
Estratto del programma-obiettivo del Quartiere San Donato-San Vitale triennio 2020-2022

Una fotografia con grandangolo ad alta defini-
zione. Il Programma Obiettivo del Quartiere, 
l’atto più importante che il Consiglio approva 
ogni anno, si può riassumere in questa immagi-
ne. E’ lo strumento in cui guardiamo l’orizzonte, 
governando al contempo ogni dettaglio. Indica le 
strategie e gli indirizzi di governo del territorio, 
spiega come vengono spese le risorse pubbliche 
annualmente assegnate al Quartiere, traccia una 
panoramica delle relazioni con gli altri settori co-
munali, con le altre istituzioni e con le persone, 
indicando nel dettaglio le azioni e i progetti, in 
corso e in previsione nelle materie delegate, cu-
rando innanzitutto la qualità dei servizi, consoli-
dando i percorsi di cura condivisa dei beni comuni 
e mantenendo un occhio di riguardo per i più fra-
gili. Questo strumento, redatto in forma semplice 
e leggibile, viene costruito nell’ambito di un per-
corso di condivisione che coinvolge le Commissio-
ni consiliari e i cittadini - in modo da ampliare il 
più possibile le possibilità di partecipazione ed il li-
vello di trasparenza fin dalla fase di preparazione. 
Un ringraziamento particolare a tutto il personale 
del Quartiere, perché senza la loro quotidiana 
dedizione e professionalità ciò che si descrive nel 
documento non sarebbe possibile. Il Programma 
Obiettivo fotografa un territorio vivace e plurale, 
con molte eccellenze e potenzialità, che sta con-
solidando nuove centralità urbane e nuove op-
portunità, accompagnando alla riqualificazione 
urbana anche progetti di rigenerazione sociale 
per migliorare la qualità della vita, con percorsi di 
inclusione che devono svolgersi nel pieno rispetto 
della legalità. Risposte concrete ad esigenze sem-
pre più complesse. Da questo documento emer-
gono il lavoro fatto in questi anni e l’ambizione di 
puntare a fare ancora meglio, perché ogni risul-
tato raggiunto rappresenta un nuovo inizio. Da 
affrontare insieme, mettendo in comune le forze 
e consolidando il senso di comunità.

“PUNTO D’ASCOLTO - CZRM”
(Citizen Relationship Management)
Sistema informatico che consente al Comune di 
Bologna di gestire in maniera più efficace le se-
gnalazioni dei cittadini. Nel Quartiere San Donato-
San Vitale il supporto alla gestione delle segnala-
zioni dei cittadini attraverso il Punto d’Ascolto 
viene garantito dall’Ufficio Manutenzione - Tele-
fono 051.6337532 oppure 051.6337536.
FONDI STRAORDINARI DESTINATI ALL’ARREDO
URBANO DEL VERDE PUBBLICO
Nel corso del 2019 a ciascun Quartiere sono 
stati attribuiti Euro 20.000,00 con variazione di 
Bilancio da parte del Settore Ambiente e Verde. 
Il Quartiere San Donato-San Vitale, a seguito di 
segnalazione dei cittadini, ha deciso di utilizzare 
i fondi per acquistare e mettere in posa panchi-
ne, tavoli e cestoni nelle aree verdi comunali. Tali 
fondi sono previsti anche nel budget 2020-2022.

 INTERVENTI DI WELFARE 
Fondamentale è lo sviluppo del Lavoro di comuni-
tà, inteso come valorizzazione e attivazione delle 
risorse proprie dei cittadini e della società civile 
organizzata (dalle associazioni presenti sul terri-
torio, alle reti di vicinato, al rafforzamento delle 
risorse individuali degli utenti stessi). In questo 
ambito quindi il Servizio Sociale Territoriale lavora 
in collaborazione con l’Ufficio Reti e Lavoro di Co-
munità del Quartiere per promuovere e valorizza-
re tutte le realtà del territorio in modo da favorire 
lo sviluppo di comunità e la partecipazione dei 
cittadini come, ad esempio, nella predisposizione 
del Piano Sociale e Sanitario di Zona e nelle azio-
ni conseguenti che dovranno trovare anche nel 
2020 la loro implementazione.
PROGETTI DI LAVORO DI COMUNITA’ FACENTI 
CAPO AL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
Assistenza domiciliare tramite volontariato
Si conferma l’assistenza fornita da volontari at-
traverso il contratto con AUSER per interventi di 
socializzazione, piccole commissioni, spesa a do-
micilio accompagnamenti, ecc. Il servizio conta 
circa 60 persone ammesse, anche se gli interventi 
riguardano mediamente un numero di molto in-
feriore (circa la metà) per la variabilità delle esi-
genze degli anziani interessati.
Attività educative per adulti
Si continua l’attività educativa di sostegno indivi-
duale e di accompagnamento sociale a persone 

adulte in carico al Servizio con l’obiettivo di favo-
rire una loro maggiore autonomia e il raggiun-
gimento di precisi e concreti obiettivi, quali, ad 
esempio, la conclusione di un percorso sanitario 
di riconoscimento dell’invalidità civile, la migliore 
tenuta dell’alloggio, il monitoraggio del tirocinio 
formativo, l’aggancio con un Servizio specialistico 
dell’AUSL, l’inserimento in un’attività di volonta-
riato ecc.
Questa attività prevede anche delle azioni svolte 
con gruppi di utenti per attività di socializzazione.
Attività di socializzazione
Confermando il medesimo ammontare di risorse 
del 2019 (45.000 euro), nell’anno 2020 occorre 
mantenere l’attività estiva di “Vacanze in Città” 
(cercando di ampliare la possibilità di partecipa-
zione degli anziani residenti nella zona San Vitale) 
e la sua continuazione nei restanti mesi di “Non 
Perdiamoci di Vista”. Si tratta di attività molto ap-
prezzate dagli utenti, che si collocano nell’ambito 
del sostegno alla domiciliarità e rappresentano un 
elemento di forte prevenzione rispetto alla non 
autosufficienza perché rivolto ad “anziani fragili”. 

Gli anziani coinvolti sono circa una sessantina. 
L’attività continuerà con la collaborazione delle 
realtà del territorio, in particolare i Centri Sociali, 
che l’arricchiscono ulteriormente, con iniziative e 
risorse proprie.
Prosegue poi il progetto “La Finestra sul Cortile”, 
gestito da AUSER in collaborazione con il Servizio 
Sociale rivolto ad un gruppo di persone anziane 
(abitanti in zona Vezza, via del Lavoro ecc.) a cui è 
stato proposta la partecipazione ad attività peri-
odiche di socializzazione (normalmente momenti 
di incontro mensili che si tengono presso il Centro 
Sociale Italicus). Il progetto si regge grazie all’at-
tività dei volontari dell’associazione AUSER che 
sostiene, con un proprio finanziamento, anche le 
spese dell’iniziativa (materiale per le attività, rim-
borso ai volontari ecc.). Il SST collabora in partico-
lare segnalando nominativi di persone interessate 
all’esperienza.
Accanto a queste iniziative vi è il progetto Bada-
bene, che propone attività motoria ed esercizi di 
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stimolazione cognitiva ad un gruppo complessivo 
di circa 50 partecipanti, divisi nelle due sedi del 
Centro Sociale Frassinetti (per la zona San Dona-
to) e della Casa di Quartiere (ex Centro Sociale) 
Scipione dal Ferro (per la zona San Vitale).
Attività rivolte a persone affetta da demenza
Prosegue l’attività del Progetto “Teniamoci per 
Mano” che ha lo scopo di sensibilizzare, aiutare 
e sostenere le famiglie nella problematica della 
demenza attraverso servizi integrati, che forni-
scano loro nuovi strumenti, per promuovere il 
benessere dell’anziano nella quotidianità e quindi 
favorirne il mantenimento nella propria casa il più 
a lungo possibile. 
Attività con gruppi di cittadini
Nel corso del 2020 si intende proseguire e incre-
mentare l’attività relativa ad incontri di gruppo 
con cittadini; in particolare:
n Incontri rivolti ai familiari di richiedenti l’ac-
cesso a servizi e prestazioni sociali per anziani 
con problemi di autosufficienza, condotti da 
operatori del Servizio Sociale di Comunità - am-
bito Fragilità e Non Autosufficienza, in cui viene 
presentato il panorama degli interventi della rete 

