
LE SERRE 
dei Giardini



Obiettivi, risultato, impatto
• Realizzare “LE SERRE dei Giardini” una nuova struttura dedicata alla neo-

imprenditorialità creativa e innovativa, di circa 650mq, completamente attrezzata e 
arredata, suddivisa in due palazzine, con spazi di incubazione dedicati alle startup e 
ad attività di formazione e coworking.

• Disegnare la città come hub per la creazione d’impresa in collaborazione con gli 
altri attori del territorio, anche su scala regionale… porre le basi per un 
coordinamento metropolitano dell politiche di promozione dell’
imprenditorialità.

• Definire e testare programmi operativi per le attività di sensibilizzazione e 
formazione alla imprenditorialità, percorsi di supporto per l’orientamento, l’
ideazione e l’avvio di startup, con le relative metodologie innovative.

• Promuovere una comunità di innovatori per animare i programmi pubblici e 
privati.



Il primo passo… la Delibera
Oggetto:

- Assegnare in via temporanea fino al 31/12/2014 

alla Fondazione Marino Golinelli ed alla Associazione Culturale Kilowatt alcuni immobili all'interno dei 
Giardini Margherita.

Come di seguito specificato:

- alla Fondazione Marino Golinelli la palazzina posta al civico n. 136 di via Castiglione e gli annessi 
semenzai

- all’Associazione Culturale Kilowatt il piano terreno della palazzina posta al civico n. 134 di via 
Castiglione, gli annessi semenzai e l'edificio che ospitava la gabbia del leone.

Obiettivo: 

- Avvio del percorso verso il progetto (provvisoriamente) chiamato DAISY approvato dalla Regione Emilia 
Romagna (con delibera di Giunta n. 1112/2013) nell'ambito del programma triennale Attività produttive 
2012-2015 "sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività del territorio”.

- che occorre garantire la custodia di tali immobili, in attesa dei necessari interventi di recupero previsti dal 
progetto DAISY, per evitare che si producano nel frattempo situazioni di degrado, occupazioni, vandalismi.



3 FASI 1) Attività gestione temporanea
2) Incubatori Palazzine
3) Serre e spazi attigui

FASI 1 e 2 



I primi partner...



FASE 2 …. 2014/2015
Incubatore 1 - Le Palazzine



Hub Bologna e i nodi della rete...

 ...altri spazi di coworking e accelerazione, pubblici e  privati / area metropolitana



COMUNE DI BOLOGNA

Fondazione 
Marino 
Golinelli

Kilowatt

Percorsi formativi per 
studenti delle scuole 

superiorei su temi quali 
innovazione e 

diffusione della cultura 
scientifica

Attraverso ASTER, 
fornirà servizi di primo 

orientamento all’
imprenditorialità, 

tutoraggio, coaching, 
servizi di 

preincubazione e 
incubazione

Hub per la promozione della cultura dello startup d’impresa

Blogging e Narrazione 
dellle attività della 

struttura

Networking , mobilità e 
internazionalizzazione

Promozione della 
cittadinanza digitale 
“living lab Bologna 

Digitale”

Co-working

Partenariato

Nova – Sole 
24 Ore



Coordinatore
 Attività Cultural

 and Creative 
Industries

Coordinatore 
attività

Narrazione 
blogging

Coordinatore
 attività

coworking

Incredibol Nova Kilowatt

Comitato per la gestione delle attività di  Daisy 

Coordinatore
Comune di Bologna

Coordinatore 
Attività  startup 

 imprese

Erogazione servizi

Soggetti territoriali che operano nel settore delle ICC 

FMG

Coordinatore 
Attività  Life

 Long 
Learning

Aster

So
ggetti territo

riali  a so
stegn

o
 d

ello
 startu

p
 d

’im
p

resa

So
ggetti n

azio
n

ali ed
 in

tern
azio

n
ali

Daisy



•Servizi diB2B
•NetworkingImprenditore 

consolidato

•Servizi di incubazionestartupper

•Servizi di pre-incubazioneAspirante imprenditore

•Educazione all’imprenditorialità
•Formazione
•Attività laboratoriali
•Spazi ricreativi

Studente

•  partecipazione a iniziative di 
innovazione e creatività

•Spazi per conferenze
Cittadino

Utenti



Copertura finanziaria
FASE 2

  

Soggetto attuatore (anche attraverso gli altri 
proponenti o contributi e sponsorizzazioni)

 499.000,00

Contributo regionale  499.000,00

TOTALE  998.000,00


