

- promuovendo il dialogo e lo scambio tra culture attraverso l’organizzazione di 
esperienze culturali, culinarie, ricreative, formative.  

- attivando contesti in cui i giovani possano partecipare la città da protagonisti ed 
esprimere i loro diritti, risorse e potenzialità  

- realizzando attività ricreative/educative e percorsi di cittadinanza attiva rivolte ai 
giovani  

Le attività prevalenti dell'Associazione spaziano da eventi di carattere culturale (rassegne 
cinematografiche, dibattiti sul tema immigrazione, seconde generazioni, razzismo; mostre 
fotografiche e serate musicali; flash mob e teatro sociale) ad occasioni ricreative connotate da una 
spiccata dimensione sociale ed interculturale (come serate conviviali e tornei sportivi) anche in 
collaborazione con diversi circoli ed associazioni cittadine. L’Associazione promuove progetti 
educativi e ricreativi e percorsi di cittadinanza attiva rivolti ai giovani, in particolare coinvolgendo i 
giovani minori stranieri non accompagnati ospitati dalla coop. Dimora d’Abramo, i giovani del 
progetto SPRAR – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e i giovani di origine 
straniera che studiano presso l’Università di Modena e Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia. 

La progettualità dell’Associazione è sostenuta anche dalla partecipazione a bandi pubblici: ad oggi 
GA3 ha ottenuto finanziamenti dal Comune di Reggio Emilia – Ass. Coesione e Sicurezza sociale, 
dalla Regione Emilia Romagna e Servizio Politiche Familiari, Infanzia e adolescenza, dalla 
Fondazione Manodori, dall’Arci Emilia Romagna.  
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Forti dell’esperienza maturata in questi anni, anche in collaborazione con la Gabella con la quale 
l’Associazione ha realizzato e promosso numerosi eventi e iniziative, presentiamo la nostra 
proposta per la gestione del locale/bar presso la Gabella di via Roma con la finalità di valorizzare 
con la nostra esperienza il luogo della Gabella come spazio ricreativo e socio-culturale aperto 
alla cittadinanza reggiana e in particolare ai giovani. 

Composizione della struttura organizzativa: Nella struttura organizzativa, l’associazione GA3 
riflette la sua composizione interculturale: i nove membri del consiglio direttivo, votati in 
assemblea plenaria dai soci di GA3, sono persone di diverse provenienze, accomunati dal fatto di 
vivere a Reggio Emilia per motivi di studio o di lavoro. Tra essi 6 su 9 sono persone con un’età 
inferiore ai 30 anni, 3 su 9 con un'età inferiore ai 35 anni. Anche i soci dell'associazione sono di 
diverse origini e prevalentemente nella fascia 20 – 35 anni. L’Associazione gode di un processo 
decisionale aperto al contributo di tutti i soci, ogni mese si tengono fino a 2 riunioni di 
programmazione e discussione sull’andamento dell’Associazione, aggiuntivi rispetto al calendario 
delle attività programmate. Inoltre, negli ultimi anni nel periodo estivo, si sono organizzati da uno 
a due weekend di formazione e scambio d’idee tra tutti i soci e simpatizzanti.  

Competenze in mediazione interculturale:  L’associazione ha assunto indirettamente un ruolo di 
mediazione sociale in diversi contesti, a partire dai percorsi di cittadinanza attiva e di 
orientamento al territorio, rivolti a giovani minori stranieri non accompagnati, studenti universitari 
non comunitari, richiedenti asilo politico e rifugiati accolti nel progetto Sprar, giovani neo arrivati a 
Reggio Emilia, giovani a rischio di esclusione sociale.  I percorsi sono stati progettati e realizzati  in 
diverse edizioni, a partire dall’anno 2010, grazie anche ai contributi di Regione Emilia Romagna, 
Fondazione Manodori, Arci Emilia Romagna. L’approccio peer to peer, le visite ai luoghi significativi 
del territorio, l’organizzazione di eventi ricreativi aperti alla città, hanno favorito una 
partecipazione numerosa ai percorsi e degli esiti qualitativi molto soddisfacenti.  

L’associazione GA3 ha inoltre organizzato diverse attività e laboratori in contesti a rischio di 
marginalità sociale, tra cui si ricorda il progetto “Giovani tra intercultura e nonviolenza” (2010) per 
cui si sono realizzati laboratori musicali e di espressione artistica con i minori stranieri non 
accompagnati ospitati nella casa Don Altana (gestita dal coop. Soc. Dimora d’Abramo), che hanno 
portato ad una collaborazione che dura a tutt’oggi. 