dei servizi e un orientamento rispetto a possibili 
percorsi assistenziali.
n Incontri con i cittadini residenti in alloggi ERP 
interessati da problemi abitativi gravi (morosità, 
decadenza ecc.). Con il supporto di tecnici del 
Settore Politiche Abitative, gli operatori del Ser-
vizio Sociale di Comunità illustrano le possibilità 
predisposte dall’Amministrazione Comunale e da 
ACER: protocollo antisfratti, possibilità di ricalcolo 
del canone e di rateizzazione del debito ecc.
n Gruppi di sostegno per genitori con situazioni 
di fragilità sociale per motivazioni varie: scarsi 
appoggi della rete sociale, nuclei monogenitoria-
li, ridotte opportunità di inserimento sociale per 
condizioni culturali, difficoltà linguistiche ecc. I 
gruppi saranno condotti da operatori del Servizio 
Sociale Territoriale appositamente formati.
n Attività di gruppo di socializzazione per perso-
ne adulte in carico al Servizio Sociale di Comu-
nità con la frequenza a spettacoli teatrali, visite 
guidate a mostre e siti di interesse con l’obiettivo 
di rinforzare un’area di interessi individuali spes-
so offuscata dai gravi bisogni socio-economici. Le 
attività vengono condotte da operatori del SSC, 
da educatori appositamente incaricati e vedono 
protagonisti anche direttamente i cittadini che 

metteranno a disposizione le proprie competenze 
culturali e artistiche.
n Gruppi “Per una comunità che accoglie”: si 
tratta di un percorso di accoglienza e di condivi-
sione di esperienze di vita che si ritrovano in due 
gruppi distinti: il primo composto da soggetti 
frequentanti la Cucina Popolare presso il Centro 
Sociale Italicus (fruitori della mensa, volontari, 
animatori ecc.); il secondo, composto prevalente-
mente da donne anziane, che si convocano pres-
so la sede del GRAF. Il modello è quello della Te-
rapia Comunitaria Integrativa Sistemica (o ruota 
di Barreto, dal suo ideatore) e l’obiettivo è quello 
di valorizzare le risorse dei partecipanti, mostrare 
possibili vie di uscita e permettere così nel gruppo 
di trovare la soluzione a problemi che le persone 
da sole non sono state in grado di individuare. La 
cadenza degli incontri è quindicinale per il primo 
gruppo e mensile per il secondo e la loro condu-
zione è affidata a ad un animatore dei gruppi di 
ascolto, e da un assistente sociale del Servizio So-
ciale di Comunità.
n Attività di gruppo rivolte a persone affetta da 
demenza: nel nostro Quartiere è attivo il primo 
Caffé Alzheimer (VitAlè Caffè) che avrà sempre 
il suo riferimento presso la Casa di Quartiere (ex 
Centro Sociale) Scipione dal Ferro: si tratta di 
un’attività ricreativa settimanale ad accesso li-
bero e condotta da operatori specializzati di ASP. 
Gli stessi operatori conducono anche i Gruppi di 
stimolazione Cognitiva, rivolti a persone anziane 
con iniziali problemi cognitivi, che si tengono due 
volte alla settimana presso la sede del GRAF.
PROGETTI DI LAVORO DI COMUNITA’
FACENTI CAPO AL QUARTIERE
Progetti in corso:
n Cucine popolari in via Sacco 14, in collabora-
zione con l’Associazione Civibo e il Centro Sociale 
Italicus;
n Incontri di sensibilizzazione della comunità 
sulla prevenzione e contrasto alle ludopatie, in 
collaborazione con l’Area Promozione del Welfare 
e Benessere di Comunità, con l’AUSL di Bologna, 
ANCESCAO, i sindacati dei pensionati, le scuole ed 
altre associazioni particolarmente attive sul tema;
n Progetto “Portierato di vicinato” in Piazza Dei 
Colori. Tale progetto si realizza in locali assegnati 
in convenzione dal Quartiere ad un raggruppa-
mento costituito da diverse realtà (Amiss, SPI-Cgil 
e Sunia), dove vengono svolte attività di: orien-
tamento ai servizi del territorio e patronato per 
stranieri, pensionati e inquilini di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, mediazione di comunità, 
animazione sociale, economia solidale e di pros-

simità, inclusione sociale partecipata. Attualmen-
te sono presenti anche uno spazio bimbi curato 
dall’Ass. Dadamà, nonché un’attività di distribu-
zione gratuita di prodotti alimentari a famiglie in 
difficoltà che ad oggi conta circa un centinaio di 
utenti. Sono inoltre attivi corsi di italiano per stra-
nieri. L’intento è quello di rendere questo spazio 
sempre più un luogo catalizzatore di proposte che 
rispondano ai bisogni degli abitanti nella logica di 
un loro coinvolgimento attivo nell’ organizzazione 
delle stesse. Lo spazio di portierato fungerà anche 
da punto di riferimento comunicativo, insieme al 
Centro Sociale Croce del Biacco, per far conoscere 
tutte le iniziative e servizi presenti nel comparto 
Mattei-Piazza dei Colori-Croce del Biacco.
n Progetto Generazioni in rete emerso nell’ambi-
to del Piano di Zona e proposto da una rete di re-
altà delle quali il capofila è il Centro sociale Ruozi 
e si sta per concludere. E’ appena stato finanziato 
sempre attraverso bando regionale il nuovo pro-
getto Comunità in transito le cui attività inizieran-
no a realizzarsi a breve.
n Progetto Villaggio Gandusio
Progetto del Settore Politiche Abitative, in colla-
borazione con il Quartiere San Donato-San Vita-
le che sarà parte attiva anche facendo parte del 
gruppo di lavoro di coordinamento del progetto 
stesso. Si tratta di un progetto di rigenerazione e 
riqualificazione del comparto ERP di Via Gandu-
sio, non solo sotto il profilo tecnico-edilizio ma an-
che e sopratutto sociale che prevede le seguenti 
attività:
1) analisi del contesto e costruzione del modello 
di mix sociale specifico per il comparto;
2) ridefinizione simbolica, costruzione di una nuo-
va immagine del comparto;
3) gestione delle assegnazioni sulla base del mo-
dello di mix sociale;
4) accompagnamento sociale dei nuovi assegna-
tari;
5) presidio del comparto, attività di inclusione so-
ciale e qualità degli interventi;
6) valutazione sull’efficacia del modello di mix so-
ciale e monitoraggio nel tempo.
n Coordinamento delle attività del Programma 
di riqualificazione urbana e sociale dell’area Cro-
ce del Biacco-Mattei-Piazza dei Colori.
Le azioni previste sono volte al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: miglioramento dei servizi 
e della qualità della vita delle persone, migliora-
mento dell’arredo urbano, inserimento di struttu-
re atte a migliorare la fruizione dei luoghi pubblici 
nel rispetto del decoro urbano, riutilizzo di spazi 
vuoti; mediazione sociale e culturale svolta da 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI 2020-2022
SAN DONATO - SAN VITALE. LAVORI PUBBLICI PREVISTI PER L’ANNO 2020
INTERVENTI
(importi in migliaia euro) 2020 Note

