
«L’obiettivo della collaborazione tra pubblica amministrazione, commercianti, artigiani e 
cittadini stessi, è soprattutto quello di non depauperare il valore sistemico del centro 
cittadino allo scopo di restituire ed accrescere la dignità di “connettore di esperienze” 
da sempre sottostante ai centri urbani sin dall’antichità.» (Sansone, 2007: 2).



REGGIO AL CENTRO

• delle nostre attenzioni

• della nostra cura

• di un’identità culturale

• di una riqualificazione urbana mirata



DEFINIZIONE DELL’AREA



LO SCOPO DEI CCN

• RAFFORZARE L’AREA
COMMERCIALE

• FAVORIRE IL RILANCIO

SOCIO ECONOMICO

• MIGLIORARE L’ASPETTO

URBANO

• SVILUPPARE MARKETING 

TERRITORIALE



CCN: I VANTAGGI

PER LE ATTIVITÀ ADERENTI

• Utilizzo degli strumenti di comunicazione di 
progetto:

– Sito internet CCN

– Depliant, locandine, etc. dedicati agli eventi



L’ANIMAZIONE
DEL CENTRO STORICO

OBIETTIVI

• SUPERARE L’ESTEMPORANEITÀ

• DEFINIRE UNA PROGETTUALITÀ

• COINVOLGERE TUTTI GLI ADERENTI AL CCN

• FAVORIRE LA COLLABORAZIONE DIFFUSA



Organizziamo 

il Natale

Io ci sono!!!



INTERVENTO 

Luminarie e Addobbi 

Vedere il centro storico illuminato e festante è l’obiettivo per

questo natale del CCN Magna Grecia “Reggio al centro”. Con la

consapevolezza che, creare con le luci natalizie un ambiente

luminoso ed accogliente, possa rivitalizzare il centro storico,

stimolando i cittadini a fare piccoli acquisti ed i forestieri a

trascorrere dei momenti piacevoli. Addobbi natalizi coloreranno

le vetrine degli esercizi commerciali ed il layout comune

appositamente studiato darà un’immagine omogenea e festante

delle vie cittadine.

Le strade individuate per l’intervento sono le seguenti:

I. Piazza De Nava, Corso Garibaldi, Via Aschenez, Piazza

Carmine



INTERVENTO 1 

Luminarie e Addobbi 



INTERVENTO 1 

Luminarie e Addobbi 



INTERVENTO 

Filodiffusione

Importanza fondamentale avrà l’installazione sul Corso Garibaldi della

filodiffusione, ossia la serie di altoparlanti che trasmetteranno nel «centro

commerciale a cielo aperto» musiche natalizie e non solo. Ogni domenica i

passanti verranno coinvolti con iniziative di intrattenimento e con la

collaborazione di note scuole di danza cittadina con attività di flash mob.



INTERVENTO 

Filodiffusione



INTERVENTO3

Animazione Sportiva

Con la collaborazione di ASC Attività Sportive Confederate della provincia di Reggio

Calabria verranno animate le zone del centro storico con attività’ sportive dedicate a

grandi e piccini. Saranno installati campetti di pallavolo, Campetti di calcetto, campetti

di basket. Saranno individuate strade e location ideali per tornei di briscola, di dama.

esibizioni di danza.



INTERVENTO 
Animazione Sportiva



INTERVENTO 

Pista di Pattinaggio 

Piazza Carmine dal 18 al 23 dicembre



INTERVENTO 

Galleria Palazzo San Giorgio



INTERVENTO 

Edicola Piazza Camagna

Dal 5 al 24 dicembre



INTERVENTO

MERCATINO DI NATALE
Corso Garibaldi (tratto antistante Piazza Italia)

Dal 15 al 24 dicembre 



INTERVENTO

Ritorna …Antiqua
Mercato dell’Antiquariato e del Collezionismo.

Location da definire (piazza Castello-via Filippini)



INTERVENTO 

ANIMAZIONE SPORTIVA
Balli Moderni

Piazza Sant’ Agostino Dal 9 al 15 dicembre 



INTERVENTO 

ANIMAZIONE SPORTIVA
Artisti di strada

Via aschenez –Piazza De Nava