Oltre alle attività portate avanti a sostegno dell’inclusione sociale dei profughi giunti a Reggio 
Emilia dopo la guerra in Libia (2011- 12), dal 2011 ad oggi l’associazione ha realizzato attività ad 
hoc rivolte ai richiedenti asilo politico e rifugiati (progetto Sprar): laboratori sul tema 
dell’alimentazione, percorsi formativi di gruppo (corsi di informatica di base) ed individualizzati 
(per il conseguimento della patente di guida o per imparare ad andare in bicicletta). 

Attualmente (luglio–settembre 2013) l’Associazione è impegnata nella progettazione e 
realizzazione dei percorsi di cittadinanza attiva nell’ambito del progetto “Tra i banchi d’estate”, 
promosso dall’Assessorato Coesione e Sicurezza Sociale del Comune di Reggio Emilia a cui 
partecipano ragazzi stranieri neo arrivati per potenziare l’apprendimento dell’italiano e la 
conoscenza del contesto territoriale e socio-culturale di Reggio Emilia. 
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A livello individuale, almeno due delle tre persone che inizialmente gestiranno il bar Gabella 
possiedono competenze specifiche dal punto di vista formativo e professionale in ambito 
interculturale e di mediazione sociale. 

Esperienze nella ristorazione dell’Associazione : L’associazione G.A.3 ha realizzato in questi anni 
numerosi eventi culinari presso vari luoghi della città e coinvolgendo numerosi soggetti in 
occasione soprattutto di eventi culturali e ricreativi organizzati dall’associazione stessa. Per citarne 
alcuni: circolo Arci Gardenia, circolo Arci Stranieri, La centrale di via Gorizia, Gabella. Attualmente 
l’associazione sta gestendo un piccolo Biobar con la somministrazione di bevande all’interno del 
Cinema estivo Arena Ex Stalloni con licenza temporanea durante il solo periodo estivo. 

L’associazione ha quindi già maturato una capacità organizzativa e di preparazione e 
somministrazione di cibo per numerose persone che, in sinergia con l’esperienza maturata dalla 
Cooperativa Il Girasole nell’ambito della ristorazione e catering, può proporre un’offerta culinaria 
interessante e completa attraverso una co - progettazione  del menù e fornitura dei pasti. Le 
persone dell’associazione G.A.3 che prenderanno in gestione il bar hanno già avuto esperienze di 
lavoro in bar/ristoranti e somministrazione di cibo per numerose persone.  

L’associazione G.A.3 è in possesso dei requisiti professionali e morali per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande di cui al D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, successivamente 
modificato dal D.Lgs. 147/2012:  

DELEGATO ALL’ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE: Dott. SAHMO SAA JEAN BERTIN nato il 
13/08/1971 a Yaounde' - Camerun – con laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E DEGLI 
ALIMENTI, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (si allega autocertificazione), membro 
del Consiglio direttivo di G.A.3.  Tale requisito,  a seguito di verifica con la Dott.ssa Irene 
Licciardello, soddisfa il requisito “essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o 
universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti”. 

DELEGATO IN SOSTITUZIONE: Qualora si presentasse la necessità, in sostituzione al primo 
nominativo il delegato Dott. Mirko Baccarani, con laurea in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E 
DEGLI ALIMENTI - Università degli Studi di Bologna ed esperienza di almeno due anni nell'ultimo 
quinquennio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  
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Proposta progettuale relativa alle modalità di gestione del bar 

Il locale osserverà degli orari volti a garantire una fruizione continuativa, così da permettere che il 
luogo diventi un reale punto di aggregazione cittadino, soprattutto per i giovani.  

L’Associazione si impegna ad aprire almeno nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al giovedì dalle 
10.00 alle 18.00, il venerdì dalle 10.00 alle 24.00 e il sabato dalle 9.00 alle 24.00. L’apertura 
domenicale ed eventuali aperture serali infrasettimanali saranno previste in base alla 
programmazione ed in occasione di eventi speciali. Nel periodo estivo si prevede l’apertura serale 
durante tutti i mercoledì posticipando la chiusura alle ore 24.00. Durante tutto il periodo estivo, 
salve le preventive necessarie autorizzazioni, sarà predisposta all’esterno la distesa estiva durante 
tutto l’orario di apertura del locale bar. 

Al fine di permettere una fruizione allargata e partecipata dello spazio nelle serate di venerdì e 
sabato l’affitto della sala lettura sarà concesso solo ed unicamente alle associazioni che 
proporranno iniziative (dibattiti, incontri, serate musicali o teatrali, ecc…) aperte al pubblico ed 
alla cittadinanza. La proposta di aprire il locale anche in orario serale, anche oltre le giornate 
minime elencate, e con le modalità di uso sopra descritte è volta a fare della Gabella un locale 
ricreativo alternativo ai locali convenzionali del centro storico di Reggio Emilia, dove i giovani 
possano ritrovarsi liberamente in un ambiente conviviale e ricco di stimoli culturali. 