Costruzione nuovo polo scolastico per la scuola dell’infanzia 
e scuola primaria Tempesta [Programma scuole] 3.390

di cui: 1.695 risorse del Comune (monetiz-
zazioni, oneri, avanzo vincolato e vendite) e 
1.695 Finanziamenti di altri enti/privati

Scuola dell’infanzia Rocca: ristrutturazione e messa a norma 800 Importo Mutuo (anticipato dal 2021)
Rifunzionalizzazione dei locali di via Rimesse da destinare a 
uffici per i servizi sociali 300 risorse del Comune (monetizzazioni, oneri, 

avanzo vincolato e vendite) 

Riqualificazione piazza della Costituzione 1.000 risorse del Comune (monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e vendite)

Potenziamento della rete ciclabile in zona San Donato 800
di cui: 400 risorse del Comune (monetizza-
zioni, oneri, avanzo vincolato e vendite) e 
400 Finanziamenti di altri enti/privati

Progetti speciali di riqualificazione assi stradali e manufatti: 
via Cadriano 1.200 risorse del Comune (monetizzazioni, oneri, 

avanzo vincolato e vendite)
PON METRO Asse 2.1.2 Ex-Mercato San Donato realizzazione 
interventi di efficientamento energetico e strutturale 2.152 Finanziamenti di altri enti/privati

PON METRO Asse 4.1.1 Struttura Beltrame via Sabatucci 
realizzazione e recupero di alloggi rivolti al contrasto del 
disagio abitativo, ristrutturazione e rigenerazione di strutture 
rivolte all’accoglienza di persone in fragilità sociale

75 Finanziamenti di altri enti/privati

PON METRO Asse 4.2.1 Edificio via Fantoni, 13 Interventi 
di riqualificazione e recupero di immobili da adibire a spazi 
comuni per attività di inclusione ed innovazione sociale

700 Finanziamenti di altri enti/privati

PON METRO Asse 4.2.1 Ex-Mercato San Donato Interventi 
di riqualificazione e recupero di immobili da adibire a spazi 
comuni per attività di inclusione ed innovazione sociale

838 Finanziamenti di altri enti/privati

TOTALE 11.255
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personale qualificato, per il consolidamento di 
relazioni sociali positive, nonché per la promozio-
ne del dialogo proficuo tra chi vive e lavora nella 
zona e chi viene ospitato e, più in generale, tra le 
diverse componenti della società per le attività 
di coinvolgimento della cittadinanza e lo svilup-
po dei processi partecipativi; promozione della 
cultura della legalità e del rispetto delle regole di 
convivenza; intensificazione della collaborazione 
con la Polizia Locale e le Forze dell’ordine per il 
controllo del territorio.
n Progetto volontariato. Frutto del Laboratorio 
inerente il Piano di Zona è stato avviato in forma 
sperimentale in una specifica area, per poi esten-
derlo a tutto il territorio del Quartiere. L’ipotesi di 
lavoro mira ad “agganciare” persone disponibili 
a prestare la propria azione volontaria per poi 
indirizzarle , a seconda delle propensioni indivi-
duali, verso i progetti esistenti nell’area prescelta 
al fine di sostenerne la loro realizzazione. Spesso 
si evidenzia infatti come progetti molto utili rie-
scono ad avere scarsa incisività a causa di risorse 
umane insufficienti rispetto ai bisogni. Il proget-
to deve prevedere la strutturazione di varie fasi: 
engagement, formazione, organizzazione, coor-
dinamento e monitoraggio in collaborazione con 
le associazioni referenti dei diversi progetti in cui 
i volontari saranno coinvolti. L’evoluzione del pro-
getto ha visto la sperimentazione di un servizio 
affidato dal Quartiere all’Associazione Dadamà di 
“sportello di volontariato” in Piazza dei Colori per 
il supporto all’Equipe di promotori della salute e 
alle attività realizzate dalle diverse associazioni 
presenti. Nel corso del 2020 si faranno gli op-
portuni approfondimenti circa la fattibilità di un 
servizio di sportello di volontariato direttamente 
gestito dall’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità a 
supporto delle diverse progettualità attive o atti-
vabili su tutto il territorio ricompreso nel Quartie-
re San Donato-San Vitale.
n Servizio di mediazione di comunità, attivato in 
via sperimentale in Piazza dei Colori ed affidato 
dal Quartiere all’Associazione Amiss per favorire 
la comunicazione e le possibilità di coinvolgimen-
to delle persone (soprattutto donne) di origine 
straniera nelle attività di aggancio da parte dell’E-
quipe di promotori. Attività di facilitazione alla 
nascita di gruppi di auto-mutuo aiuto, in collabo-
razione con gruppo AMA dell’Ausl e inerenti temi 
quali: difficoltà genitoriali; difficoltà dei care-gi-
vers (figli , parenti, “badanti”) di persone che non 
hanno (o hanno perso o visto diminuita la loro) 
autonomia fisica e/o le proprie capacità cogniti-
ve o le proprie competenze relazionali a causa di 

un processo di invecchiamento o per patologie 
croniche di varia natura; vittime o loro familiari 
di ludopatia, ecc. Nel 2019 si è avviato, in colla-
borazione con la rete Ama dell’Ausl , il gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto tra genitori separati “C’erava-
mo tanto amati” che si ritrova regolarmente due 
lunedì al mese presso la sede dello spazio Graf in 
piazza Spadolini. Dopo una prima fase di supporto 
da parte del Quartiere, che ha sostenuto le spese 
per pagare una facilitatrice, ora il gruppo è diven-
tato autonomo e viene facilitato da una mamma 
del gruppo.
n Il Progetto inizialmente definito come “Infer-
miere di comunità” in collaborazione con l’Ausl 
Bologna e l’Area Welfare e Benessere di Comu-
nità ha preso nel tempo la denominazione più 
pertinente di “Equipe di promotori della salute”. 
Da alcuni mesi il gruppo di lavoro costituito da 
un’infermiera dipendente dell’Ausl e da due assi-
stenti sociali del Servizio Sociale Territoriale opera 
quotidianamente in Piazza dei Colori (zona croce 
del Biacco) in rete con tutti i servizi socio-sanitari-
educativi e in maniera strettamente integrata 
con le reti comunitarie presenti nel contesto. Si 
tratta di un progetto sperimentale ed altamente 
innovativo che probabilmente si estenderà ad 
altre aree fragili del Comune di Bologna. Vista la 
necessità di uno spazio adeguato per ospitare le 
attività di sportello nonché quelle di tipo comuni-
tario, il Quartiere si è attivato per l’individuazione 
di un’immobile idoneo. La scelta è ricaduta su 
uno spazio situato in Piazza dei Colori, 15 che a 
breve sarà oggetto di alcuni interventi di manu-
tenzione e consegnato al Quartiere, che ne ha 
già fatto richiesta per attività di tipo istituzionale. 
Verrà quindi predisposto un protocollo d’intesa 
tra Quartiere, Ausl e Area Benessere e Welfare di 
Comunità per regolamentare la suddivisione dei 
costi relativi ad utenze, pulizie e manutenzioni 
ordinarie.
n Programma di iniziative “Quando la comunità 
promuove il benessere” in collaborazione con 
l’Ausl Bologna e realizzate da associazioni del 
territorio. E’ in corso una collaborazione con la 
Casa della Salute di via Beroaldo per organizzare 
iniziative condivise nell’ambito del benessere e 
della promozione della salute intesa quale con-
cetto multidimensionale e non solo sanitario. A 
tal proposito sono in corso di organizzazione varie 
iniziative, tra cui un’iniziativa di informazione e 
sensibilizzazione sul disturbo da accumulo e mo-
menti di prevenzione e informazione sulle possi-
bilità di supporto circa il tema delle ludopatie, in 
collaborazione con l’Area Welfare e Benessere di 

