
QUARTIERE - “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO”  
Correggio (RE) _ Andria Cooperativa di Abitanti 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE 
 

Il termine Caleidoscopio deriva dalla composizione di tre termini di origine 
greca: bello, forma, guarda. 
Il caleidoscopio è una bella forma che può mutare.  
Così vuole essere questo “quartiere-laboratorio”: un insieme di tanti elementi 
che offrono opportunità e ricchezza alla comunità e capaci di mutare nel 
tempo per assolvere a molteplici funzioni condivise.  
Il progetto vuole dare risposte concrete alle fragilità: bambini, persone con 
disabilità, con la convinzione che un quartiere che sa ascoltare e accogliere i 
più deboli è un quartiere che esprime maggiore qualità per tutti. 
 

All’interno di un isolato in cui sorge l’intervento “Coriandoline” (Le case amiche dei bambini e delle bambine) e in continuità 
filosofica ed urbanistico-ambientale con quest’esperienza (premiata da numerosi riconoscimenti - anche internazionali - e 
meta di numerose visite ogni anno) verranno realizzati due nuovi interventi: 
- un intervento di ristrutturazione urbanistica di un’area attualmente ospitante un vecchio edificio rurale, poi trasformato in 
asilo d’infanzia, che vedrà la realizzazione dell’housing “Caleidoscopio” costituito da 23 abitazioni di diverse tipologie 
disposte attorno ad un grande parco centrale.  
- insieme a questo, verrà realizzata una abitazione dedicata alle persone con disabilità “CASA MIA”, di proprietà della 
Fondazione “Dopo di Noi” su area messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale di Correggio (RE) alla 
Fondazione stessa. 
  

L’intervento di innovazione che si vuole realizzare è quello di offrire una importante opportunità di socializzazione e inclusione 
per le famiglie e i ragazzi con disabilità.  
In adiacenza e direttamente collegato a “CASA MIA” verrà realizzato un centro di comunità denominato “LABORATORIO 
CALEIDOSCOPIO”, di proprietà della Fondazione “Dopo di Noi” e da questa gestito in collaborazione con una Cooperativa 
Sociale, il Circolo Culturale “Primo Piano” e altre associazioni e famiglie del territorio aderenti. 
La finalità è quella di dare vita ad un ambiente che accolga persone con abilità differenti e che, attraverso spazi di condivisione 
e d'incontro, generi arricchimento reciproco dando così risposta concreta all'obiettivo 11 dell'agenda ONU 2030 per rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 
SOGGETTI COINVOLTI E AZIONI SVOLTE 
 

1. ANDRIA COOPERATIVA DI ABITANTI:  
- acquisto dell’area di ristrutturazione urbanistica e realizzazione del nuovo housing “Caleidoscopio”; 
- progettazione e direzione lavori, a titolo gratuito, di “CASA MIA”; 
- promozione e co-finanziamento della realizzazione del centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO”, annesso 
a “CASA MIA”, raddoppiando la superficie prevista dagli standard urbanistici del PRGC (27 mq previsti _ 54 mq realizzati); 
 

2. FONDAZIONE “DOPO DI NOI – VERSO CASA” ONLUS: 
- condivisione del percorso e del progetto con le famiglie aderenti alla Fondazione; 
- raccolta dei finanziamenti per la realizzazione di “CASA MIA”, che accoglierà 5 persone con disabilità; 
- dispone già dell’area per costruire, in futuro, una seconda casa con la stessa funzione. 
 

3. COOPERATIVA CORESS: 
- accompagnamento, da anni, della Fondazione “Dopo di Noi” nei progetti di autonomia e inclusione sociale dei ragazzi 
con disabilità; 
- per tali attività è convenzionata con l’Unione dei Comuni “Pianura Reggiana” e l’A.S.L. distrettuale. 
 

4. AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CORREGGIO: 
- cessione, tramite bando pubblico, dell’area di ristrutturazione urbanistica su cui realizzare il nuovo housing 
“Caleidoscopio”; 
- messa a disposizione gratuita, in diritto di superficie per 30 anni, alla Fondazione “Dopo di Noi” dell’area per la 
realizzazione di “CASA MIA” e condivisione della proposta di Andria di realizzare l’annesso centro di comunità 
“LABORATORIO CALEIDOSCOPIO” (Delibera C.C. n. 34/2018). 



 

5. AMMINISTRAZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA: 
- finanziamento del progetto “CASA MIA” della Fondazione “Dopo di Noi”, premiandone la condivisione e l’integrazione 
sociale. 
 

6. COMUNITA’ DEL DISTRETTO: 
- forte sostegno al progetto con promozione di numerose iniziative (cene, feste di quartiere, eventi…) per la raccolta fondi 
e donazioni a favore del progetto “CASA MIA” della Fondazione “Dopo di Noi”. 
 

7. AUSER: 
- impegno al servizio di trasporto dei ragazzi disabili, garantendo la mobilità necessaria per le attività sul territorio. 
 