La somministrazione sarà svolta da almeno tre persone, per cui si prevede un inserimento 
lavorativo, con età inferiore ai trentacinque anni. Al contempo si prevede il coinvolgimento dei 
volontari dell’Associazione G.A.3 a sostegno della gestione del bar, soprattutto in occasione di 
particolari eventi ed aperture straordinarie. Durante gli orari dei pasti e nelle aperture serali sarà 
garantita la compresenza di due persone, a favore di una ottimale gestione del locale bar ed al fine 
di offrire il miglior servizio possibile. 

L’Associazione si impegna inoltre a rendersi disponibile ad inserimenti lavorativi temporanei o di 
tirocini formativi inizialmente in accordo con la Cooperativa Il Girasole partner del progetto e in 
una seconda fase anche coinvolgendo altre realtà del territorio, se si verificasse la possibilità.  

La somministrazione di cibi e bevande sarà gestita utilizzando materie prime provenienti dal 
territorio reggiano, biologiche e a Km0 e dalla rete del commercio equo. Si offriranno proposte 
originali che seguano la stagionalità dei prodotti e che mettano in relazione culture gastronomiche 
differenti.  

A sostegno di questa visione l’attività del bio-bar sarà accompagnata da un lavoro continuo di 
sensibilizzazione sui temi del consumo critico e stili di vita sostenibili con una proposta di attività 
che possa essere attrattiva per i giovani.  Sarà inoltre svolta un’ampia azione di informazione, 
innanzitutto sui prodotti che verranno somministrati e sulla loro provenienza al fine di garantire la 
massima trasparenza sui prodotti prescelti e di dare visibilità ai produttori locali. 
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La presenza del DES (Distretto di economia solidale) in questo progetto farà si che anche l’attività 
culturale e di sensibilizzazione venga fatta in rete e co-progettata. A Reggio Emilia sono numerose 
e fertili le esperienze che fanno riferimento all’economia solidale ed al consumo critico (botteghe 
di commercio equo, GAS – gruppi di acquisto solidale, mercati del contadino e mercatini del riuso). 
Si sente la necessità di un luogo che faccia da connettore delle diverse esperienze e che coinvolga i 
giovani in modo diretto. In particolare di un luogo che proponga una ristorazione alternativa, 
avvalendosi di una vasta gamma di prodotti a Km 0, biologici e provenienti da progetti di economia 
solidale e la sperimentazione di attività e iniziative che coinvolgano i giovani inerenti gli stili di vita 
sostenibili (realizzazione di mercatini dello scambio nel periodo estivo, vetrine a rotazione per 
piccoli produttori biologici).  

Riteniamo infatti che sia necessario fare in modo che lo stile di vita e di alimentazione legato al 
km0 ed alla cucina naturale sia più largamente diffuso fra i giovani, ora in grande parte “esclusi” da 
questo mondo a causa di vari fattori: culturali, economici e di disinformazione. 

All’interno del laboratorio a disposizione della Gabella verranno preparati taglieri, panini, insalate, 
smoothies, centrifugati di verdura fresca e frullati di frutta di stagione. Ad integrazione e supporto 
della proposta gastronomica preparata all’interno del laboratorio e dunque forzatamente limitata 
dalle caratteristiche spaziali e sanitarie del locale, verranno somministrati piatti già pronti (primi e 
secondi), forniti principalmente dalla Cooperativa Il Girasole. E’ già stato intrapreso un percorso 
per la creazione di un menù studiato ad hoc, coerentemente alle caratteristiche della nostra 
proposta. 

Una parte della proposta gastronomica sarà dedicata alla cucina etnica ed alla relazione fra le 
differenti culture gastronomiche, partendo dal presupposto che l’interculturalità ed il confronto 
passano dalla tavola! Verranno proposti menù etnici, anche in relazione a specifiche attività o 
eventi, al fine di avvicinare i ragazzi ed i giovani a culture ed usanze di altri paesi, sviluppare una 
visione interculturale dell’alimentazione e creare uno spazio conviviale di conoscenza dell’altro. 
Per quanto concerne la somministrazione di bevande è prevista la vendita di analcolici ed alcolici. 
L’offerta delle bevande analcoliche sarà ampia, con una vasta gamma di thè, tisane, succhi di 
frutta biologici e a km0, cocktail analcolici e di bibite provenienti dal commercio equo e solidale 
fornite principalmente dalla Coop. Ravinala. 

Per quanto riguarda la vendita di alcolici seguirà la stessa filosofia della somministrazione di 
alimenti. Sarà dunque privilegiata la vendita di birre artigianali provenienti dal territorio reggiano e 
di vini tipici locali di qualità. La vendita degli alcolici verrà accompagnata da una costante 
informazione sul consumo responsabile e critico. Non si venderanno alcolici nella fascia oraria 
mattutina. 