Comunità.
n Progetto “Nuove competenze per la comu-
nità” per tirocini formativi di studenti in lauree 
specialistiche nell’area scienze sociali ed educati-
ve. I tirocinanti selezionati svolgeranno funzioni di 
supporto nell’ambito dei tavoli di progettazione e 
nel lavoro di ricerca/analisi su specifici ambiti ter-
ritoriali. Gli studenti forniranno un loro contributo 
ideativo acquisendo al contempo competenze 
attraverso il lavoro.
Il lavoro di comunità sarà prevalentemente impo-
stato attraverso i Tavoli di progettazione parteci-
pata che si configurerano quindi come laboratori 
di comunità e che riguarderano cinque aree: 1) 
zona Gandusio-Sacco-Giardino Parker-Lennon; 2) 
zona Cirenaica-Rimesse; 3) zona Melato-Andreini-
Giardino Gino Cervi; 4) zona Croce del Biacco-
Piazza dei Colori-Bella Fuori 3; 5) zona Pilastro. 
I Tavoli sono pensati come luoghi di incontro/
confronto permanenti, istituiti e coordinati dal 
Quartiere, ai quali invitare a partecipare tutti gli 
attori significativi presenti od operanti nell’area 
coinvolta (es. operatori di servizi e referenti di: 
associazioni, cooperative sociali, gruppi informa-
li di cittadini, referenti di patti di collaborazione, 
parrocchie, ecc.)
PROGETTI BANDO PERIFERIE 
CORRIDOIO CICLO-ECO-ORTIVO (Lotto 8)
Euro 465.000,00
Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare as-
sociazionismo ed inclusione sociale tramite la 
progettazione, costruzione e gestione di orti con-
divisi, l’inserimento lavorativo di fasce deboli e 
giovani senza lavoro, la valorizzazione di impianti 
ortivi sperimentali, anche in collaborazione con 
l’Università. L’intervento prevede il riassetto del-
la grande area ortiva attraverso raggruppamenti 
che diventeranno spazi aperti alla cittadinanza 
nei quali sviluppare occasioni di incontro. Gli orti 
che si progetteranno saranno gestiti da soggetti 
del terzo settore individuati attraverso procedure 
ad evidenza pubblica. Tali soggetti dovranno rea-
lizzare il progetto dalla fase di progettazione degli 
orti fino alla costituzione del comitato di gestione 
degli stessi.
E’ ultimata la procedura di gara per l’affidamento 
del servizio di gestione ed uso dei terreni e re-
lativi servizi, per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie di cui alla L. 208/2015 
art. 1 c. 974-978 (Lotto 8: corridoio ciclo-eco-
ortivo di Via delle Biscie), per un periodo di mesi 
25 decorrenti presumibilmente dall’1/12/2019 
al 31/12/2021 ad ETA BETA Cooperativa Sociale 
ONLUS (cod. beneficiario n. 103623, Cod.Fiscale 

n. 02693431203) per un importo complessivo di 
euro 460.391,11.= (oneri fiscali inclusi al 22%).
SERVIZI PILASTRO (Lotto 11) - Euro 400.000,00 
Il rione Pilastro, che nasce come comparto di 
edilizia residenziale Pubblica, è interessato da un 
processo di invecchiamento della popolazione di 
origine italiana e da una prevalenza di giovani e 
di adulti stranieri: ciò determina dinamiche di 
polarizzazione tra gli abitanti. La percezione di 
insicurezza si avverte negli spazi pubblici e nei 
contesti condominiali. Alle criticità proprie delle 
relazioni intergenerazionali si intrecciano quelle 
interculturali e a queste si sommano situazioni 
di svantaggio socio-economico accompagnate da 
bassa scolarizzazione/formazione e disoccupazio-
ne. Nell’ambito del Progetto Paesaggio Pilastro 
sono state elaborati in chiave integrata interventi 
di riqualificazione fisica e attività di rigenerazione 
socio-economica. Rispetto a queste ultime, di cui 
più direttamente il Quartiere si occuperà, sono 
state previste più linee di azione strettamente in-
terrelate e reciprocamente funzionali.
E’ ormai ultimata la predisposizione dei docu-
menti di gara per l’affidamento di “Servizi di 
mediazione di comunità, sviluppo imprenditoria 
sociale e/o inserimenti lavorativi e implementa-
zione Agenzia locale di sviluppo pilastro distretto 
Nord est” nei primi mesi del 2020 inizieranno a 
realizzarsi i servizi previsti fino alla fine del 2021.
CASE DI QUARTIERE
I Centri sociali presenti nel nostro territorio si 
stanno trasformando in Case di Quartiere, luoghi 
pensati per rispondere in maniera innovativa a 
nuovi bisogni. 
Le Case di Quartiere amplieranno le opportunità 
sociali a favore di nuovi target di popolazione: fa-
miglie, giovani, bambini oltre a continuare a rap-
presentare un punto di riferimento per la popola-
zione anziana, il tutto nella prospettiva di favorire 
la nascita di positive relazioni intergenerazionali 
ed interculturali. Nel nostro territorio saranno 
ben 7 le Case di Quartiere dislocate nelle diver-
se zone di cui si compone il quartiere. In 4 casi la 
trasformazione sta avvenendo in continuità con 
la gestione attuale pur arricchendosi attraverso 
una fase di co-progettazione delle proposte pro-
gettuali di ulteriori realtà; si tratta dei Centri So-
ciali: Frassinetti, Italicus, Ruozi e Croce del Biacco. 
Due centri sociali (Pilastro e Scipione Dal Ferro) 
invece sono attualmente coinvolti in un percor-
so di riprogettazione totale, e la procedura ad 
evidenza pubblica è attualmente in corso. Di-

segue a pagina 4
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venterà infine Casa di Quartiere il casolare in via 
del Pilastro n. 5 all’ingresso del parco Arboreto. 
Ciascuno di questi luoghi svilupperà una propria 
specifica identità, secondo le linee di indirizzo 
espresse dal Consiglio di Quartiere San Donato-
San Vitale con deliberazione O.d.G. n. 14/2019, 
P.G. n. 275604/2019 della seduta del 17 giugno 
2019. Il nuovo corso sarà effettivo da inizio 2020.

 PROMOZIONE E GESTIONE 
 INTERVENTI EDUCATIVI 
I DIRITTI DEI BAMBINI: SVILUPPO
DI SERVIZI E PROGETTI DESTINATI
AI BAMBINI 6 - 11 ANNI
Nel Quartiere San Donato-San Vitale sono pre-
senti 5 Centri socio-educativi (CSE) ed un servi-
zio di aiuto compiti “ Compiti..Amo “, dedicati ai 
bambini di età 6 - 11 anni, ubicati nelle diverse 
zone del territorio: 
n CSE “Castori” - zona Piazza Spadolini 
n CSE “Diamanti” - zona Pilastro
n CSE “Bimbinbanda” - zona Cirenaica
n CSE “Fantasy Amici” - zona Scandellara
n CSE “Gianburrasca” - zona Croce del Biacco 
n Servizio di Aiuto-compiti “Compiti…Amo “ in 
Piazza Spadolini 3, per bambini provenienti da 
tutte le scuole del territorio, aperto per l’intero 
anno scolastico
n Servizio di Aiuto-compiti “Compiti…Amo “ 
Estate in Piazza Spadolini 3 e in Via Libia 53 c/o 
Scuole Giordani, per bambini provenienti da tutte 
le scuole del territorio, aperto nei mesi di giugno 
e luglio. 
I Centri socio-educativi permettono di rispondere 
alle esigenze di bambini e delle famiglie, attraver-
so un’articolata offerta exrtra-scolastica, finalizza-
ta a potenziare le competenze dei bambini ed a 
supportare le funzioni genitoriali, con particolare 
attenzione alle situazioni di fragilità socio-econo-
mica e/o culturale. 
Per qualificare ed arricchire l’offerta educativo-
formativa dei CSE, ogni anno vengono attivati 
laboratori tematici che nel 2020 vedranno i bam-
bini protagonisti dei seguenti percorsi: “Musical…
mente”- canto ed educazione vocale; “Eco-narra-
zione per una educazione narrativa all’aria aper-
ta”; “Lo yoga....ma che storia”, narrazione e yoga; 
Giocolerie e Clownerie in collaborazione con l’as-
sociazione ArteLego, A Quattro Zampe , in colla-
borazione col canile di San Giovanni in Persiceto .
L’ormai consolidato ed importante servizio di aiu-
to-compiti “ Compiti…Amo”, nel 2020, prosegui-

