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Sabato 04 maggio 2019 si è svolta a San Benedetto Po, per il secondo anno consecutivo, l’unica 

Jane’s Walk sul territorio della Provincia di Mantova.  

La passeggiata urbana con conversazione itinerante sullo stile di Jane Jacobs è stata organizzata dagli 

architetti del gruppo Re-Mend in qualità di City Organizer con l’adesione e il supporto del Comune di 

San Benedetto Po nell’ambito del progetto Gioven-tu sostenuto da Fondazione Cariplo. 

Dopo il successo dello scorso anno sono stati in particolare i rappresentanti del Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, già Walk Leader nel 2018, a richiedere fortemente una Jane’s Walk 2019 che avesse come 

tema quello degli spazi dedicati al tempo libero, all’incontro e ai progetti di aggregazione civica.  

Nel mese di marzo sono iniziati gli incontri per coinvolgere i potenziali walk leaders e definire insieme il 

tracciato della passeggiata e i contenuti da affrontare in occasione dei punti di sosta. Il gruppo di lavoro 

composto dal rappresentante di Re-Mend, l’assessore alla cultura del comune, il referente del Consiglio 

Comunale Ragazzi, le ragazze coinvolte nel progetto Gioven-Tu e i rappresentati delle associazioni 

sportive attive sul territorio hanno predisposto il programma della Jane’s Walk 2019 suddividendolo in 

tappe e pianificando le tempistiche, hanno curato la pubblicità e la distribuzione di flyer informativi 

presso i luoghi di aggregazione e le scuole e la condivisione dell’evento sui social.  

Il tracciato del percorso, co-progettato attraverso quattro incontri preliminari, ha permesso di collegare 

tra loro gli spazi simbolo dell’incontro e dell’aggregazione di San Benedetto Po, raccontando in ogni 

sosta le modalità in cui viene vissuto il luogo e le progettualità connesse, occasione per riflettere sul 

legame tra la qualità urbana e il benessere dei fruitori. 

Nonostante le previsioni meteo il sole ha regalato un tepore inaspettato favorendo la partecipazione di 

circa quaranta persone di età compresa tra i 7 e i 70 anni prevalentemente, ma non solo, di San 

Benedetto Po. L’evento è iniziato con il saluto del Sindaco di San Benedetto Po e del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e l’introduzione e spiegazione dell’itinerario della Jane’s walk ai partecipanti. 

L’audio-pedana mobile targata Jane’s Walk - San Benedetto Po ha guidato il gruppo attraverso tutte le 

tappe, proponendo anche musica e aneddoti che hanno attirato i curiosi che si sono aggiunti lungo il 

percorso ed è servita da palco su cui si sono succeduti i walk leader e tutte le persone desiderose di 

condividere il proprio punto di vista sul luogo visitato. 

Ad ogni sosta i walk leaders hanno trattato un tema diverso: dall’attivazione civica per la cura 

dell'ambiente dei ragazzi presso il Parco alle numerose attività delle associazioni presso il centro 

sportivo e le proposte della Sportweek2019, i progetti dei gruppi di lettura dei ragazzi presso la 

Biblioteca e le attività dell'oratorio nel Chiostro di San Benedetto. Anche quest'anno il Voltone si è 

trasformato in cinema all'aperto temporaneo per la presentazione della Nedar Cup con un ospite 

d'eccezione. Siamo anche saliti sull'Argine per conoscere le attività dei gruppi di cammino e dei 

cicloamatori e per finire un gustoso aperitivo presso La Bottega. 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 