La Gabella sarà per tutti e non elitaria: vogliamo permettere a tutti di accedere ad una 
alimentazione sana e sostenibile. La formulazione dei prezzi sarà dunque il giusto compromesso 
fra l’accessibilità all’offerta gastronomica e l’altrettanto necessaria scelta di valorizzare tecniche e 
metodi di produzione virtuosi e la retribuzione del lavoro svolto. In uno slogan si potrebbe 
riassumere il nostro intento così: popolari ma non discount! 
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Azione e strategie di promozione e comunicazione verso i giovani, le associazioni e 
la città 

Nella visione proposta, la Gabella deve tornare ad essere un luogo in cui promuovere il benessere 
delle persone che vi gravitano attorno. Per questo le attività ricreative e culturali non possono 
prescindere dal coinvolgimento delle realtà giovanili che già fruiscono della Gabella, rilanciando 
uno spazio partecipativo coinvolgente ed attraente. Sarà prioritario porre in essere un flusso 
continuo di idee e scambi che si realizzino nel quotidiano con l’ambiente circostante, e che 
giungano in modo accattivante alla cittadinanza di riferimento. Per avvicinare un pubblico che sia 
allo stesso tempo fruitore ed attore del luogo, il primo passo verrà fatto in sede di 
programmazione delle attività culturali e ricreative: si coinvolgerà l’associazione Gabella, i partner 
di progetto e le realtà che lo appoggiano, nonché le associazioni e gruppi che già usufruiscono di 
questi spazi per le proprie attività.  

Per attuare questo coinvolgimento, si prevede l'organizzazione di una assemblea progettuale con 
cadenza mensile con GA3 e tutte le realtà sopra elencate. L’assemblea sarà vitale per il progetto: 
essa costituirà uno spazio di confronto e monitoraggio tra gli attori coinvolti, conferendo un 
apporto vitale costante e sostenibile. Si configurerà come un cantiere aperto, dal quale 
nasceranno iniziative attrattive per il pubblico di riferimento.  

Per rendere un’idea del continuo apporto culturale che si vuole concentrare sul locale Gabella 
(spazio bar e sala di lettura), l’assemblea ogni mese definirà un tema su cui investigare, lavorare 
insieme, creare proposte culturali ad hoc. Si costruirà un calendario di iniziative promosse dai vari 
soggetti e aperte al pubblico. Esplorando un tema comune, i soggetti raggiungeranno una propria 
coesione  e progettualità, da cui scaturiranno molteplici connessioni con l’ambiente cittadino: in 
questo contesto sicuramente creativo e ricettivo, sarà compito di GA3 garantire 
un’implementazione continuativa e coerente delle attività progettate. 

Il contesto del centro storico e della prima periferia di Reggio Emilia è caratterizzato dalla 
prevalenza di esercizi ricreativi con finalità commerciale, con orari di apertura limitati alla fascia 
“aperitivo” e serale e frequenti cambi di gestione. Questi locali non presentano una proposta 
sociale e culturale consistente, spesso si limitano alla somministrazione di cibo e bevande: manca 
un luogo in cui i giovani possano fruire e farsi promotori di proposte culturali alternative in 
un’ottica partecipata. Emerge la necessità di un luogo in centro storico come locale ricreativo 
alternativo, che possa funzionare effettivamente da luogo di aggregazione per i giovani ed essere 
sufficientemente attrattivo e accogliente per la fruizione anche come locale serale per il tempo 
libero.  

Il punto di forza di questo progetto è la gestione alternativa di una ristorazione non prettamente 
commerciale, ideata con cura da giovani – per i giovani. La proposta innovativa di una gestione del 
bar “partecipata” in cui, oltre a coloro che saranno inseriti come lavoratori e che gestiranno 
operativamente il bar, verranno coinvolti anche i numerosi volontari dell’associazione che 
contribuiranno a rendere vivo e partecipato il luogo in accordo con l’associazione La Gabella. I 
gestori del bar assumono quindi essi stessi, in sinergia con la Gabella, il ruolo di facilitatori per far 
convergere le idee provenienti dall’associazione G.A.3, dalla Gabella, dalle altre associazioni, dai 
gruppi informali e dagli altri fruitori. In questa visione la Gabella sarà un cantiere di idee e pratiche 
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rivolte ai giovani valorizzando anche le progettualità e le competenze interculturali dei giovani 
stranieri e aprendo così uno spazio per attività che attualmente a Reggio Emilia non hanno luogo 
di espressione.   

Per riuscire a portare avanti in modo sostenibile la gestione del locale Gabella è necessario 
impiegare giovani che portino avanti con passione sia l’attività di ristorazione, sia la visione 
partecipata del locale e delle sue attività. Il progetto così come è nato e come lo si vuole portare 
avanti mira alla promozione di un’imprenditoria giovanile a tutto tondo: i giovani che lavoreranno 
nel locale avranno così l’opportunità di una crescita professionale che oltre all’ambito di gestione 
della ristorazione, riguarderà specifiche competenze organizzative, progettuali ed interculturali. 

