
COSTRUIRE SPAZI DI COMUNITÀ
I Laboratori di Quartiere alle Caserme Rosse



UN QUARTIERE IN CONTINUA TRASFORMAZIONE
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UN QUARTIERE IN CONTINUA TRASFORMAZIONE

COMPOSIZIONE DEMOGRAFICA

Bologna
384.200 abitanti 

di cui 58.873 di origine straniera di cui 14.371 di origine straniera 

Quartiere Navile
65. 168 abitanti

0-19 anni
17,5 %

0-19 anni
14,3 %

over 75
15,7 %

Fonte: http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/struttura01_sez.html
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15,2 %
sull’intera
popolazione

21 %
sulla popolazione
del quartiere

45-74 anni
38,7 %

45-74 anni
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20-44 anni
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IL LABORATORIO CASERME ROSSE
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LE CASERME ROSSE OGGI

PUNTI DI FORZAPUNTI DI DEBOLEZZA

• senso di  insicurezza per chi frequenta il parco, 
soprattutto la sera, data la scarsa frequentazione dello 
stesso, che causa spesso atti di vandalismo o occasioni 
di spaccio

• scarso senso di appartenenza al luogo, in quanto 
considerato “zona di frontiera” tra la zona della 
Bolognina e quella della Corticella

• eccessiva  frammentazione spaziale e funzionale
• disomogenea distribuzione che porta ad avere spazi 

dispersivi e sottoutilizzati
• obsolescenza della struttura e la vetustà degli 

impianti che causano situazioni di disagio per i suoi 
frequentatori

• mancanza di parcheggi

• memoria e importanza storica del luogo
• presenza di una grande area verde
• collocazione all’interno del sistema urbano e 

metropolitano che garantisce accessibilità e 
collegamenti

• prossimità di diverse scuole di tutte le fasce d’età
• presenza di uno spazio per i bambini
• frequentazione dello spazio da parte degli anziani, 

fonte di sapere
• presenza di spazi e servizi che favoriscono momenti di 

aggregazione multiculturale
• possibilità di utilizzo temporaneo della bocciofila per 

altri eventi 
• collaborazione e partecipazione delle varie realtà 

prossime in occasione di eventi e iniziative temporanee



LE CASERME ROSSE DOMANI

OBIETTIVI

riconoscere all’area la 
sua rappresentatività 
e identità storica, 
nell’ottica di 
uno scambio 
intergenerazionale

attrezzare il parco e 
svolgervi più attività in 
modo da garantire un 
maggiore controllo e 
sicurezza

aprire un dialogo tra 
le comunità interne 
e quelle esterne 
per garantire una 
maggiore visibilità su 
scala urbana

flessibilità degli 
spazi per garantire 
diversi e vari utilizzi 
preservando alcune 
piste da bocce

immaginare un 
progetto di gestione 
futura che garantisca 
la sostenibilità 
economica

organizzazione di 
iniziative e attività 
in attesa degli 
investimenti per 
riprogettare gli spazi

Memoria

Presidio

Fare comunità

Polifunzionalità

Gestione sostenibile

Usi tempoanei

Progetto globale



LE CASERME ROSSE DOMANI

SCENARIO

OPPOURTUNITÀ DIFFICOLTÀ

integrazione polifunzionale degli usi e delle attività sportive

piste da bocce

spalti

spazio 
polifunzionale

• preservare la memoria e l’identità 
della bocciofila

• maggiore funzionalità
• possibilità di costruire una rete di 

soggeti e garantire una migliore 
gestione

• sistemazione degli spazi: è importante 
che gli spazi siano confortevoli e 
adatti a diversi utilizzi, in modo da 
garantirne una fruizione ottimale



NUOVE VOCI DAL QUARTIERE

In quale zona abiti?

Quanti anni hai?

Rispondi in rappresentanza di qualche associazione o realtà sociale (se si, quale) o come singolo?

Quale zona delle Caserme Rosse vivi più spesso? (edificio o parco)

Specificare quale spazio dell'edificio o del parco frequenti maggiormente (bar, bocciofila, panchine etc..)

In quale arco della giornata frequenti più spesso le Caserme Rosse?

Cosa fai quando vai alle Caserme Rosse e se ti capita, a quali attività partecipi?

Indica almeno tre caratteristiche che ritieni positive dell'area, specificando a quale spazio ti riferisci.

Indica almeno tre caratteristiche che ritieni problematiche dell'area, specificando a quale spazio ti riferisci.

Quali bisogni hai relativamente all'area in oggetto?

Prova a immaginare le Caserme Rosse in un futuro prossimo, come vorresti che fossero? Quali spazi? Quali attività?

QUESTIONARIO

Presentazione

Ascolto

Visione



ALCUNI ESEMPI

La balera dell’Ortica,
Milano

Un ex Dopolavoro Ferroviario che dopo 
quindici anni di inattività diventa un centro 
ricreativo, con bocciofila, sala da ballo e 
trattoria, a conduzione familiare.

Total Natural Training, 
Milano 

Un centro polisportivo dedicato agli sport 
metropolitani realizzato in un’ampia area 
urbana che versava in stato in degrado e 
abbandono.

La42 - Runstation , 
Milano

Un centro servizi per gli sportivi e i 
frequentatori per il parco Nord della città.



Cultura

MEMORIA E IDENTITÀ STORICA
COMUNITÀ

Sport Formazione Tempo libero
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IL PERCORSO PROGETTUALE

Polifunzionalità Presidio Coordinamento Gestione sostenibile



Come si può rendere concreta l’idea di valorizzare la memoria storica dell’area delle Caserme Rosse, rafforzarne l’identità e fare 
comunità? Il progetto deve considerare proposte che mirino alla polifunzionalità degli spazi, alla realizzazione di un presidio, alla 
sostenibilità gestionale e dovrà prevedere un coordinamento con le realtà presenti. Le nuove attività e le iniziative dovranno essere coerenti 
con proposte culturali, sportive, formative, ricreative. 

LE PROPOSTE

Fai la tua proposta!

A chi si rivolge questa attività? Quali 
destinatari? 

Da chi potrebbe essere organizzata? Quale 
soggetto la potrebbe gestire?

Genera valore in termini economici?

Dove si svolge? Utilizza lo spazio 
temporaneamente o continuativamente? 

Potrebbe questa attività essere svolta 
durante la sperimentazione di Maggio?

Quale rapporto ha con gli altri ambiti 
tematici?

Caserme Nostre

Teatro alle 
Caserme Rosse

Scuola Sport

Mini bocciofilaIl più grande
insegna al più piccolo
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LE PROPOSTE



CULTURA

FORMAZIONE

TEMPO LIBERO

SPORT

LE COMUNITÀ COINVOLTE
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