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Reggio Ci t tà  che

partecipa
Gestione condivisa di beni comuni urbani  Istituzione delle consulte comunali e 
dell’albo delle associazioni  Consigli comunali aperti alla partecipazione dei  
cittadini Assemblee civiche  Assemblee partecipative  Sito della partecipazione 
civica  Registro unico delle segnalazioni tramite portale  Urban Center. 

Consulte popolari 
Il   29 dicembre 2016 viene  approvato 
il Regolamento che attua per la prima 
volta nell’Ente gli Istituti di partecipazione 
popolare previsti dal titolo II dello Statuto 
del Comune di Reggio Calabria.
A seguire il 6 febbraio 2017 viene  istituito 
presso la Segreteria Generale, l’Albo delle 
libere forme associative operanti nel 
Comune di Reggio Calabria.  I  rappresentanti 
delle associazioni  che abbiano un numero 
minimo di aderenti pari a 40 possono far 
parte delle  Consulte che intervengono nelle 
seguenti materie: assetto del territorio, 
programmazione servizi generali, politiche 
sociali e del lavoro, sviluppo e risorse Ue, 
città metropolitana e decentramento. L’adesione all’albo da parte di 
nuove  associazioni  è aperta e periodicamente rinnovata con avviso 
pubblico, attualmente ne fanno parte 47.

Gestione condivisa dei beni comuni 
Il  13 ottobre 2015 il 
consiglio comunale approva 
il regolamento, da lì in 
poi con cadenza periodica  
vengono indetti  bandi e 
proposte di collaborazione 
con l’Amministrazione 
Comunale per la cura, la 
rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni 
urbani. Le associazioni e i 
cittadini per la prima volta si 
adoperano  per partecipare 
alla rigenerazione del 

patrimonio comunale e alla sua utilizzazione per finalità sociale, 
firmando un accordo di collaborazione sulla scia della iniziativa pilota 
di adozione del verde pubblico che ha ricevuto adesione da parte di 
tantissime realtà associative e produttive del terrirorio

Portale beni comuni e confiscati 
Il 14 dicembre 2016 viene presentato il portale web per la gestione dei Beni Comuni e Confiscati 
dell’Amministrazione (http://bcc.it) insieme ai  primi bandi pubblici per la concessione dei beni 
confiscati già acquisiti al patrimonio comunale: abitazioni, ville, attività commerciali e terreni 
agricoli. 
Il portale contiene la catalogazione completa di tutto il patrimonio confiscato alla criminalità 
organizzata acquisito dal comune e destinato alla riutilizzazione per finalità sociali.
La scelta di dedicare un portale finalizzato alla comunicazione di  tutte le informazioni su beni 
comuni e confiscati, alla condivisione di buone pratiche di gestione, di avvisi pubblici e bandi, 
di link utili nonché uno spazio riservato alla segnalazioni relative a tale settore, è stata mirata a 
garantire la massima trasparenza e la partecipazione rispetto ai percorsi di legalità intrapresi.
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Io partecipo - la cittadinanza digitale 
On line dal 21 novembre 2017   la piattaforma Io Partecipo è uno strumento di 
comunicazione collaborativa che favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita 
amministrativa del Comune di Reggio Calabria proponendosi di migliorare l’accesso alle 
informazioni, sviluppare le relazioni di comunità, promuovere la condivisione e lo scambio di  
esperienze e strumenti.
La piattaforma è uno strumento che consente a tutti i cittadini di proporre nuove idee 
o dare il proprio apporto formulando una proposta rispetto alle iniziative in corso.  
Attraverso la piattaforma è possibile consultare e monitorare le azioni avviate per divenire 
cittadini attivi anche al di fuori degli eventi legati al dialogo diretto con l’amministrazione.  
http://iopartecipo.reggiocal.it , è adesso in stato di implementazione per l’aggiunta di nuove 
funzioni interattive. 

Urban Center – il centro della comunicazione di progetto
Inaugurato il 21 marzo 2017 in  via Tommaso Campanella 35, è  il primo Urban Center 
in Italia realizzato all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata ed 
acquisito al patrimonio comunale. 
Non è un caso che per l’inaugurazione del nuovo Urban Center fu scelta  la data simbolica 
che corrisponde al primo giorno di primavera ed alla Prima Giornata Nazionale della 
Memoria e dell’Impegno. 
L’ Urban Center è il luogo della  partecipazione di progetto dove ai  cittadini, ai soggetti 
associativi,         agli ordini professionali, associazioni di categoria, sono stati presentati 
nel corso dei mesi a venire i principali progetti di innovazione urbana e di coesione sociale 
portati avanti dall’amministrazione, in particolare i progetti di inclusione sociale del Pon 
Metro, la metropolitana di superficie, il sito della partecipazione, il bando periferie.

Come abbiamo condiviso le scelte
3 consigli comunali aperti alla partecipazione di cittadini, enti ed associazioni con 
unico punto all’ordine del giorno: 
“Criminalità ed amministratori sotto tiro” - luglio 2016  - Anfiteatro Via Torricelli 
Ferrovieri (Chiesa Sacro Cuore), 
 “ Presente e futuro dell’Aeroporto dello Stretto”- Sala consiliare - giugno 2017, 
“  Sanità reggina”-  giugno 2019 - Piazza Italia  
2 assemblee tematiche sulla  buona mobilità:  dicembre 2017  e  gennaio 2019 con  
più di 80 interventi strutturati da parte di associazioni e cittadini e proposte per 
l’implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale in collaborazione con 
Atam spa  con consultazione successiva tramite il sito io partecipo.  
Call tramite le pagine social istituzionali per scegliere  i nomi di vie, spazi e   
destinazione di beni comuni.
( nomi degli asili comunali, intitolazione di  vie e piazze, destinazione funzionale 
del Fortino di Pentimele) 
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Assemblee civiche
Un reale e concreto confronto diretto con i cittadini e  l’Amministrazione Comunale  per 
ascoltare la città e per rapportare su risultati e obiettivi dell’Amministrazione.
Con la prima assemblea tenutasi il  14 marzo 2016 l’amministrazione  attua  l’art. 10 
dello Statuto: ”Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei singoli e delle 
formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell’ordinamento ed il buon 
andamento, l’imparzialità e la pubblicità delle funzioni e dei servizi”.
Seguirà “La questione morale a Reggio Calabria. Cosa è cambiato negli ultimi due anni 
sulla trasparenza, legalità e partecipazione, ex art 20 dello Statuto, tenutasi il 9 marzo 
2018 alle ore 16,00 presso la Sala Versace Ce.dir.
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Il cittadino chiama il comune risponde
la Piattaforma “SegnaliAmo Reggio Calabria” consente  ai  
cittadini la segnalazione di guasti e disservizi tramite portale 
web, smartphone e tablet, in attuazione dell’ Agenda Digitale 
in chiave di promozione della trasparenza della macchina  
amministrativa e la partecipazione attiva dei cittadini. 
Presentata il 7 aprile 2016, Il sistema è sviluppato in modo da 
raccogliere tutti i dati in un Registro Unico delle segnalazioni 
che viene condiviso tra i vari uffici coinvolti e consente di 
accelerare l’iter di presa in carico e di lavorazione della richiesta, 
in materia di ambiente, lavori pubblici e urbanistica.
http://segnaliamo.reggiocal.it 