Uno spazio di rilievo sarà dato alla comunicazione degli eventi e delle progettualità in atto: oltre 
all’utilizzo dei consueti canali informativi associativi di GA3, dei partner e sostenitori (pagine 
facebook, siti internet, mailing list, volantini dedicati e passaparola) si predisporrà una piattaforma 
telematica atta a comunicare le iniziative proposte da tutti i soggetti che utilizzeranno lo spazio. 
Questo strumento ospiterà anche le proposte in merito alla ristorazione km0, ai prodotti utilizzati 
quotidianamente (menù del giorno) e produttori locali coinvolti (le loro specificità, scelte, visioni e 
punti di forza della filiera corta). Lo strumento informatico sarà un ambiente ricettivo per i pareri e 
le proposte del pubblico, facilitando lo scambio e la partecipazione di una arena potenzialmente 
molto vasta di fruitori – attori del locale. 
 

L'identità del luogo (etico, critico, interculturale, vivo-contemporaneo) potrà essere comunicata in 
modo nuovo attraverso il rinnovamento della grafica e dell'immagine della gabella. Prevedendo 
un'immagine coordinata (sul sito/pagina facebook e sugli stampati), le azioni di promozione 
verranno declinate sui canali che si riterranno opportuni (depliants, manifesti, carta stampata, 
mailing list, social networks) a seconda degli eventi da comunicare e dei target di riferimento.  
 

Inoltre, in linea con la vocazione all'intercultura e all'inclusione sociale, le lingue utilizzate saranno 
inizialmente italiano e inglese, per poi, a seconda dei bisogni emersi, impegnarsi a tradurre alcune 
informazioni in diverse lingue. 
 

La prima fase, quella di apertura, prevederà il lancio della nuova Gabella, attraverso la 
programmazione di una serie di eventi (spettacoli dal vivo, incontri, workshops), con la finalità di 
riposizionare lo spazio all'interno dello scenario culturale della città, attirare utenti che da 
sporadici possano diventare abituali frequentatori, pubblicizzare le attività che durante l'anno 
verranno proposte.  
Scegliere gli eventi culturali come strumento di promozione assume una precisa connotazione, 
significa considerare la cultura come espressione di diverse identità e patrimoni culturali, la 
partecipazione culturale come un'attività di produzione di senso e non solo un'alternativa di uso 
del tempo libero. Gli eventi culturali infatti si collocano su un duplice livello di soddisfazione dei 
bisogni quello di realizzazione individuale e quello di natura socio-relazionale.  
 
L'evento esprime un'identità collettiva o pubblica e per essere efficace deve aderire a un progetto 
di senso, avere la capacità di cogliere la realtà nella sua complessità, di dare una forma a questa 
realtà, manifestarla e comunicarla. È un fatto culturale e sociale, di azione e relazione. 
Nella programmazione delle attività Ga3 prevede di dare continuità alla rete di collaborazioni già 
attive all'interno della Gabella e di incentivare la partecipazione di  quelle realtà attive nel settore 
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culturale e sociale che possano riconoscersi negli obiettivi e nei principi del progetto. Altra finalità 
è quella di promuovere otre alle realtà giovanili emergenti, musicisti, artisti/performers e registi 
stranieri in modo da poter definire una proposta culturale che possa essere attraente anche per la 
popolazione straniera di Reggio Emilia e in particolare di quella concentrata nel quartiere. 
  
Eventi e ambiti di riferimento: 
 
Musica, Performance, Teatro, Danza: nella prospettiva di favorire incontri e fusioni tra patrimoni 
culturali diversi verranno proposti festivals, rassegne, concerti, feste. Verranno realizzati inoltre 
laboratori musicali e teatrali per bambini, progetti musicali, a scopo educativo e sociale. 
 
Arti visive (fotografia, pittura): mostre temporanee, vernissages, installazioni.  
 
Letteratura: letture, presentazioni di artisti emergenti. 
 
Cinema e video: festivals, rassegne, proiezioni speciali, lungometraggi in lingua con sottotitoli; 
performances di video-artisti locali. 
 
Formazione didattica/corsi e laboratori: in una visione della Gabella come luogo che possa fornire 
strumenti di comprensione della realtà e nuove competenze con finalità pratiche, verranno 
proposti seminari, incontri-dibattito, workshops (riciclo e riuso, artigianato, cosmesi naturale, orto 
in balcone). 

Il locale bar e la sala lettura sarà oggetto di un globale restyling dello spazio al fine di rendere la 
Gabella un luogo vivo, bello, curato e unico.  

