SCHEDA DI PROGETTO :: BILANCIO PARTECIPATIVO

Riqualificazione degli spazi
del Centro Sociale Lunetta-Gamberini
Un luogo più vivibile per i nuovi bisogni della comunità
QUARTIERE
Santo Stefano
CONTESTO
Nel Quartiere Santo Stefano, all’interno del Giardino della Lunetta Gamberini, il Centro Sociale
Lunetta Gamberini è uno degli edifici principali dell'area insieme al Centro sportivo Giorgio
Bernardi e alle scuole Don Milani e Pepoli. Da quando è stato istituito ha rappresentato un
importante luogo di aggregazione e socialità. Negli ultimi anni ha registrato un calo della
partecipazione e dei servizi offerti, sempre meno frequenti. Inoltre gli spazi e le attività del centro
risultano sottoutilizzati e poco conosciuti dai frequentatori del parco (esclusi gli anziani).
Oggi, il Centro Sociale deve confrontarsi con i nuovi bisogni della comunità, mettersi in discussione
e riqualificarsi per diventare nuovamente uno spazio dello stare e del fare insieme.
DOVE DEVE ESSERE REALIZZATO
Centro sociale Lunetta-Gamberini
OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Il Centro Sociale vuole essere spazio di aggregazione, capace di promuovere relazioni
intergenerazionali e interculturali per le associazioni, scuole e istituzioni del territorio, oltre che per
gli anziani. Gli interventi sono orientati a creare un contesto capace di coinvolgere le varie
generazioni che vivono il parco.
QUALI BENEFICIARI
Famiglie, bambini, giovani, anziani, fasce deboli.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
- Manutenzione
- Riqualificazione di immobile
DESCRIZIONE PROGETTO
L’intervento sull’immobile si articola nella riqualificazione di diversi spazi che saranno poi utilizzati
al fine di integrare nuove funzioni e ampliare le possibilità di socializzazione.
In ordine di priorità il progetto propone:
- Bagni: adeguamento con realizzazione WC disabili e zona fasciatoio per cambiare i
bambini
- Bar: rinnovamento dell’ambiente attraverso eventuale coinvolgimento di una o più classi
dell’Istituto d’Arte ‘Arcangeli’ o altri istituti artistici per la decorazione delle pareti della sala e
del corridoio
- Sala per distribuzione pasti e per mangiare insieme: nell’ambito del rinnovamento del bar si
propone l’ipotesi di adeguamento dello spazio chiamato cucina. L'intervento modifica lo
spazio per permettere di consumare pasti (prodotti da altri) usando piatti e stoviglie 'usa e
getta'. Si ritiene che la possibilità di mangiare al centro sia strategica per favore il ruolo di
centro di aggregazione
- Adeguamento di alcune della sale esistenti per renderle sale multifunzionali: sala prove
musicali e teatrali, sala computer, videomaking, linguistica con strumenti per formazione
permanente
- ‘Ciappinaro’, tuttofare, officina/laboratorio per riparazioni. In particolare riparazione
biciclette con il coinvolgimento degli anziani

ARREDI, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE NECESSARIE
- Bar: bancone, rivisitazione arredo
- Sale multifunzionali con i seguenti strumenti: computer, wifi, casse musicali, impianto audio,
maxi-schermo touch
- Officina: banco da lavoro
- Presa esterna per la ricarica delle bici elettriche e dei cellulari
STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI (esclusi oneri e costi di progettazione)
circa 130.000 euro

