
Schede di sintesi  dei progetti avviati

Con l'avviso  pubblico “Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti rivolti 

alla  migliore  integrazione   degli  assegnatari  di  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica   (P.G.  n° 

317001/2017 del  11/09/2017) sono stati  selezionati  e  sostenuti  sette  progetti  realizzati  in  altrettanti 

contesti Erp. 

Al fine di dare continuità  alle azioni intraprese, in considerazione di una loro valutazione positiva , 

vengono  fornite schede di sintesi da intendersi quale base di partenza per elaborare  proposte progettuali 

volte a sviluppare ed integrare quanto realizzato. 

1. PIAZZA DEI COLORI (Quartiere San Donato/San Vitale)
PROGETTO
- Titolo: MediaZone (mediazione culturale e di vicinato)
- Soggetto Proponente: AMISS
- Rete di Progetto: Associazione Culturale Mattei Martelli, Centro Sociale Croce del Biacco, 
Progetto Case Zanardi, Campi Aperti, Refugees Welcome, Teatrino Due Pollici, Ass. Dadamà, 
Tavolo Di Progettazione Croce del Biacco, Ufficio Cittadinanza Attiva, Sunia

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: popolazione italiana e straniera di nuova assegnazione, famiglie straniere 
e numerose con presenza di minori, persone sole con problematiche socio-sanitarie
- Luoghi di Riferimento: Piazza dei Colori

OBIETTIVI E AZIONI REALIZZATE
- Miglioramento dell’integrazione sociale: 
attività ricreative e conviviali (feste, pranzi, mercatino…)
parziali interventi di “mediazione di vicinato” mirati all’integrazione di nuovi assegnatari
individuazione di famiglie ospitali e creazione parziale di gruppi informali di inquilini attivi
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità:
distribuzione partecipata e solidale di generi alimentari (gruppi di acquisto solidale)
sostegno a nuovi e vecchi assegnatari (30h di mediazione per ogni nucleo familiare)
- Prevenzione/riduzione dei conflit: 
proposta preliminare per la stesura di “patti di buon vicinato condivisi”
iniziale e parziale individuazione della figura del “mediatore di condominio”
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
parziale illustrazione delle regole di uso degli alloggi per nuovi assegnatari 
attività partecipate di riqualificazione degli arredi urbani
- Sviluppo di relazioni con il territorio: 
iniziale organizzazione di percorsi di accompagnamento al quartiere e ai suoi servizi

METODOLOGIA
Mediazione di Comunità, Animazione Sociale, Economia Solidale e di Prossimità 



TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la partecipazione alle attività e la coesione sociale degli inquilini
Stimolare i gruppi informali a costituirsi quali soggetti attivi nel comparto e sul territorio 
Migliorare la messa in comune delle competenze degli inquilini verso una piena autonomia
Rafforzare la rete di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio
Concretizzazione del Patto di Buon Vicinato e valorizzazione dei mediatori di condominio
Aumentare le ore di mediazione per favorire una piena autonomia degli inquilini più fragili

2. QUADRILATERO MAGAZZARI/MELATO/ANDREINI/RISTORI (Quartiere San Donato/San Vitale) 
PROGETTO
- Titolo: Per la qualità dell’abitare in un quadrilatero fuori porta
- Soggetto Proponente: Associazione Architetti di Strada
- Rete di Progetto: Casa Isabella, Social Street Via Duse, ReSpirale Teatro, Ass. GVS, Tavolo Di 
Progettazione Partecipata Cervi, Sunia, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: popolazione anziana di assegnatari di lunga data; famiglie straniere e 
numerose con presenza di minori; persone sole con problematiche socio-sanitarie
- Luoghi di Riferimento: Casa Isabella, Orto Sociale, Giardino Cervi

OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale: 
attività culturali, artistiche e ricreative (feste, mostre, laboratorio teatrale…)
creazione del “punto di ascolto” per inquilini presso Casa Isabella e relativi incontri
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
laboratorio settimanale di autocostruzione per adolescenti
- Prevenzione/riduzione dei conflit: 
incontri per il miglioramento dei rapporti condominiali e la negoziazione dei conflitti
 - Tutela e cura degli spazi comuni: 
incontri tra residenti e Sunia sulla comprensione e rispetto del Regolamento
iniziali e parziali proposte di auto-gestione per la manutenzione e cura dell’orto sociale
- Sviluppo di relazioni con il territorio:
iniziale organizzazione di mostre e attività ricreative aperte a tutta la cittadinanza

METODOLOGIA
Ascolto diffuso, Animazione Sociale

TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la partecipazione alle attività e la coesione sociale degli inquilini
Migliorare l’attrattività delle attività ricreative svolte presso i locali Acer del quartiere
Rafforzare il ruolo di Casa Isabella come punto di ascolto e nodo centrale della rete
Aumentare il ruolo del Comitato Inquilini nell’individuazione di future forme di autogestione
Consolidare il rapporto tra manutenzione degli spazi comuni e occasioni di incontro

3.  VIA RIMESSE 3-27 (Quartiere San Donato/San Vitale)
PROGETTO
- Titolo: Corti Aperte in Cirenaica
- Soggetto Proponente: Associazione La Barberia
- Rete di Progetto: Centro Sociale Scipione del Ferro; Ass. Cirenaica; Atopie Sottili; Ayde;



CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: composizione demografica variegata; popolazione anziana composta da 
assegnatari di lunga data; popolazione di nuova assegnazione con forte incidenza di giovani in età 
scolastica  
- Luoghi di Riferimento: Centro Sociale Scipione del Ferro

OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale:  
incontri preliminari per la presentazione/organizzazione del progetto
attività conviviali di socializzazione informale (feste, pranzo sociale…)
attività di diffusione delle informazioni sul Progetto Corti Aperte (social, flyer, locandine…)
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
laboratorio per minori Piccolo Teatro (6 incontri) 
laboratorio per minori Musiche Migranti (4 incontri)
- Prevenzione/riduzione dei conflit:  
parziale individuazione di un nucleo di inquilini attivi per la creazione di un futuro comitato 
organizzazione preliminare e parziale del patto di collaborazione
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
 parziale condivisione delle regole di vicinato verso future modalità di auto-gestione
- Sviluppo di relazioni con il territorio:
iniziale attivazione di collaborazioni con soggetti operanti sul territorio

METODOLOGIA
Animazione Sociale, Attività Laboratoriali 

TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la diffusione dell’informazione e il numero degli utenti raggiunti
Aumentare la partecipazione inter-generazionale alle attività 
Stimolare i gruppi informali a costituirsi quali soggetti attivi nel comparto e sul territorio
Rafforzamento e ampliamento del futuro comitato inquilini e/o patto di collaborazione
Attivare gli inquilini verso proposte di manutenzione auto-gestita degli spazi comuni
Rafforzare e ampliare la rete dei soggetti pubblici o privati coinvolti nel progetto
 
4. VIA DI VINCENZO 20/22, VIA ZAMPIERI 13-19 (Quartiere Navile)
PROGETTO
- Titolo: Aiutarsi tra Vicini
- Soggetto Proponente: Cooperativa Piazza Grande
- Rete di Progetto: Happy Center, Mercato Albani, Co-Bologna, Informatici Senza Frontiere, 
Concibò, Fermento, Associazione Nettuno, Auser, Piantala!, Ufficio Reti, Ufficio Cittadinanza 
Attiva, Commissione Commercio e Cittadinanza, Sunia

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: popolazione italiana di vecchia assegnazione, alta percentuale di 
popolazione straniera di nuova assegnazione, anziani con problematiche socio-sanitarie
- Luoghi di Riferimento: Happy Center, Giardino Condominiale

OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale:  
iniziale e parziale individuazione di “figure di riferimento” all’interno del comparto
organizzazione di un momento di socialità relativo alla pulizia del giardino condominiale
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
iniziale individuazione di Happy Center come spazio fisico di confronto e sostegno
- Prevenzione/riduzione dei conflit: 



due incontri tra residenti e Sunia sulla comprensione e rispetto del Regolamento
incontri preliminari per la raccolta dei problemi più sentiti dagli inquilini e di feedback utili  
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
iniziali e parziali proposte di auto-gestione per la manutenzione del giardino condominiale
- Sviluppo di relazioni con il territorio:
coinvolgimento dei commercianti di zona per sostenere e pubblicizzare il progetto

METODOLOGIA
Mediazione Sociale, Ascolto Diffuso, Inclusione Sociale Partecipata

TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la conoscenza reciproca tra gli inquilini e la coesione sociale del comparto
Concretizzare le proposte iniziali sulla manutenzione auto-gestita del giardino
Aumentare la partecipazione e migliorare l’attrattività delle attività ricreative 
Rafforzare il ruolo di Happy Center come punto di ascolto e confronto tra inquilini
Stimolare la creazione di gruppi informali di inquilini attivi nel comparto e sul territorio
Rafforzare, valorizzare e organizzare competenze e risorse personali degli inquilini

5. VIA MARCO POLO 21/23 (Quartiere Navile)
PROGETTO
- Titolo: Luoghi non Comuni
- Soggetto Proponente: Associazione Xenia
- Rete Associativa: CSI; Coop CSAPSA; Coop Cadiai; Comitato Cittadini Pescarola; Comitato 
Inquilini Agucchi-Zanardi, Servizi Sociali Navile

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: forte incidenza della popolazione straniera (50% sul totale), famiglie 
straniere e numerose con presenza di giovani in età scolastica, forte incidenza di inquilini in carico 
ai servizi sociali, nuclei mono-genitoriali femminili
- Luoghi di Riferimento: Spazio Comune 

OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale:   
attività ludiche e conviviali per favorire la partecipazione e la conoscenza reciproca
colloqui preliminari con residenti per approfondire problemi, bisogni e risorse del comparto
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
iniziale collaborazione con un counselor formato in Terapia Comunitaria, per avere un supporto 
all’ideazione, strutturazione e conduzione degli incontri di terapia partecipata
- Prevenzione/riduzione dei conflit: 
apertura dello sportello di ascolto presso lo Spazio Comune Agucchi
- Promozione di forme di cittadinanza atva: 
iniziale e parziale organizzazione del comitato residenti di via Marco Polo 
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
iniziali e parziali proposte per la manutenzione auto-gestita degli spazi verdi e comuni
- Sviluppo di relazioni con il territorio:
rafforzamento dei rapporti tra Servizi socio-sanitari e popolazione residente
iniziale attivazione di collaborazioni con soggetti operanti nei comparti limitrofi

METODOLOGIA
Terapia Comunitaria, Presa in Carico Collettiva, Ascolto Diffuso, Inclusione Sociale

TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la conoscenza reciproca tra gli inquilini e la coesione sociale del comparto



Rafforzare il rapporto con il Comitato Agucchi verso una reale condivisione delle competenze 
Riattivare, aumentare e migliorare l’accesso dei residenti ai Servizi territoriali
Concretizzare le proposte iniziali sulla manutenzione auto-gestita degli spazi 
Ridurre i fattori di isolamento per soggetti con fragilità socio-economiche o disabilità 
Concretizzare le proposte di futuri percorsi di Terapia Comunitaria

6.VIA SAN LEONARDO (Quartiere Santo Stefano)
PROGETTO
- Titolo: Vivere in San Leonardo
- Soggetto Proponente: Associazione Percorsi
- Rete di Progetto: Associazione Chiusi Fuori; Piazza Verdi; Casa dell’Agave; AISM; Laboratorio 
Artigianale Ricicleo; Teatrino Due Pollici; Comitato Via Torleone; Sunia