Il locale bar sarà attrezzato così da ospitare i clienti durante tutto l’orario di apertura anche nei 
momenti in cui l’adiacente sala lettura è occupata dalle attività delle associazioni, così da garantire 
una fruizione costante durante tutto il giorno. Nel locale bar verrà anche adibito uno spazio 
pensato come una vetrina a rotazione per artigiani e produttori locali, creando così un punto 
sempre nuovo che stimoli la curiosità ed al contempo dia visibilità a realtà spesso trascurate. Il 
locale bar troverà inoltre una estensione nel cortile interno (ora adibito a magazzino) che potrà 
ospitare un piccolo dehor intimo e protetto, ideale per diventare un accogliente angolo lettura, 
quando la stagione lo permette.  L’associazione a tal proposito si impegna durante tutto l’anno a 
rifornire la sala bar di giornali, riviste e periodici che trattano temi inerenti alle attività svolte 
all’interno della  Gabella quali  cultura giovanile, associazionismo, stili di vita sostenibili, ecc.. 

La sala lettura sarà ristrutturata mantenendo la capacità di modificabilità che ora la 
contraddistingue. Lo spazio sarà versatile così da poter essere adibito alle molteplici attività che 
già ora sono ospitate. L’intervento sarà concentrato principalmente sulle finiture interne, 
sull’illuminazione e  sull’attrezzatura atta ad ospitare mostre fotografiche, pittoriche ed altro. Lo 
spazio esterno sarà valorizzato mediante l’installazione di arredo verde, privilegiando la messa a 
dimora di piante aromatiche. Gli arredi per la distesa estiva saranno definiti così da armonizzarsi 
all’alta qualità architettonica dell’edificio Gabella, riconosciuto anche per il valore simbolico che 
svolge come “porta della città”. 
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L’intera operazione di restyling sarà realizzata mediante un laboratorio aperto e partecipato, con 
particolare attenzione alle tematiche del riuso (creazione di nuovi arredi e modifica di quelli 
esistenti) e del recupero di tecniche e saperi antichi (tinteggiature e materiali naturali, ecc…).  

La Gabella sarà così già dalla sua riapertura un reale cantiere di idee e pratiche. A supporto dei 
laboratori è previsto il coinvolgimento di professionalità qualificate presenti all’interno 
dell’Associazione (architetti, artigiani, ecc), dando così spazio ai giovani dal punto di vista della 
valorizzazione delle competenze e delle abilità acquisite con lo studio e la formazione lavorativa. 
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Progettualità in rete con realtà del territorio su livelli e tematiche differenti  

RETE “GIOVANI”: Il progetto di gestione della Gabella è stato ideato in sinergia con numerose 
associazioni giovanili della città che sono state incontrate con l’obiettivo di co-progettare già  nella 
fase della manifestazione di interesse una proposta comune e condivisa sullo spazio. Il progetto si 
basa sul presupposto che una rete di “giovani per i giovani” possa veramente fare della Gabella un 
luogo attrattivo, vivo, partecipato e in continua evoluzione grazie all’apporto di tanti giovani, 
gruppi, associazioni.  Nei numerosi incontri realizzati con gruppi e associazioni sono già emerse 
progettualità e proposte comuni che sono state inserite nelle lettere di “Dichiarazione e adesione 
al progetto” che si allegano, altre progettualità emergeranno con l’avvio della gestione.  

Partner: Cortocircuito, Giovani contro le Mafie, Radio Rumore, associazione AGE, Jasphora Crew,  
ASNOCRE, ASSUNIMORE, Associazione Fondali di Carta 

 
RETE DES: L’associazione G.A.3 presenta il progetto della Gabella come progetto dell’intero 
Distretto di Economia Solidale proponendo una progettualità condivisa sullo spazio sia dal punto di 
vista di un offerta commerciale che dal punto di vista culturale e di sensibilizzazione sul consumo 
critico.  Il sostegno dell’intero DES a questo progetto ha come valore aggiunto la possibilità di 
incontro fra giovani ed economia solidale nell’ottica che uno stile di consumo sostenibile e critico 
debba riguardare tutti, giovani in primis.  L’apporto del DES si svilupperà attraverso due binari 
principali: 
 

- Offerta commerciale e di somministrazione:  L’associazione G.A.3 co-progetterà 
l’offerta di somministrazione all’interno del DES attraverso la fornitura privilegiata 
dei soggetti del DES: Cooperativa Il Girasole, Ravinala, produttori locali. Anche la 
realizzazione di un progetto di “temporary shop” – negozi temporanei - con vendita a 
rotazione di prodotti culturali, artigianato, arte (libri dell’Infoshop ecc) verrà fatta a 
partire dai soggetti del DES. 