rà le sue attività di sostegno all’apprendimento, 
rivolte a tutte le scuole del territorio, sia durante 
l’anno scolastico che nei mesi estivi di giugno e lu-
glio. Nell’estate 2020 si prevede un ampliamento 
dell’offerta, così’ da rispondere alle liste di attesa, 
mediante attivazione della sede di Via Libia 53 c/o 
Scuole Giordani che integrerà la tradizionale sede 
del Graf - Piazza Spadolini.
Sempre nell’ambito dei progetti di prevenzio-
ne della dispersione scolastica e di promozione 
dell’agio scolastico, il Quartiere sostiene con ri-
sorse finanziarie e di coordinamento, il servizio di 
aiuto compiti “Granello di senape” per le scuole 
primarie e secondarie di primo grado, svolto pres-
so il Villaggio del Fanciullo, con possibilità di acces-
so per i bambini segnalati dal Sest - Quartiere San 
Donato - San Vitale.
Rimane attivo anche il progetto “Compitiamo 
Senior”, aiuto compiti per ragazzi della scuola me-
dia, presso la scuola Jacopo della Quercia.
Tra i progetti in essere con il Terzo Settore, sup-
portati e co-coordinati dal Servizio Educativo Sco-
lastico Territoriale del Quartiere, ricordiamo tra le 
recenti aperture: 
il Doposcuola Guernelli, che nell’ambito del pro-
cesso di ripopolamento del Villaggio Gandusio, 
offre ai bambini, “nuovi e vecchi” residenti, fre-
quentanti le scuole primarie e medie, un luogo 
significativo dove svolgere i compiti ma anche 
incontrarsi per stabilire legami di amicizia e soli-
darietà, tra coetanei e adulti di riferimento, così 
da creare un contesto di accoglienza importante 
per l’inclusione nel territorio.
Nella zona Sacco-Gandusio, oltre alla proposta di 
aiuto-compiti è attivo anche il “Laboratorio Lotta 
Danza”, pensato specificamente per i bambini e 
ragazzi con disabilità ed aperto a tutti i bambini e 
ragazzi interessati, così da creare un gruppo ete-
rogeneo di sostegno reciproco delle competenze. 
Il progetto Scarabocchi, che da Gennaio a Mag-
gio, offre a due classi delle scuole primarie Chio-
stri e Don Bosco, un percorso di narrazione delle 
storie attraverso i linguaggi grafico-pittorici e pla-
stico manipolativi, così da sostenere quelle com-
petenze trasversali essenziali per la prevenzione 
del disagio e la promozione del benessere scola-
stico. Il progetto è realizzato in collaborazione con 
l'Associazione Le Ortiche. 
SERVIZI E PROGETTI DEDICATI
AGLI ADOLESCENTI E AI GIOVANI,
CITTADINI DI OGGI 
Nel Quartiere San Donato-San Vitale è presente 
una ricca rete di servizi e progetti dedicati agli 
adolescenti e giovani. 

In particolare: 1 centro socio educativo 11-14 
anni - “Pilastrini”; 1 centro educativo con funzioni 
di aiuto compiti per le scuole secondarie di primo 
grado - “Centro Educativo Zonarelli”; 3 centri di 
aggregazione giovanile 14-17 anni (“In’Movimen-
to”, “Torretta” e “La Saletta”); 2 Educative di Stra-
da; Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Quar-
tiere San Donato-San Vitale, per una educazione 
alla cittadinanza attiva e consapevole; Le Stanze 
Educative , Servizio Anti-Dispersione Scolastica; 
La Scuola delle Donne , servizio di comunità.
Nel 2020, l’offerta formativa dedicata ai ragazzi e 
alle ragazze, si amplierà grazie all’acquisizione a 
fini istituzionali degli spazi ex CVS , con destina-
zione d’uso di laboratori artigianali ed espressivi 
anti- dispersione scolastica ed a fini aggregativi. In 
particolare, le proposte dedicate ai ragazzi saran-
no costituite da:
n Laboratori del legno, della serigrafia, della 
ceramica, per sollecitare un apprendimento at-
traverso il fare; 
n Laboratorio di Musica, per imparare a suona-
re uno strumento e comporre una canzone, così 
da acquisire competenze molto interessanti per i 
giovani ed utili anche dal punto di vista scolastico 
e comunicativo; 
n Laboratorio Hip Hop Philosophy e Rap, per 
esplorare la comunicazione attraverso vari lin-
guaggi molto graditi ai giovani; 
n Laboratori Radio Web, per un approccio attivo 
ai mezzi di comunicazione; 
n Laboratorio delle Storie , 
n Laboratorio “Muay-Thai”, per sperimentare 
il proprio corpo che cresce e cambia e gestire le 
proprie emozioni; 
n Laboratorio di ciclo officina, finalizzato alla co-
struzione e riparazione di biciclette che verranno 
poi lasciate in dotazione al singolo centro, ed uti-
lizzate quale mezzo di spostamento per le uscite 
brevi così da promuovere l’educazione alla salute 
e soprattutto l’autonomia dei ragazzi anche ri-
spetto ad un ampliamento dei confini e possibilità 
di fruizione del territorio.
CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
I centri di aggregazione giovanile, permettono 
di rispondere alle esigenze educativo - formati-
ve e di socializzazione dei ragazzi e dei giovani, 
attraverso luoghi pensati per loro, dove i ragazzi 
possono trovare adeguate proposte per il tempo 
libero ma anche uno spazio dove “ chiacchierare”, 
raccontare, raccontarsi ed ascoltare. I centri, sono 
condotti da due educatori che hanno il compito 
di promuovere occasioni pro - sociali e di soste-
gno delle competenze trasversali, fornendo ai 