8. UNIVERSITA’ DI PARMA: 
- accompagnamento scientifico-culturale e monitoraggio del percorso di coinvolgimento della comunità. 

 
STUTTURA, NUMERI E TEMPI DEL PROGETTO 
 

I due interventi che costituiscono il “quartiere-laboratorio” CALEIDOSCOPIO danno compimento ad un intero isolato urbano 
nel quale sono già presenti i quartieri “Coriandoline” - con la sala “Officina dei Coriandoli” - e “Via Mandriolo”, insieme al centro 
per l’infanzia “Ghidoni” e, nelle immediate vicinanze, gli orti urbani, la sede AUSER e la R.S.A. comunale. 
 

Nell’intervento di housing “Caleidoscopio”, in area di ristrutturazione urbanistica, Andria realizzerà 23 nuove abitazioni di 
diverse tipologie disposte attorno ad un grande parco centrale, caratterizzate dalla massima efficienza energetica e da una 
progettazione globale che favorisce la socialità e valorizza le relazioni col contesto. 
 

La nuova abitazione per persone con disabilità “CASA MIA”, progettata da Andria in collaborazione con la Fondazione 
“Dopo di Noi”, accoglierà 5 ragazzi e sarà di proprietà della Fondazione su area messa a disposizione gratuitamente dal 
Comune di Correggio. Questa nuova casa consentirà di accompagnare le persone ospitate attraverso percorsi di autonomia 
e inclusione sociale, in collaborazione con una Cooperativa Sociale. 
La Fondazione “Dopo di Noi” del distretto di Correggio, grazie alla notevole sensibilità mostrata dalla comunità, per la 
realizzazione di “CASA MIA” ha già ottenuto: 

- 120.000 € dalla Regione Emilia Romagna; 
- 150.000 € dal fondo di donazione (della Fondazione “Dopo di Noi”) 
- 35.000 € dalla fondazione MANODORI; 
- 30.000 € da ANFFAS Correggio; 
- 15.000 € da donazioni; 
- 65.000 € da iniziative dell’associazionismo (feste, pranzi, eventi di raccolta fondi ecc…). 

 

Il centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO”, con cui si vuole dare vita al progetto di innovazione sociale, sarà 
realizzato da Andria e direttamente collegato all’abitazione “CASA MIA”.  
Avrà una dimensione interna doppia rispetto a quella prevista dal PRG comunale: 54 mq anziché 27 mq, oltre al porticato e a 
un’area verde di pertinenza di circa 500 mq (a cui si aggiungono i parchi dei quartieri esistenti e in realizzazione). 
La proprietà sarà della Fondazione “Dopo di Noi” unitamente alla gestione, che avverrà in collaborazione con la Cooperativa 
Sociale che gestirà anche “CASA MIA” e con diverse associazioni del territorio.  
A tal fine si prevede l’avvio di un servizio di “attivatore sociale di comunità” per la durata di 3 anni sperimentali, preceduti da 
un periodo di ascolto e progettazione preliminare delle attività che servirà per renderlo poi operativo in funzione dei reali 
bisogni e delle sinergie che si riusciranno ad esprimere. 
 

I costi previsti per il servizio di gestione sono i seguenti: 
 operatore della cooperativa sociale nei 3 anni a 20 h settimanali = 61.000 € 
 n. 5 spettacoli teatrali all’anno per i 3 anni in collaborazione con NoveTeatro = 7.500 € 
 consulenza di coordinamento e monitoraggio da parte dell’Università di Parma nei 3 anni = 5.000 € 
 attrezzature e arredi per l’allestimento del centro di comunità “Laboratorio Caleidoscopio” = 10.000 € 

Totale costi previsti ________________________________________________________________________________________________83.500 € 
 

I ricavi di co-finanziamento previsti per il servizio di gestione sono i seguenti: 
 Andria si impegna a sostenere il servizio con un proprio contributo = 10.000 € 
 le associazioni di volontariato del territorio hanno assicurato il loro impegno per i 3 anni = 15.500 € 
 co-finanziamento richiesto alla Regione Emilia-Romagna = 58.000 € 

Totale ricavi di co-finanziamento previsti___________________________________________________________________________83.500 € 
 



I tempi previsti per la realizzazione del progetto sono i seguenti: 
 

 Inizio lavori di “CASA MIA” e dell’annesso centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO”: entro fine 2019 
 Fine lavori e consegna alla Fondazione “Dopo di Noi”, avvio delle attività sociali previste: entro fine 2020 
 Durata del servizio di attivazione sociale per la gestione del centro di comunità finanziati: 3 anni sperimentali 

(preceduti da periodo di ascolto e progettazione preliminare delle attività) 
 

 Inizio lavori delle 23 abitazioni housing “Caleidoscopio” prevista: metà 2020 
 Fine lavori e consegna prevista delle abitazioni alle famiglie: entro fine 2021 

 

Quando le case saranno abitate, la gestione del centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO” avrà già vissuto un 
primo periodo sperimentale di rodaggio, così da essere pronta ad implementare le proprie attività coinvolgendo gli abitanti 
del nuovo quartiere. Si potrà quindi proiettare sino al 2023 e avrà come obiettivo anche quello di mettere in atto le modalità 
necessarie all’autosostentamento del progetto negli anni successivi. 

