Navile
abitanti: 67.800
superficie: 25,892 kmq
Gli interventi di trasformazione
materiale e immateriale della
città hanno visto protagonista
anche il quartiere Navile.
Tante sono le iniziative dei
cittadini che cercano di rendere
migliore questo territorio in
stretta collaborazione con
l’Amministrazione che, da
parte sua, ha effettuato diversi
investimenti.
Alcuni numeri
4 milioni €

per la riqualificazione e messa in sicurezza delle
scuole del quartiere: “La giostra”, “Flora” (Ex-Acri),
“Coop Azzurra” (scuole dell’infanzia), “Patini” e
“Capponi” (nidi d’infanzia), “Acri”, “Federzoni”, “Marsili”
e “Bottego” (scuole primarie) “Zappa”
e “Salvo D’Acquisto” (scuole secondarie di I grado) e
dell’Istituto “Aldini Valeriani”.
Quasi tutti i plessi scolastici sono stati interessati da
interventi manutentivi, tra questi i più significativi
quelli alle elementari Federzoni e Silvani.

Libere Forme Associative: 175
Patti di collaborazione
e Progetti di cittadinanza: 28

Le esperienze di tutela dell’ambiente, riqualificazione
e gestione di spazi all’aperto, nate da esperienze
di cittadinanza attiva, sono molte al Navile: dai
Rangers Italia ad AGESCI Bologna (“Ecoraggio”), dal
Centro Montanari (autogestione del Giardino del Nido
“Piccole invenzioni”) a Senza il banco (riqualificazione
del Giardino Sara Jay), dal Corticella Football che
cura il Parco Caserme Rosse a “Casaralta che si
muove” fino ai tavoli da ping pong installati grazie
alle associazioni Terra Verde, Mettiamo in Moto la
Zucca, Mondo Comini e I Colori del Navile, i centri
sociali Montanari, Villa Torchi e Fondo Comini. E
ancora il progetto di monitoraggio e piccola tutela
igienica dell’ass. Casa Gialla al parco di Villa Angeletti,
giardino Lunetta Mariotti e giardino Carlo Broschi.
Sempre in questo ambito interessante è l’esperienza
di “Diverserighestudio” per uno studio rivolto a nuove
modalità di usufruire lo spazio pubblico urbano.
Tanti anche i cittadini impegnati in azioni di pulizia,
manutenzione e tutela igienica: da “Sgura Bologna”
(Succede solo a Bologna) che ha ripulito via Matteotti
e via di Corticella alle passeggiate anti-degrado dei
Guardian Angels, dagli interventi di piccola tutela
igienica dell’Arci Brecht di via Gorki ai murales di
“Dentro al Nido”, che ha dato nuovi colori al Nido
d’infanzia Marsili, a “Writers a scuola” all’Istituto
comprensivo 5. Fino a spazi come “l’Oasi dei Saperi” a
Corticella che vuole “Il territorio come cortile di tutti”.
Tanti anche i progetti promossi dai cittadini, e
sostenuti dal Comune, in campo sociale e culturale:
dalla “Galleria delle idee” e lo “Sportello informatico
per il Cittadino” di Comunità sociale fino “Alle Lame
la periferia si fa comunità” di Senza il banco, da “Rappiamoci” di Quanto basta fino ai progetti di Culturale
Sicuramente, Il Cerchio Verde, Teatro dei Mignoli, e
“smART scuola” dell’Associazione Visuali alla primaria
Federzoni, senza dimenticare il sostegno ai detenuti
della Dozza dell’associazione Volontari del Carcere.
Da segnalare anche il progetto dell’Asp “Solidarietà,
Condivisione e Benessere nella zona Lame”
nell’ex studentato Battiferro, in collaborazione con
Quartiere e Associazioni di Volontariato per attività
di integrazione sociale nel quartiere e per i residenti
della Struttura. È stata intensificata la relazione tra
quartiere e società sportive per Cittadinanza Attiva e
inserimenti sociali.
Il cantiere scuola dell’associazione Terra Verde ha
consolidato le sue attività in questo mandato, in
particolare: Giardino Marinai d’Italia, arena del Parco
di Villa Angeletti e il Parco della Frutta. Inoltre, con
il Comitato Navile in Sgambamento, è in corso la
procedura per la realizzazione di un’area sgambatura
cani in via Parri.
Tra i principali interventi di trasfomazione del
quartiere – anche questi spesso caratterizzati da una
stretta collaborazione tra istituzioni e con i cittadini –
ricordiamo:
→ 3 nuovi parchi pubblici
“La casa che cresce” in via del Sostegnazzo, il
“Kolletzek” in zona Borre/Bertalia e il Parco della
Frutta in via dei Lapidari 15/17 sulle sponde del canale
Navile.