ragazzi, anche attraverso l’organizzazione di varie 
attività, modelli comportamentali e punti di vista 
a sostegno del loro percorso evolutivo. Finalità 
generale è quella di rafforzare i fattori protettivi 
e ridurre quelli di rischio, nel periodo di chiusura 
delle scuole e spesso carente di proposte dedicate 
ai giovani.
EDUCATIVA DI STRADA
Particolarmente importante nel territorio del 
Quartiere San Donato-San Vitale è l’attività di 
Educativa di Strada, finalizzata a rinforzare i “fat-
tori protettivi” ed a ridurre i “fattori di rischio” 
connessi alla delicata fase dell’adolescenza. Per 
Educativa di Strada si intende un’attività rivolta a 
gruppi spontanei di adolescenti e giovani svolta 
nei luoghi naturali di ritrovo e finalizzata a costrui-
re una relazione significativa tra i componenti del 
gruppo e tra questi e gli educatori, anche attra-
verso l’organizzazione di iniziative co-progettate 
tendenti a fare emergere idee, bisogni, risorse 
che consentano di rafforzare i fattori protettivi e 
ridurre quelli di rischio. 
E’ uno strumento per veicolare informazioni si-
gnificative, in grado di influire su atteggiamenti e 
comportamenti a rischio, promuovere i processi 
di autonomia personale e di gruppo e facilitare 
l’accesso ai servizi territoriali. Favorisce la defini-
zione di gruppi e spazi formalizzati in un’ ottica di 
protagonismo dei ragazzi e di cittadinanza giova-
nile attiva.
LE STANZE EDUCATIVE 
Nell’ambito del Protocollo Re.Sta ed in connes-
sione con i SAS - Servizi di Aggancio Scolastico 
cittadini - Area Educazione, Istruzione Nuove 
Generazioni, il SEST (Servizio Educativo Scolastico 
Territoriale) del Quartiere San Donato-San Vitale, 
partecipa alla commissione SAS cittadina, nel cui 
ambito vengono analizzati i casi di dispersione, 
provenienti da tutte le scuole medie e superiori, 
della città di Bologna. 
Una volta analizzate le situazioni, vengono propo-
sti ai ragazzi e alle ragazze specifici progetti deno-
minati “patti formativi”, finalizzati a contrastare il 
fenomeno del disagio giovanile collegato a situa-
zioni di evasione e dispersione scolastica.
I patti formativi sottoscritti da SEST, famiglia e 
scuola, prevedono l’inserimento del/la ragazzo/a, 
presso “Le Stanze Educative“, una rete di labo-
ratori extra-scolastici a carattere artigianale ed 
espressivo (ceramica, falegnameria, serigrafia, 
musica, narrazione, teatro, sport, ecc.) gestiti di-
rettamente dal SEST o realizzati in collaborazione 
con associazioni, cooperative, enti, individuati dal 
Quartiere.
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La frequenza delle “Stanze educative“, è ricono-
sciuta ai/alle ragazzi/e come credito di frequenza 
scolastico/formativa, grazie al quale i ragazzi e le 
ragazze riescono a conseguire il diploma di licenza 
media e/o ad inserirsi nei percorsi della formazio-
ne professionale o al contrario a riorientarsi verso 
scelte scolastiche differenti da quelle intraprese. 
SCUOLA DELLE DONNE 
Un ruolo centrale nel lavoro di comunità nell’am-
bito del Quartiere è svolto anche dalla “Scuola 
delle donne”, un collaudato ed apprezzato servi-
zio di comunità e inclusione sociale, nel quale la 
scuola di italiano per donne di origine straniera, il 
laboratorio di sartoria, il laboratorio di educazio-
ne alla salute e le attività relative all’orientamento 
ai servizi sul territorio sono negli anni divenuti 
un prezioso strumento di inclusione sociale. Con 
sede nella zona Pilastro, ed inizialmente rivolta 
alle mamme della scuola media Saffi, nel tempo 
la Scuola delle donne ha acquisito vita propria, 
trasformandosi in un servizio più complessivo fi-
nalizzato a promuovere percorsi di integrazione 
culturale e solidarietà sociale rivolti alle donne 
con una attenzione particolare ai percorsi di so-
stegno delle reti naturali e promozione dell’occu-
pazione. 

 PIANO ADOLESCENTI: 
 SVILUPPO DI PROGETTI DESTINATI 
 A GIOVANI ED ADOLESCENTI 
Atelier dei Saperi 
L’Atelier dei Saperi, avrà sede presso gli ex spoglia-
toi della palestra delle scuole Giordani - Via Libia 
53, appositamente ristrutturati grazie al Bilancio 
Partecipato 2017 e la sua destinazione d’uso sarà 
quella di: 
n laboratorio anti-dispersione scolastica, in conti-
nuità con le stanze educative ed in collaborazione 
con le scuole del territorio; 
n centro di aggregazione pomeridiano. 
PON Metro Accelerazione e collaborazione civi-
ca tra P.A., scuola e imprese 
Nell’ambito delle linee di indirizzo deliberate dal 
Consiglio di Quartiere San Donato-San Vitale, 
sono stati selezionati ed hanno preso avvio dalla 
primavera 2019, i progetti presentati nell’ambito 
del PON Metro Accelerazione e collaborazione 
civica tra P.A., scuola e imprese.
Tali progetti, di durata biennale con termine a 
dicembre 2021 avranno durata biennale e per il 
Quartiere San Donato-San Vitale riguardano le 
aree Pilastro e della Croce del Biacco.
Le azioni, inscritte nel più generale ambito del 
lavoro di comunità, sono orientate ad avviare pro-

getti e servizi di inclusione e mediazione sociale, 
di prossimità e animazione territoriale.
Particolare attenzione viene posta alla qualifica-
zione dei percorsi educativi, anche intesi come 
prevenzione e contrasto della dispersione sco-
lastica e dei conseguenti fenomeni di disagio e 
marginalità sociale. 
Altro focus centrale dei progetti, sarà quello di 
rilanciare l’educazione tecnica e professionale, 
intese come strumento di sviluppo economico e 
sociale del territorio e di opportunità occupazio-
nali per i giovani. 
Progetto “Lavori in Corso”
Il progetto ha consentito l’inserimento presso as-
sociazioni ed aziende del territorio, di 15 ragazzi 
e ragazze, in situazione di dispersione ed evasio-
ne scolastica e/o di grave disagio sociale, per lo 
svolgimento di stages, finalizzati a sperimentare/
sperimentarsi in un contesto lavorativo, ad ap-
prendere un mestiere e riconosciuti quale parte 
integrate del percorso scolastico.
Particolarmente gradito, il progetto ha permesso 
di perseguire efficacemente il più ampio obiettivo 
di sviluppo delle competenze trasversali , indi-
spensabili per realizzare una reale inclusione dei 
giovani cittadini.
E...state ai “Pilastrini”
Offerta estiva dedicata ai ragazzi iscritti al Centro 
socio educativo “I Pilastrini” ed anche a nuo-
vi iscritti potenziali utenti per l’anno scolastico 
2019/2020. Il servizio è interamente finanziato 
dal Quartiere e prevede attività laboratoriali e nu-
merose uscite al mare, in piscina, nei parchi, ecc. 
adatte al periodo estivo. 
Progetto “Scuole Aperte”
Promosso dall’Istituzione Educazione Scuola (IES) 
in collaborazione con i Quartieri della città, con i 
seguenti obiettivi:
n pieno utilizzo delle strutture scolastiche nel 
periodo estivo, con particolare riferimento alla 
secondaria di 1° grado;
n offerta di attività educative estive anche per 
questa delicata fascia di età, tradizionalmente più 
scoperta.
Le proposte sono di tipo ludico e sportivo. Sono 
previste attività laboratoriali, uscite sul territorio 
ed escursioni. L’esperienza, è iniziata nell’esta-
te 2012. Nella zona San Donato si svolge presso 
la scuola Saffi - I.C. 11 e nella zona San Vitale si 
svolge presso la scuola media Jacopo della Quer-
cia - I.C. 7. Per 5 settimane, tra giugno e luglio, la 
scuola accoglie numerosi ragazzi, secondo un ap-
posito programma di aperture e attività, promos-
se dall’I.C. 11 in collaborazione col SEST Quartiere 

San Donato-San Vitale e Istituzione Educazione e 
Scuola - Area Adolescenza. Il SEST del Quartiere 
mette a disposizione dell’IC 11 il personale educa-
tivo dei Centri socio-educativi così da garantire la 
continuità educativa, collabora alla progettazione 
laboratoriale e all’integrazione degli alunni con 
disabilità. Vista la positiva esperienza dello scorso 
anno, il SEST del Quartiere, l’Istituzione Educazio-
ne e Scuola e l’I.C. 11 intendono dare continuità al 
progetto nell’estate 2020.