 
SERVIZI OFFERTI E COLLABORAZIONI CON LA COMUNITA’ 
 

La gestione del centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO” avverrà in collaborazione tra la Fondazione “Dopo di 
Noi” e la Cooperativa Sociale, che gestirà anche il centro residenziale “CASA MIA” in sinergia con le strutture presenti sul 
territorio. I servizi che si intendono attivare sono molteplici e diverse associazioni ed enti hanno già manifestato l’impegno a 
collaborare in tal senso: 
 

 Visite guidate dei quartieri “Coriandoline” e “Caleidoscopio” con accoglienza di delegazioni italiane e internazionali in 
collaborazione con Andria Cooperativa di Abitanti; 
 

 Teatro nelle case e nei quartieri grazie alla collaborazione con NoveTeatro Compagnia Teatrale; 
 

 Mercato verdure-bio a km 0 grazie all’orto di “CASA MIA”, ai “maestri ortolani” di AUSER e alla possibile collaborazione 
col “Temporary Store” di ANFFAS, attivo da alcuni anni nel centro storico di Correggio; 
 

 Aperitivi culturali, presentazioni di libri e incontri a tema grazie alla collaborazione col Circolo Culturale “PRIMO 
PIANO” di Correggio, editore anche di un magazine mensile; 
 

 “Caleidoscopio festival”_serie di eventi ludico-culturali negli spazi interni e verdi dei quartieri, compresa la limitrofa 
”Officina dei Coriandoli”, quale festival che esalti le differenti abilità; 
 

 Feste e incontri di quartiere (riunioni condominiali, cene legate a tradizioni e feste popolari come la Guasa ed San 
Svan ecc…) 
 

 Laboratori Creativi in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le competenze presenti sul territorio, al 
fine di realizzare coi ragazzi disabili oggetti di artigianato artistico da promuoversi nel “Temporary Store” di ANFFAS; 
 

 Compleanni e piccole feste per ricorrenze delle famiglie dei quartieri. 
 

L’Università di Parma (Corso di Laurea in Servizio Sociale - prof.ssa Vincenza Pellegrino) accompagnerà dal punto di vista 
scientifico-culturale il percorso di partecipazione, elaborazione e monitoraggio del progetto in tutte le sue fasi, mettendo a 
disposizione le proprie esperienze e competenze negli ambiti della programmazione e progettazione partecipata, 
dell’attivazione sociale e del welfare generativo di comunità. 

 
FATTORI DI SUCCESSO ED ELEMENTI DI ECCELLENZA DEL PROGETTO 
 

Il fattore di successo emerge emblematicamente dalla coralità dei soggetti partecipanti a questa realizzazione che anticipa e 
fa diventare il domani, il “dopo”, già l’oggi. 
La Fondazione “Dopo di Noi” è nata nel 2008 per volontà delle 6 comunità del distretto di Correggio: Amministrazioni, 
associazioni, famiglie, cooperative, imprese, famiglie dei ragazzi disabili e altri soggetti si sono uniti e hanno compiuto una 
straordinaria “scelta di civiltà”. Ulteriore conferma e rinnovo di questo impegno si manifestano oggi nel forte sostegno alla 
campagna di raccolta fondi per la realizzazione dell’abitazione “CASA MIA” e nella disponibilità di diverse associazioni ad 
accompagnare anche la fase gestionale sia di “CASA MIA” che del centro di comunità “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO”. 
 

Questo progetto è cresciuto nella città attraverso l'ascolto, la partecipazione e la condivisione con le famiglie. 
È il risultato di un percorso condiviso, con le Istituzioni e le realtà del territorio, nel quale ognuno ha fatto la sua parte. 
È il concretizzarsi di un sogno e l’avvio della parte più impegnativa della missione che la Fondazione si è assegnata.  
Avere una “Casa” è il desiderio primario di ogni persona.  
Corrisponde spesso a progetti di vita che coppie di giovani, ma anche singole persone, decidono di percorrere per disegnare 
e costruire, insieme, il domani.  
Per la Fondazione il “dopo” è l’essenza, il vero sogno, l’obiettivo primo, senza necessariamente essere l’approdo finale. 



PLANIMETRIA DEL CONTESTO 
 
 
 

 



PLANIMETRIA DELL’ABITAZIONE DEL DOPO DI NOI “CASA MIA”  
E DEL CENTRO DI COMUNITA’ “LABORATORIO CALEIDOSCOPIO” 
 

 
 



RENDER DELL’ABITAZIONE DEL DOPO DI NOI “CASA MIA”  
 
 

 
 
 

 