in collaborazione con

→ la nascita di Case Zanardi (vedi anche pag. 48
del quaderno “Collaborare è Bologna”) che al Navile
sono presenti con i Laboratori del legno e restauro,
del cucito e il Laboratorio di idee, con i Centri
multifunzionali “Communitas” e “Il Cubo”, con lo spazio
comune dell’associazione Cittadini di Pescarola, le
Case Zanardi a Pescarola e lo spazio comune in Corte
Tre.
→ La nuova illuminazione pubblica frutto
dell’accordo tra Comune e Enel Sole (pag. 24)
ha già visto il completamento della zona Colombarola
e vedrà entro il 2015 la copertura delle zone
Sant’Anna, Zanardi, Calzoni e Cappelletti.
→ Interventi di riqualificazione nella zona del Mercato
Albani.
→ Gli interventi per una mobilità nuova:
In dirittura di arrivo la nuova zona 30 Casaralta.
Diversi nuovi tratti di ciclabili sono stati realizzati
nel territorio del Navile: lungo l’ex ferrovia della
Casaralta, via Ferruccio Parri/via Ferrarese,
all’Arcoveggio, via Gagarin ed ex-mercato.
È prevista inoltre una ciclabile in via Zanardi.
Inoltre, dopo anni di lavori, sono stati inaugurati
in luglio 2015, grazie al sostegno della Fondazione
del Monte, i primi 10 km, dei 15 totali, del percorso
ciclopedonale Lungo Navile che da Casalecchio
arriva a Castel Maggiore attraversando il quartiere.
Partita la realizzazione della filovia che porterà
anche al Navile le nuove linee di filobus 12
(attuale 27) e 25 e già finanziata è la realizzazione
della nuova stazione “Zanardi” del Servizio
Ferroviario Metropolitano nell’ambito della
riconversione del progetto Metrotramvia.
Importanti investimenti (oltre 2,2 milioni) sono
stati fatti inoltre per la sistemazione della viabilità
nella zona via del Gomito-Ferrarese.
→ Altri due interventi che stanno trasformando aree
rilevanti del quartiere sono i nuovi poli universitari
Cnr-Navile e Bertalia-Lazzaretto (vedi anche pag. 70).
→ Ex-Mercato. I lavori sono ripartiti quest’anno,
in un contesto di grande difficoltà degli investimenti
privati. I lavori del Nuovo Poliambulatorio, gli
interventi pubblici del Piano Città e una parte
importante delle dotazioni pubbliche sono partiti.
→ Progetto Centro Civico di Corticella.
Tutto il Centro Civico è interessato da progetti sociali
e culturali e si sta lavorando per la loro integrazione
nel territorio. La struttura deve ancora essere
intititolata.
→ Progettualità sociale in zona Lame.
Il lavoro della rete Lame, consolidata da anni,
procede con la messa in rete di opportunità, risorse
e integrazione di vari progetti per infanzia, disagio
sociale e abitativo, avviamento al lavoro.

Convivere Bolognina.
La Bolognina è un’area in grande
trasformazione fisica e sociale.
Dal punto di vista urbanistico sono in corso
importanti interventi sull’intero assetto del
distretto, dal punto di vista sociale è la zona
della città con il maggior numero di stranieri
e di giovani. In questo progetto sono coinvolti
cittadini e organizzazioni del territorio
in progetti e azioni mirate al miglioramento
della qualità della vita.

