COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Reggio Emilia, 19/04/2021
All'Attenzione
del Sindaco Luca Vecchi

Mozione: Riapertura Caffè Reggio in zona Stazione

PRESO ATTO CHE
La struttura denominata Caffè Reggio in Piazza Domenica Secchi nel quartiere della stazione è
chiusa dal Dicembre 2019, era affidata tramite convenzione a titolo gratuito alla coop sociale Koinè
che fa parte del Ceis.
Le finalità erano di offrire un punto di incontro e di aggregazione al quartiere, di socialità per la
comunità e di contrasto al degrado urbano.

VALUTATO CHE
Il Caffè Reggio si qualifica come uno spazio interculturale, che negli anni passati ha svolto
un’importante funzione di presidio nella zona, costituendo un punto di riferimento significativo per
residenti, associazioni e cooperative sociali, che a diverso titolo operano nella zona.

Fin dall'inizio, l'attività del locale si è caratterizzata inoltre per la collaborazione con
Amministrazione comunale, associazioni e cooperative, per favorire azioni in campo educativo,
sociale e culturale a favore dei residenti della zona e di tutta la città.

CONSIDERATO CHE
Lo spazio è stato realizzato e voluto dal Comune di Reggio Emilia, negli anni si sono succedute
diverse gestioni senza però portare il luogo al suo massimo potenziale, tenerlo chiuso e senza un
percorso di lungo respiro non persegue i criteri di efficacia e efficienza della pubblica
amministrazione.
Pensando anche il recente e lodevole investimento in Piazza Domenica Secchi di attrezzature
sportive (campo da basket e tavoli da ping pong) diventa ancora più utile la riapertura di questo
spazio per il quartiere.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A realizzare un bando o convenzione per riaprire il Caffè Reggio per l’estate 2021, valutando inoltre
la possibilità di conversione di “Caffè Reggio” a centro polifunzionale animato da varie realtà
associative in grado di offrire servizi di vario genere alla cittadinanza e in modo tale da elevarlo a
punto di riferimento per il quartiere garantendone funzionalità e apertura nel corso di tutto l’anno.
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