
     
 
        
 

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, Asse 3, Azione 3.3.1 

   

Bologna, Aprile 2020 

Oggetto: "Insieme a ragazze e ragazzi!" - PROGETTO BIRRRRBANTI 

In queste settimane in continua evoluzione, di crisi ma anche di possibilità di sostenersi e trovare soluzioni 

comuni, come progetto attivo sul territorio de La Birra vogliamo continuare a: 

- porre al centro l'ascolto attivo e il protagonismo dei più giovani, nessuna/o esclusa/o, anche 

attraverso il supporto delle persone e realtà che li affiancano, come genitori, educatori, insegnanti, 

nonne, associazioni, … 

- fare emergere le risorse e capacità in essere di ragazze e ragazzi, affiancare le reti che si stanno 

attivando nella comunità, sostenere la nascita e sviluppo di proposte anche di solidarietà, … 

"Insieme a ragazze e ragazzi!"  

QUESTIONARIO per genitori e adulti di riferimento della zona La Birra 

 

Abbiamo quindi pensato di elaborare un primo questionario dedicato principalmente a genitori e adulti di 

riferimento di ragazze e ragazzi tra gli 11 e 19 anni che abitano a La Birra. Il questionario è stato costruito 

anche grazie alla partecipazione di giovani e famiglie che vivono il territorio. 

Qui il link al questionario: https://forms.gle/wDnFr4pMcU6FPASN8 

Indicazioni importanti.  

Il questionario è anonimo. La scelta di indicare il proprio nome è libera.  

Le informazioni raccolte potranno essere utili ad orientare alcune azioni del progetto e quindi meglio 

supportare i giovani, insieme alla loro comunità, in questa fase.  

L’iniziativa vuole provare, con il supporto di tutte e tutti, a raggiungere anche chi sta rimanendo "fuori", 

non volontariamente, fra i giovani della zona e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo messo a 

disposizione un numero a cui scrivere per essere ricontattati (whatsapp al +39 3371104219) dall'équipe di 

progetto. Vi chiediamo quindi di fare presente questa possibilità qualora siate consapevoli di eventuali 

difficoltà a compilare un questionario online e/o che sia preferibile un contatto più diretto (anche in lingua 

francese e inglese, e per altre lingue basta segnalarlo!).  

 

https://forms.gle/wDnFr4pMcU6FPASN8?fbclid=IwAR01fZEuA0H5tcRrIHDnr8jUPLNVQUXKVqYKGKOcjBpCqf5k-GW3b8c91Ss


     
 
        
 

 

Progetto finanziato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, Asse 3, Azione 3.3.1 

Il progetto BIRRRRbanti “oggi” 

 

A seguito dell’emergenza, molti dei processi e delle attività avviate sono state sospese. L’équipe di 

progetto, con le sue operatrici ed operatori, come anche le ragazze e i ragazzi sino a qui coinvolti e tutte le 

persone che hanno preso parte al suo sviluppo, sono rimaste in molti modi colpite da nuove e complesse 

circostanze. Questo però non ha significato smettere di esserci, provare anche a capire insieme come 

stiamo e cosa pensiamo. E allo stesso tempo fare o immaginare altro per il presente e il prossimo futuro. 

Restiamo attive, positive  e in relazione, sebbene a distanza momentaneamente, con diverse giovani e 

realtà del territorio ed oltre! Se volete entrare in contatto, rimanere aggiornat* o partecipare 

attivamente, scriveteci a birrrrbanti@piazzagrande.it , whatsapp al numero operativo +39 337 1104219 o 

FB BIRRRRbanti  

 

*** 

BIRRRRbanti è un progetto pensato per creare nuove opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei 

giovani, in particolare di ragazze e ragazzi tra i 12 e 19 anni di età, a partire dal territorio della Birra e del 

Lungo Reno, all’interno del Quartiere Borgo Panigale-Reno a Bologna. Attivo dalla primavera del 2019, a 

partire dalla fine dello scorso anno alcune attività hanno iniziato ad avere luogo nello spazio LABirra, al 

primo piano della Scuola Aldo Moro a La Birra (#Scuolediquartiere). Il progetto è cofinanziato dall’Unione 

Europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 

Asse 3, Azione 3.3.1 e gestito dalla cooperativa sociale Piazza Grande 

Per scoprire di più sul progetto, ecco la pagina FB: https://www.facebook.com/BIRRRRbanti/  

 

 

 

 

Un ringraziamento e un pensiero aperto e vicino a tutte e tutti,  

l’équipe di BIRRRRbanti         

 

 

mailto:birrrrbanti@piazzagrande.it
https://www.facebook.com/BIRRRRbanti/
https://www.facebook.com/hashtag/scuolediquartiere?source=note&epa=HASHTAG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.piazzagrande.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bgu0_UbdrDtEsaREw0PKJpIJJQK58rZKNdP79_5yZvne2gt-tJU2Bbhg&h=AT3TK38z85wi-P791njF76AtPx6btI3saZyi-joIZRcJ-A3SkmPeTS_JgHMJCFTkByJfWB4-ja1VezUvZleY3CDRgJFikPnH4OxBCdae1nT4jzaluCf6krdWBk37fdhkJs8T-g
https://www.facebook.com/BIRRRRbanti/