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: presenza di inquilini di nuova assegnazione; forte incidenza di nuclei 
mono-personali over65; nuclei familiari stranieri non integrati
- Luoghi di Riferimento: Giardino San Leonardo, Laboratorio Ricicleo, Corti Interne

3. OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale: 
festa di strada e mercato solidale di auto-finanziamento
spettacolo e laboratorio teatrale per l’infanzia   
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
promozione di forme di mutuo-aiuto tra inquilini 
allestimento della sartoria e laboratorio sartoriale 
- Prevenzione/riduzione dei conflit:  
attivazione di modalità di controllo condiviso per arginare forme di illegalità
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
promozione di incontri con Acer per formazione degli inquilini sui regolamenti progettazione di 
orti urbani nei giardini delle corti interne al comparto
- Sviluppo di relazioni con il territorio: 
iniziale attivazione di collaborazioni con associazioni del vicinato

METODOLOGIA 
Inclusione Sociale Partecipata, Mutuo-aiuto, Attività Laboratoriali

TEMI DA SVILUPPARE
Migliorare la fruizione del Giardino San Leonardo per favorire forme future di auto-gestione
Migliorare la qualità delle relazioni e il senso di sicurezza percepito dagli inquilini
Individuazione di uno spazio adeguato per l’apertura di una sede di quartiere e/o portierato
Rimozione delle barriere divisorie nei giardini della corte interna per favorirne l’uso comune
Contrastare fenomeni di vandalismo/illegalità e responsabilizzare al rispetto degli spazi
Stimolare i gruppi informali a costituirsi quali soggetti attivi nel comparto e sul territorio
7. VIA GIUSEPPE CESARE ABBA (Quartiere Savena)
PROGETTO
- Titolo: Abba Road: rigenerazione urbana a partire dai residenti
- Soggetto Proponente: Associazione Senza il Banco
- Rete di Progetto: Centro Sociale Foscherara, InStabile Portazza, Ciclofficina, Scuola Primaria 
Raffaele Sanzio, Hera, Sunia

CONTESTO
- Caratteristiche Sociali: popolazione anziana con forte incidenza di nuclei mono-personali 
over65; famiglie straniere e numerose con presenza di minori; giovani in età scolastica



- Luoghi di Riferimento: Il Cortile, Locali Commerciali Acer, Centro Foscherara, Ciclofficina

OBIETTIVI E AZIONI
- Miglioramento dell’integrazione sociale:  
iniziale creazione del laboratorio di quartiere per sviluppare idee sulla rigenerazione urbana
realizzazione di cinque eventi di socializzazione (festa di quartiere, pranzo multi-etnico…) 
valorizzazione del comitato inquilini e iniziale creazione del portierato di quartiere
- Sostegno a cittadini in situazioni di fragilità: 
iniziale attivazione del laboratorio di “ciappineria” per disoccupati e anziani
attivazione del laboratorio di lingua per donne straniere e doposcuola per minori
- Prevenzione/riduzione dei conflit: 
parziale creazione di un presidio permanente di inquilini per arginare forme di illegalità 
- Tutela e cura degli spazi comuni: 
coinvolgimento di Hera per iniziative di sensibilizzazione allo smaltimento dei rifiuti 
proposte iniziali per la rigenerazione degli spazi commerciali con eventi artistici partecipati 
- Sviluppo di relazioni con il territorio:
laboratorio multi-mediale per giovani per migliorare la comunicazione

METODOLOGIA
Welfare Generativo, Economia di Prossimità, Animazione Sociale, Educativa di Strada

TEMI DA SVILUPPARE
Aumentare la conoscenza reciproca tra gli inquilini e la coesione sociale del comparto Rafforzare il 
ruolo del comitato dei cittadini e concretizzare le proposte del gruppo operativo
Rafforzare, valorizzare e organizzare competenze e risorse personali degli inquilini
Individuazione di uno spazio adeguato per favorire la piena operatività del portierato
Attuare concretamente le proposte di rigenerazione degli spazi commerciali 


