
 

 
LA PENSILINA E IL CENTRO KATIA BERTASI 

RESOCONTO INCONTRO 02 MARZO 2007 
 

LA PENSILINA  
 
ANIMAZIONE E GESTIONE  
→ Quali attività è possibile pensare affinché la pensilina sia viva a ogni ora del giorno? 
→ Come gestire uno spazio utilizzabile da molte realtà diverse (mercatini, spettacoli, bambini, ecc…)? 
→ Come potrà rapportarsi la pensilina con il parco (apertura, chiusura, visuali)? 
→ Quali sono i principali problemi che uno spazio aperto coperto dovrà affrontare (sicurezza, illuminazione, acustica, 

ecc…)? 
→ Chi occorrerebbe coinvolgere per programmare le attività della pensilina? 
→ Come utilizzare gli spazi dedicati ad usi pubblici sotto la pensilina? 
 

Le attività segnalate come possibili e interessanti per l’animazione/caratterizzazione della pensilina sono: 
- attività di tipo culturale come mostre, proiezioni e feste al coperto (in relazione a ciò lo spazio 

dovrebbe essere caratterizzato da strutture mobili, flessibili in grado di garantire la multifunzionalità). 
I cinema all’aperto sono attività da tenere ben presente perché remunerative e auto-finanziabili. 

- attività di tipo informativo/comunicativo come la presentazione di progetti e proposte 
dell’Amministrazione e delle realtà locali 

- attività di tipo commerciale come piccoli mercati periodici 
- attività educative/ricreative collegate alla vita parrocchiale di comunità (es. oratorio). 

Attenzione: non si tratta di un servizio al culto, ma il fine è quello educativo e socio-ricreativo. Le 
parrocchie della zona hanno già presentato in quartiere una richiesta formale (08/04/06) per avere 
uno spazio “interparrocchiale” nel nuovo comparto destinato proprio alla promozione di questo tipo di 
attività (ipotesi dimensionale 600 mq, in prossimità del centro KB e del parco, per cui la localizzazione 
sotto la pensilina sarebbe l’ideale). L’inserimento di questo tipo di attività andrebbe incontro ad 
alcune delle esigenze da tempo espresse dai cittadini, come il controllo sociale, l’animazione, il 
coinvolgimento dei giovani. Nello specifico le attività proponibili da una realtà di tipo parrocchiale 
hanno la funzione dia aiuto e carità, ascolto, animazione giovanile (es. estate ragazzi). 

 

In merito alle attività educative/ricreative collegate alla vita parrocchiale le osservazioni fatte dai 
presenti sono: 

- E’ possibile pensare alla convivenza nello stesso spazio di attività legate a religioni diverse? 
Un ‘integrazione anche operativa è possibile (una sorta di progetto intereligioso)?  

- Come le attività inserite all’interno del nuovo comparto possono concorrere alla risoluzione di 
problemi (gravi dal punto di vista sociale) localizzati all’esterno, nella Bolognina di oggi? 

 

Molte attività strutturate per i giovani già esistono in zona, ciò che manca è uno spazio per le attività 
libere e auto-gestite direttamente da gruppi di giovani. In relazione a ciò va tenuto presente che ci 
sono altre esperienze in città, ad esempio è stato sviluppato nel quartiere San Vitale un lavoro di 
analisi/ascolto dei giovani dal quale è emersa una mappa delle esigenze/aspettative dei giovani, che 
potrebbe essere interessante prendere in considerazione. 
 

Le attività sportive che potrebbero bene inserirsi in uno spazio come quello della pensilina sono, ad 
esempio, piste da skate, ma va tenuto ben presente che esiste il parco, che offre molto spazio per lo sport e 
le attività libere, e la nuova palestra. 
 
 

La pensilina rappresenta un’opportunità che è già possibile sfruttare, uno spazio che è già possibile 
“sperimentare” attraverso eventi periodici (es. festa): le possibili sinergie vanno sperimentate subito, così 
come i diversi usi vanno “testati” ora anche per tarare il progetto gestionale alle diverse aspettative. Il tutto 
in attesa che si “materializzi il nuovo comparto” 
 
 
 
 
 
 



PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Angela Conte, Quartiere Navile,  Via Saliceto, 5   
Tel. 051.41.51.338 Fax 051.41.51.300  
E-mail: laboratoriomercato@email.it  
Sito internet: http://www.iperbole.bologna.it/laboratoriomercato/ 

 
 
 
 
 IL CENTRO KATIA BERTASI 
 
FUNZIONI E CARATTERISTICHE 
→ Quale ruolo può svolgere il centro sociale KB per il quartiere esistente? E per i nuovi abitanti che verranno? 
→ E’ possibile pensare ad un catalogo delle attività da prevedere nel centro (ballo, cucina, lezioni e corsi, ecc…)? 
→ Ci sono caratteristiche progettuali particolari che le attività previste per il centro necessitano? 
→ Ci sono fasce di età e soggetti particolari ai quali occorrerebbe rivolgere nuovi servizi? 
 
Attualmente il Katia Bertasi promuove attività come: 

- lezioni di ballo 
- corsi per bambini figli di coppie miste (recupero e valorizzazione delle tradizioni culturali) 
- corsi di lingua 
- tombola, cenoni e pranzi 
- lezioni per il recupero crediti scolastici 
- corsi di cucina 
- cene etniche 
- spettacoli  

Per il funzionamento della pensilina è necessario integrare il più possibile le attività promosse dalla diverse 
realtà, al fine di evitare che si scateni una “corsa per accaparrarsi il posto”. La collaborazione tra le diverse 
realtà esistenti sul territorio (ed interessate allo spazio della pensilina) può essere favorita dal Katia Bertasi la 
cui funzione può essere proprio quella di elemento coordinatore. 
 
 
 
 NOTE 
 
 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Gli studenti della facoltà hanno sviluppato progetti aventi come oggetto l’inserimento di edifici/attività sotto la 
pensilina. Si tratta per lo più di esplorazioni progettuali per valutare le potenzialità di questo spazio in 
relazione anche al resto del comparto. Il valore aggiunto che può offrire questo tipo di lavoro alle 
attività/confronto del Laboratorio Mercato è la presentazione del punto di vista di un soggetto più distaccato, 
meno coinvolto, come l’università. 
 
 
ACCESSIBILITÀ AL COMPARTO 
E’ necessario intervenire per la messa in sicurezza di via Beverara per facilitare l’accesso al comparto dei 
nuovi residenti del nuovo insediamento di via Beverara e in generale dalla parte ovest del quartiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


