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Mostra  

LA QUALITA’ 
DELL’ABITARE 
NELL’EDILIZIA PUBBLICA 
 
Centro Urbano di San Donato  
via dell’Artigiano, 28\A – Bologna 
 

16 maggio – 20 giugno 2008 
Da martedì a venerdì 16.00 - 18.30 
Sabato e domenica 10.00 - 13.00 
 

INAUGURAZIONE 
venerdì 

16 maggio 2008 
ore 17.30 

 

 

 VISITE GUIDATE 

giovedì 22 maggio 2008  
ore 17.00 

venerdì 30 maggio 2008 
ore 17.00 

martedì 03 giugno 2008 
ore 17.00 

La mostra è espressione del laboratorio 
sulla qualità dell’abitare nell’edilizia pubblica nel 
quartiere San Donato, inserito nel più 
complessivo progetto “Sposta il tuo Centro”.  
 
Le mappe e le foto esposte presentano i 
risultati di una ricerca che si è avvalsa di 
due fonti principali: l’Archivio Storico 
Comunale e il Centro di Documentazione 
dell’Acer di Bologna. 
 
Il territorio del quartiere appare connotato 
da una rilevante presenza di ampi  insediamenti  
sorti secondo criteri progettuali e tipologie 
architettoniche  peculiari dell’ambito pubblico. 
Si tratta di una presenza urbanistico -
architettonica che si è sviluppata soprattutto 
a partire dal secondo dopoguerra, scandendo 
successive fasi d’inurbamento e fornendo 
risposte a fabbisogni abitativi emergenti, 
soprattutto delle classi meno abbienti.   
Il quartiere ha assunto così le caratteristiche 
popolari, che persistono ancora e vanno 
valorizzate al pari delle altre espressioni.   
Appare possibile favorire una qualità dell’abitare 
che fa perno sul valore della socialità, anche 
operando, dove necessario,  per il risanamento, 
la ristrutturazione  e la  riqualificazione degli agglomerati. 
 

Gli assetti proprietari hanno subito nel 
tempo sostanziali modificazioni: consistenti 
alienazioni  hanno creato una realtà molto 
variegata che deve diventare sempre più  
oggetto di riflessione da parte di tutti i 
soggetti, pubblici e privati, interessati al 
miglioramento della qualità dell’abitare.  
 
Convivenza, socialità, integrazione possono 
trovare modi d’espressione significativi 
proprio in ambito pubblico, a patto di 
promuovere e ottenere la partecipazione 
dei cittadini residenti.  

 
30.3.08 1° FESTA di avVICINATO 

Via Vezza dal n°6 al n°16 e giardino J. Lennon 

19.4.08 2° FESTA di avVICINATO 

Il Virgolone e via Trauzzi 

24.5.08 3° FESTA di avVICINATO 

Isolato tra via Melato, Magazzari, Ristori, Andreini 

La mostra si apre anche agli aspetti sociali: 
sono presenti alcuni pannelli che riportano 
feste dei vicini, svolte tempo addietro, 
accanto alle più recenti feste di avVicinato.  
Mercatini dello scambio, musica e giocoleria, 
spettacoli, cori e parate, pranzi e merende 
insieme sono alcune delle attività che, 
nell’ambito delle feste, offrono un’occasione per 
incontrarsi, divertirsi, conoscersi. 

Le feste sono  organizzate in collaborazione con 
Associazioni, Centri sociali, cittadini e volontari 
  

 

Quartiere San Donato  www.quartieresandonato.bo.it 
i n formaz ion i  
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