- Offerta culturale e di sensibilizzazione sul consumo critico e stili di vita sostenibili: il 
DES sarà un luogo privilegiato in cui coinvolgere le realtà che ne fanno parte in 
iniziative e progetti da realizzare presso la Gabella e indirizzati a coinvolgere la 
cittadinanza e in particolare i giovani.  

 
Soggetti partecipanti al DES: Il Girasole Società Cooperativa Sociale, Coop. Sante Vincenzi, 
Associazione G.A.3, Negozio ETICO - Coop. soc. Libera-mente, Cooperativa sociale l’Ovile, 
cooperativa Ravinala, Comitato acqua bene comune, Coop MAG6, Azienda Agricola Girasole, 
Azienda agricola Podere Erba buona, CO.LO.RE, Azienda Agricola Il Pettirosso, Città Migrante, 
Coop. La Lucerca, Coop. La Collina, Associazione Giolli, Associazione Ya Basta, Casa Bettola, Rete 
Acqua suolo, GAS Iqbal Masih, GAS Brancaleone, GAS Le Giare, Gas Nocciolo, GAS Gastellarano, 
Scandiano in transizione, Gas San Pellegrino, GAS Solidea 
Si rimanda alla SCHEDA ADESIONE DES in allegato. 
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RETE “CULTURA”: Parallelamente alla creazione di una rete giovanile per la co-progettazione del 
luogo Gabella, particolare attenzione è stata rivolta ad una proposta culturale e musicale realizzata 
in sinergia con alcuni soggetti che saranno partner privilegiati sul progetto:  Arci comitato 
territoriale di RE, Associazione culturale 5T, Associazione culturale TerraLeydi, Associazione 
culturale Ziryàb, Jasphora Crew, Fondali di Carta. La co-progettazione di un’attività culturale 
coordinata farà si che la Gabella  possa essere un importante luogo culturale della città, punto di 
riferimento per realizzare progetti e iniziative aperto alla cittadinanza.  

Si rimanda alle lettere di “Dichiarazione di adesione al progetto” in allegato. 
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Strategie volte alla promozione del  dialogo interculturale 

La Gabella è situata in un’area caratterizzata da grandi potenzialità interculturali. Lo spazio deve 
continuare ad essere uno dei luoghi su cui puntare per favorire azioni di dialogo interculturale, 
posizionandosi come punto di riferimento e di rilancio per il quartiere e promuovendo una 
dimensione vivibile ed inclusiva. Un risultato di tale portata potrà essere raggiunto solo attraverso 
un’attenzione costante e quotidiana all’ambiente circostante. Sarà possibile tradurre questi 
ragionamenti nel quotidiano anche grazie alle peculiarità dell’associazione GA3, che, a partire dal 
tessuto interculturale che la caratterizza, ha una pluriennale esperienza in ambito interculturale ed 
in attività inerenti al tema della cittadinanza attiva.  

Grazie all’orario di apertura il locale verrà già naturalmente a svolgere la funzione di presidio del 
territorio, evitando che l’area si trasformi in luogo stigmatizzato. 

Il luogo sarà ricettore delle istanze dei suoi fruitori quotidiani, venendo a svolgere il ruolo di 
antenna territoriale e assumendo così indirettamente una funzione di monitoraggio del benessere 
dei cittadini residenti della zona. Oltre alla funzione di presidio del territorio, si vogliono svolgere 
azioni di aggregazione rispetto alla realtà circostante. 

L’offerta culturale dovrà rielaborare le peculiarità interculturali del quartiere, sotto forme 
innovative di collaborazione che possano incuriosire cittadini di diverse appartenenze socio-
culturali. La progettazione delle attività portata avanti da GA3, partners e sostenitori del progetto 
sarà volta a proporre un’offerta culturale permeata di riferimenti interculturali. 
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Collaborazione con Associazione  Gabella e Pubblica Amministrazione 

Per quanto riguarda il rapporto con l’associazione Gabella, oltre agli obblighi previsti dal presente 
bando, GA3 ha intenzione di portare avanti la collaborazione già esistente, che a partire dal 2009 
ha già visto la realizzazione di diverse attività, tra cui rassegne cinema invernali ed eventi ricreativi 
estivi. Inoltre, in questi anni l’associazione GA3 ha usufruito più volte della sala lettura per incontri 
sul tema della cittadinanza attiva. Gabella sarà l’interlocutore primario per quanto riguarda 
l’organizzazione del calendario di attività e la gestione degli spazi, la progettualità comune sarà 
rilanciata anche grazie ad incontri allargati con le associazioni partner e sostenitrici del progetto. 

Grazie alla partecipazione agli incontri ed alle iniziative promosse dalla rete degli Spazi di 
Aggregazione Giovanile, coordinata dal Comune di Reggio Emilia, GA3 potrà offrire il supporto 
necessario allo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni a carattere educativo e ricreativo  
organizzate dal Comune di Reggio Emilia. 