 UFFICIO SCUOLA: 
 ACCESSO E QUALIFICAZIONE 
 DEL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO 
Nel presente anno scolastico 2019 / 2020, l’Uffi-
cio Scuola del Quartiere San Donato - San Vitale, 
in collaborazione con l’Area Istruzione, Educazio-
ne, Nuove Generazioni e con IES, ha collaborato 
all’apertura di una nuova sezione, presso la Scuola 
Infanzia Baroncini. In tal modo, si è riusciti a rie-
quilibrare il rapporto domanda - offerta scuole 
infanzia, dando risposta alle importanti liste di 
attesa presenti sul Quartiere. Fra le attività conso-
lidate dell’Ufficio Scuola, rientrano: programma-

zione offerta di servizio; gestione diretta dell’in-
tero processo di accesso ai servizi educativi e 
integrativi; informazione e rapporto con i cittadini 
dei servizi educativo-scolastici; programmazione, 
coordinamento, gestione interventi di diritto allo 
studio, per l’intera fascia 3-14 anni (scuole infan-
zia, primarie, secondarie di primo e secondo gra-
do); programmazione, coordinamento, gestione 
accesso - estate in città; procedura di erogazione 
dei contributi alle famiglie.
L’URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico) rilascia 
informazioni sul funzionamento dei servizi pub-
blici, sulle attività culturali, sportive, ricreative 
della città ed in particolare dei Quartieri; accoglie 
richieste in materia di assetto del territorio, servi-
zi educativi e scolastici comunali; fornisce servizi 
anagrafici e accoglie suggerimenti, segnalazioni e 
reclami; rilascia le credenziali SPID (Sistema pub-
blico di identità digitale) per accedere ai servizi 
online della Pubblica Amministrazione. La sede 
unica nel Quartiere San Donato-San Vitale di Piaz-
za Spadolini, 7 osserva il seguente orario: lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle ore 8,15 alle 13,00; mar-
tedì e giovedì dalle ore 8,15 alle 18,00.

BUDGET 2020 PER LINEA DI INTERVENTO DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE
LINEA DI INTERVENTO

(importi in euro)
Budget 2020

DIREZIONE, AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI, LAVORO COMUNITA’ 627.566,00
Libere forme associative 37.000,00

Promozione della cura della comunità e del territorio 211.566,00
Piano Periferie Lotto 8: Corridoio ciclo-eco-ortivo 150.000,00

Piano Periferie Lotto 11: Servizi Pilastro 200.000,00
Costi generali di amministrazione/altro 29.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI/ALTRO 65.000,00
Assistenza domiciliare - Volontariato 20.000

Vacanze Anziani 45.000
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 2.762.516,30

Assistenza all’handicap 2.033.277,31
Trasporto handicap 154.589,23

Estate in città 12-18 anni 10.000,00
Iniziative di supporto/diritto allo studio 81.503,57

Servizi integrativi scolastici 230.000,00
Trasporto collettivo

Interventi socio educativi minori 245.146,19
Adolescenti* 8.000,00*

CULTURA/SPORT/GIOVANI 84.762,99
Sport 84.762,99

Giovani ** **
Cultura*** ***

TOTALE RISORSE ASSEGNATE AL QUARTIERE 3.539.845,29
* Questa linea di budget comprende solo il finanziamento del progetto “Consiglio di Quartiere delle Ragazze e dei Ragazzi”. 
Per ragioni tecnico-contabili, le risorse economiche destinate agli adolescenti vengono ricomprese all’interno delle linee di 
budget denominate “Iniziative di supporto/diritto allo studio” e “Interventi socio-educativi minori”.
** Per ragioni tecnico-contabili, le risorse economiche destinate alle politiche giovanili vengono ricomprese all’interno delle 
linee di budget denominate “Iniziative di supporto/diritto allo studio” e “Interventi socio-educativi minori”.
*** Per ragioni tecnico-contabili, le risorse economiche destinate a progetti e iniziative culturali vengono ricomprese all’in-
terno delle linee di budget denominate “Libere forme associative” e “Promozione della cura della comunità e del territorio”.
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Task force “antidegrado” del Quartiere: i principali risultati ottenuti nel 2019
n Giardino Arcobaleno (Mario Maragi): miglio-
ramento dell’illuminazione e dell’area giochi per 
bambini, servizio di educativa di strada e labora-
tori educativi per adolescenti, rinnovo del patto 
di collaborazione con i residenti della zona per 
pulizia integrativa ed attività di socializzazione e 
sport; 
n Giardino Benjamin Moloise: riparazione can-
cello di ingresso e aumento delle attività di tute-
la igienica, presa in carico della pulizia dell’area 
asfaltata esterna;
n Giardino Parker Lennon: eseguiti interventi 
per ottimizzare l’illuminazione di punti luce co-
perti dalla vegetazione, installazione di sistemi 
di videosorveglianza, intensificazione attività di 
tutela igienica;
n Giardino Alberto Sitta: intensificazione attivi-
tà di tutela igienica;
n Giardino Meridiana: risistemazione area gio-
chi per bambini e pavimentazione antitrauma, 
posa di nuove panchine, risistemazione di una 
parte dei cordoli di delimitazione delle aiuole ed 
altri interventi per contrastare il ristagno di ac-
qua piovana;
n Giardino Pioppeto Mattei: installazione siste-
mi di videosorveglianza, rimozione siepi e cespu-
gli che fungevano da nascondiglio di indumenti 
e stupefacenti; rimozione, per ragioni igieniche e 

di sicurezza, di manufatti prefabbricati;
n Giardino Norma Cossetto: sistemazione stac-
cionate vandalizzate;
n Giardino Aurelia Zama: eliminazione di vege-
tazione infestante e rimozione di due manufatti 
su area pubblica;
n Area di sgambatura cani presso il Parco Tana-
ra: potenziamento illuminazione;
n Via Larga - parcheggio adiacente centro com-
merciale: posa di dispositivi di dissuasione della 
sosta nel parcheggio (in area comunale e accordi 
con la proprietà privata per le aree di sua com-
petenza);
n Area verde comunale in prossimità di Via 
Barontini 19: intensificate le pulizie e i controlli 
antibivacco.
n Vegetazione invasiva ed infestante in aree 
comunali non inserite in percorsi manutentivi: 
eseguiti interventi straordinari per ripristino del-
le condizioni di sicurezza e decoro;
n Villaggio San Giorgio in Via San Donato: in-
trodotto il servizio di spazzamento manuale dei 
percorsi interni agli edifici;
n Sottopasso pedonale tra Via Emanuel e Via 
del Terrapieno: posa di illuminazione a LED;
n Via del Terrapieno: contatti con le proprietà 
private di immobili e terreni abusivamente occu-
pati, ai fini dello sgombero e del ripristino delle 
condizioni di sicurezza;
n Sottopasso Santa Rita, interventi di pulizia e 
risistemazione di scale, corrimano ed illumina-
zione;
n Via Tazio Nuvolari: bonifiche ambientali in 
collaborazione con Bologna Fiere e RFI, controlli 
sui veicoli in divieto di sosta;
n Via del Decoratore: accordo con azienda pri-
vata per l’apposizione di dispositivi dissuasori 

della sosta di nomadi;
n Via del Mobiliere: demolizione di manufatto 
abusivo e pulizie straordinarie;
n Via del Legatore ed altre strade della Zona 
Roveri: intensificazione delle attività di tutela 
igienica
n Via del Ferroviere, attivato controllo con tele-
camere a seguito di abbandono rifiuti.
n Via Weber, Via Marchionni, Via Sabatucci, 
zona Croce del Biacco: rimozione di vegetazione 
ricadente sulla strada causa di disagi alla circola-
zione stradale e/o pedonale;
n Via Stalingrado: rimozione di vegetazione che 
nascondeva segnaletica stradale;
n Via Cadriano e Via Calamosco: controlli perio-
dici sulla velocità dei veicoli in transito;
n zona Zanolini-Fasoli-stazione ex-Veneta: ac-
cordi con le proprietà private per messa in si-
curezza aree di cantiere, bonifiche e rimozione 
rifiuti e bivacchi. Inoltre, a seguito delle segnala-
zioni e delle richieste provenienti dal Quartiere e 
dai cittadini, la Regione Emilia-Romagna ha stan-
ziato le risorse economiche che hanno consenti-
to di assicurare un servizio di vigilanza privata 24 
ore su 24 presso la Stazione SFM Zanolini.

