
Da area dismessa 
a luogo rigenerato

Il processo

I partecipanti

Per la comunità, uno spazio di 
aggregazione e socialità in cui: 
• sostenere i più fragili
• attivare connessioni tra 

generazioni
• rafforzare i legami comunitari
• creare nuove opportunità per i 

giovani

Per Palanzano, un luogo 
identitario che: 
• genera orgoglio e senso di 

appartenenza
• promuove bellezza
• testimonia cultura e tradizione 
• ha radici condivise

Per il territorio, una risorsa 
propulsiva con cui: 
• attirare nuovi turismi
• sostenere l'imprenditorialità 

locale
• praticare sostenibilità
• tutelare e presidiare l'ambiente 

rurale e naturale
• promuovere innovazione

AGGREGAZIONE E 
SOCIALIZZAZIONE 

Un luogo aperto e 
accessibile in cui ritrovarsi, 

conoscersi, condividere, 
fare e praticare comunità.

BENESSERE E 
ATTIVITÀ SPORTIVE 

Un luogo in cui 
promuovere l'attività 

sportiva e praticare stili di 
vita sani e attivi

CULTURA E 
FORMAZIONE 

Un luogo in cui promuovere 
attività culturali diffuse, 

laboratori creativi e 
occasioni di formazione per 

tutta la comunità.

VALORIZZAZIONE 
DELLE PRODUZIONI 

LOCALI 
Un luogo in cui i valorizzare, 
diffondere e promuovere i 

prodotti tipici e le tradizioni 
artigianali locali.

parco 
giochi 

inclusivo  

anfiteatro 
all'aperto 
per eventi

tavoli e 
panche in 

legnoeventi ludici e 
ricreativi ispirati 
ai giochi di una 

volta 

CAG

spazio 
barbecueforno 

a legna 
condiviso

spazi 
comunitari 

per 
mangiare

Il nuovo 
Caseificio 

sarà uno spazio 
pubblico, accessibile 

e polifunzionale

eventi 
culturali  

incontri con 
gli autori

punto 
“open air” 

della 
biblioteca 
comunale 

spettacoli 
teatrali 

all'aperto

bookcrossing percorsi di 
educazione 
musicale

pannelli 
informativi per 

la valorizzazione 
della memoria 

del luogo 

 cibo da 
strada  

mercatini dei 
prodotti locali 

laboratori 
di artigianatospazio 

espositivo per 
allevatori locali

pratiche 
sportive a 

cielo aperto  

workout 
outdoor  

fitness e 
percorso 

vita  gruppi di 
allenamento 
spontanei  

attrezzi 
modulari 
per gli 

esercizi fisici

Questo manifesto è l'esito del percorso 
partecipativo "Rigeneriamo l’ex caseificio 
sociale - Un percorso per attivare energie, 
idee e collaborazioni nella comunità locale" 
realizzato tra novembre 2021 e giugno 2022, 
grazie al contributo della Regione Emilia 
Romagna (Legge Regionale 18/2015).

Comune di Palanzano - Associazione Il Faggio 
- Gruppo Alpini di Palanzano . Croce Rossa 
Italiana Comitato Locale di Palanzano Odv

Il percorso è stato facilitato da

MANIFESTO PER IL NUOVO CASEIFICIO SOCIALE DI PALANZANO

I promotori

Hanno partecipato al percorso con le loro  
idee, le loro proposte e il loro entusia-
smo i cittadini e le cittadine di Palanzano, 
gli studenti e le studentesse della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo 
Grado (IC Corniglio - Plessi di Palanzano), le 
associazioni del territorio. 

Quanto svolto durante l'intero percorso è 
consultabile su 
www.palanzano.partecipa.online