Inoltre l’associazione GA3 sarà disponibile a collaborare per eventi promossi dal Comune e dalla 
Circoscrizione, quali potrebbero essere Fotografia Europea e Notti Rosa e a proporre iniziative e 
progetti in sinergia e collaborazione con l’associazione “Via Roma viva”. 

Il progetto Gabella vuole inserirsi all'interno del " Patto in zona stazione" , Patto per la convivenza, 
le regole, la responsabilità in zona stazione e in quest'ottica l'associazione si impegna a partecipare 
al tavolo di coordinamento in dialogo con l'Amministrazione Comunale e in particolare 
l’l'Assessorato Coesione e sicurezza sociale. 
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Servizi aggiuntivi innovativi e sperimentali 

 
Il Progetto di gestione della Gabella può definirsi come  etico, critico, interculturale, vivo-
contemporaneo. 
 
La Gabella s'inserirà nel panorama dei centri culturali (nazionali e internazionali) di nuova 
concezione, between spaces, luoghi dall'offerta multidisciplinare e insieme luoghi d'incontro, 
contesti fluidi, che superano la rigidità delle forme e degli orari, che sostengono la creatività e 
nuovi stili di consumo (etico, critico) riflettendo stili di vita alternativi e emergenti, che si 
sostengono su forme di gestione nuove (partecipative) e che soddisfano una domanda al 
contempo culturale, artistica, sociale. 

La Gabella concepita quindi come luogo interculturale, d'incontro, di scambio, di inclusione, di 
consumo critico, di partecipazione, di crescita, di produzione di senso, di godimento estetico, di 
divertimento. Un luogo ricreativo alternativo ai locali convenzionali di cui usufruire singolarmente 
o in gruppo. Luogo esperienziale che per un insieme di motivazioni, si presta a essere frequentato 
trasversalmente: l'attrattività degli eventi culturali, la possibilità di incontrare persone, pranzando, 
bevendo un tè o prendendo un aperitivo, di guardare materiali esposti, leggere libri o riviste, di 
partecipare a una riunione, a un laboratorio. Un'offerta multidisciplinare e diversificata per fasce 
orarie, giorni della settimana e periodi dell'anno. Si verrà a creare quindi un incrocio di utenti dai 
diversi interessi tematici, età, classi sociali. 

Il progetto dell’Associazione si struttura nella duplice consapevolezza che è necessario mantenere 
e valorizzare tutto il lavoro svolto finora all’interno della Gabella quanto cercare di innalzare il 
livello di coinvolgimento dei giovani e della cittadinanza, proponendo delle attività ad un pubblico 
sempre più vasto.  

Questo intento si traduce nelle proposte di gestione sopra descritte che sono così riassumibili: 

- nuova offerta di ristorazione con alimenti e bevande a km0, biologici e provenienti 
dal commercio equo, connessa con una costante attività di sensibilizzazione verso il 
consumo critico, l’attenzione a stili di vita sostenibili ed un costante rapporto con  le 
realtà del territorio reggiano anche di tipo produttivo, sostenuto dal Distretto di 
Economia Solidale (DES); 

- creazione di un ambiente polivalente che proponga una vasta gamma di scelta, sia 
rispetto alla varietà di attività culturali e ricreative che all’orario di fruizione, 
mantenendo una coerenza progettuale e gestionale garantita dall’Associazione; 

- ristrutturazione dei locali per la creazione di un ambiente bello, accogliente e curato 
che stimoli l’aggregazione anche al di là delle singole attività delle associazioni 
coinvolte e che si configuri come un punto di incontro vivo e vissuto capace di 
rinnovarsi come cantiere di idee e pratiche; 
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- creazione di una progettualità condivisa che individui periodicamente un tema su cui 
tutte le realtà sono chiamate a confrontarsi e a proporre attività tramite i più vari 
mezzi di comunicazione e coinvolgimento (serate musicali, programmi radiofonici,  
dibattiti, cineforum, spettacoli dal vivo, presentazione di libri, vendita di riviste e libri, 
proposta gastronomica, mostre fotografiche,…) 

- coinvolgimento dei giovani non solo nelle attività culturali e ricreative, ma anche 
nella gestione della ristorazione in un’ottica di sviluppo dell’imprenditorialità 
giovanile e dell’acquisizione di competenze professionali e in un’ottica di gestione 
“dei giovani per i giovani”; 

- coinvolgimento del quartiere e della città attraverso varie iniziative che si 
svilupperanno in una programmazione continuativa di attività aperte al pubblico e la 
progettazione di eventi ed appuntamenti straordinari (mercato dei produttori e dell’ 
artigianato locale, swap party, feste di quartiere, vetrina a rotazione per artigiani 
locali …) 

- creazione di una piattaforma telematica di comunicazione condivisa per la 
promozione di tutte le attività presenti in Gabella. 

 