Attività oggetto di costante programmazione:
n Rimozioni di giacigli e residui di bivacchi dalle 
aree verdi e da portici, sulla base delle segnala-
zioni dei cittadini;
n Monitoraggio e allontanamento di camper 
di nomadi in sosta irregolare o campeggio abu-
sivo (es. zone Pilastro, Roveri, Via del Lavoro, Via 
Vezza, Croce del Biacco, ecc): elevate dalla Polizia 
Locale numerose sanzioni ed altri provvedimenti 
a carico di camper e roulottes che hanno eviden-
ziato irregolarità nel corso dei monitoraggi;

n Rimozione ruderi biciclette, sulla base delle 
segnalazioni dei cittadini;
n Pianificazione di controlli ad attività commer-
ciali e a pubblici esercizi segnalati dai cittadini 
come “problematici”;
n Nei parchi e giardini del Quartiere: controlli 
su segnalazioni pervenute dai cittadini per tran-
sito di veicoli sul verde, cani senza guinzaglio, 
presenza di persone dedite ad attività illegali 
presenza di rifiuti, aggregazioni moleste o com-
portamenti scorretti (bivacchi, fuochi liberi, dan-
neggiamenti).

Prossimi appuntamenti

n giovedì 16 gennaio 2020, ore 20.30, Audito-
rium Biagi della biblioteca Sala Borsa Piazza del 
Nettuno, 3: Consiglio dei Quartieri San Donato-
San Vitale, Navile, Borgo Panigale-Reno e Por-
to-Saragozza, aperto agli interventi dei cittadi-
ni, per l’aggiornamento sul “Progetto TRAM”.

Riqualificazione urbana



COMUNITÀ 7

Al via nel Quartiere San Donato-San Vita-
le il progetto “Sight for Kids, proposto dai 
Lions dei Distretto 108Tb e finalizzato alla 
prevenzione dell’ambliopia in età evoluti-
va nelle scuole dell’infanzia del territorio. 
Il 9 dicembre il Presidente del Quartiere 
Simone Borsari ed il Governatore distret-
tuale Lions Maria Giovanna Gibertoni han-
no sottoscritto il protocollo d’intesa per la 
realizzazione delle attività previste dal pro-
getto a partire dal mese di gennaio 2020 
fino al termine dell’anno scolastico.
Un passo importante per garantire il diritto 
alla salute dei bambini e delle bambine fin 
dalla più tenera età, attraverso la preven-
zione di una malattia insidiosa come l’am-
bliopia, meglio nota come “occhio pigro”. 
Una malattia difficile da diagnosticare che, 

se non individuata tempestivamente, può 
causare danni permanenti alla vista. 
Il progetto “Sight for Kids”, proposto dai 
Lions, prevede l’esecuzione di screening 
visivi gratuiti per gli 850 bambini e bambi-
ne che frequentano le 8 scuole d’infanzia 
comunali del territorio del Quartiere San 
Donato-San Vitale (gestite dall’Istituzione 
Educazione e Scuola) e le scuole d’infanzia 
statali “Giordani” (Istituto Comprensivo 6), 
“Villetta Mattei” (Istituto Comprensivo 7) 
e “Gioannetti”(Istituto Comprensivo 10). Il 
protocollo d’intesa verrà infatti sottoscrit-
to anche dai Dirigenti Scolastici degli Istitu-
ti Comprensivi coinvolti.
Le visite di screening verranno effettuate 
da personale qualificato oculista, ortotti-
sta ed optometrista messo a disposizione 

Non costruiamo muri, dipingiamoli!
L’8 novembre 2019 si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione del Cantiere Copernico, alla pre-
senza dei componenti della comunità scolastica, 
del Presidente del Quartiere San Donato-San 

Vitale, Simone Borsari, del Direttore della filiale 
San Donato di Emilbanca Massimo Bernabei, dei 
rappresentanti dell’associazione BLQ, Alessan-
dro Ferri e Angelo Casieri. Il progetto Non co-
struiamo muri, dipingiamoli! ha visto la riqualifi-
cazione di una parte della muratura esterna del 
liceo Copernico, completamente imbrattata da 
scritte, per mezzo di murales ideati e realizzati 
dalle studentesse e dagli studenti della scuola in 
un percorso di P.C.T.O. (Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e l’Orientamento). Il progetto è 
nato un paio di anni fa e si è sviluppato attraver-
so varie fasi. Dapprima le studentesse e gli stu-
denti di una classe hanno ideato una campagna 
di raccolta fondi sul web, utilizzando la piattafor-

ma Gingercrowdfunding. In questa fase, sono 
stati guidati da Agnese Agrizzi, che ha insegnato 
loro come si gestisce una campagna pubblicita-
ria di questo tipo.
Contemporaneamente, è stato lanciato all’in-
terno della scuola un concorso di idee, per la 
realizzazione dei bozzetti artistici, che sono stati 
selezionati sulla base della loro realizzabilità e 
creatività. In seguito, ha visto la luce il vero e 
proprio progetto artistico: una ventina di ragaz-
ze e ragazzi ha eseguito la messa in opera dei 
murales, a partire dai bozzetti scelti, sotto la su-
pervisione di un writer di professione, Alessan-
dro Ferri in arte Dado.
L’attività svolta, corredata da lezioni di diritto da 

parte di una docente del liceo e dall’intervento 
dei Vigili Urbani, che hanno spiegato ai ragazzi i 
problemi legati al degrado urbano, si è configu-
rata come una bellissima esperienza di cittadi-
nanza attiva, che ha permesso alle studentesse 
e agli studenti di riflettere sul concetto di bene 
comune e di prendersi cura degli spazi scolastici. 
Il progetto è stato sostenuto dalla comunità 
scolastica, grazie alla raccolta fondi on line, dal 
Quartiere San Donato-San Vitale e da Emilban-
ca: un esempio perfetto di collaborazione tra i 
vari soggetti di un territorio per il raggiungimen-
to di uno scopo comune.
Claudia Colombo, Docente referente 
del progetto Liceo Copernico, Bologna

“Sight for Kids”, screening visivi gratuiti nelle scuole d’infanzia del Quartiere San Donato-San Vitale
dai Lions che, al termine del percorso, rila-
scerà alle famiglie una certificazione dell’e-
sito, così da permettere l’eventuale avvio 
delle cure. 
Con l’obiettivo di consolidare, attraverso il 
lavoro di comunità, una rete che si prenda 
cura dei suoi piccoli cittadini estendendo 
le opportunità per assicurarne la qualità 
della vita, il Quartiere San Donato-San Vi-
tale ha accolto con entusiasmo la propo-
sta del Lions Club International-Distretto 
108Tb promuovendo, mediante il proprio 
Servizio Educativo e Scolastico Territoria-
le, le sinergie istituzionali necessarie per 
avviare il progetto in tempi brevi, nell’au-
spicio di proseguirlo nel tempo e di coin-
volgere un numero sempre più ampio di 
bambini e bambine.

Il Presidente Simone Borsari 
e il Governatore Lions 

Maria Giovanna Gibertoni con il 
protocollo d’intesa appena sottoscritto
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FOTOCRONACHE8

Assemblea pubblica sul progetto dell’interramento 
della Ferrovia BO-Portomaggiore - 9 novembre 2019

Fotocronache

Commemorazione al cippo dedicato a Giuseppe Fanin 
10 novembre 2019

Presepe realizzato da Lino Bertone, cittadino del 
Pilastro, ed esposto in San Giovanni in Monte

Premiazione del Palio dei Quartieri vinto da San Donato 
27 ottobre 2019

Murale dedicato a Francesco Guccini 
presso il ponte di Via Libia


