
— QUANDO PUOI VOTARE?
Puoi votare dalle ore 12 del 16 novembre alle ore 12 del 5 dicembre 2020. 

— COSA PUOI VOTARE?
Puoi votare due volte scegliendo:

1. un progetto di riqualificazione (che può riguardare, ad esempio, piazze, 
parchi, giardini, aree giochi, ecc.)
2. una priorità per il tuo quartiere (che può riguardare, ad esempio, 
educazione, cultura, ambiente, ecc.)

— COME SI VOTA?
Se hai bisogno di aiuto per votare, contatta la Fondazione per l’Innovazione 
Urbana o il tuo Quartiere: stiamo allestendo luoghi dove troverai operatori 
che ti aiuteranno a completare la procedura di voto (ad esempio, all’URP 
di piazza Maggiore o in Salaborsa). 
I cittadini che hanno presentato le proposte potranno poi autonomamente 
organizzare dei luoghi per aiutarti a votare.

 
— CHI PUÒ VOTARE?
Puoi votare se:

- hai compiuto 16 anni
- sei residente nel Comune di Bologna
- non sei residente nel Comune di Bologna ma qui lavori, studi o fai 
volontariato
- sei straniero o apolide e risiedi nel Comune di Bologna oppure qui lavori, 
studi o fai volontariato

QUAR
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BILANCIO PARTECIPATIVO 
2020

16 NOVEMBRE 
— 5 DICEMBRE 2020

BELLEZZA, EDUCAZIONE, SPAZI VERDI, GIOCHI, 
CURA DELLE RELAZIONI E DELLE PERSONE

VAI SUL SITO: 
PARTECIPA.COMUNE.BOLOGNA.IT 
E VOTA LE PROPOSTE PER MIGLIORARE 
IL TUO QUARTIERE

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CONTATTACI!
partecipa.comune.bologna.it
immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it

VOTA! 
RIPARTIAMO 
DALLE 
COMUNITÀ

QUAR
TIERE

SAVENA



Per il 2020 i progetti nel quartiere Savena si concentrano nella 
zona Fossolo-Due Madonne. 

Il Comune di Bologna realizzerà il progetto vincitore 
con 150.000 euro. 

Scopri i progetti di riqualificazione per il quartiere Savena 
e scegli quale votare:

- CINOFILANDIA: PARCO INCLUSIVO CON CANI LIBERI 
Un luogo sicuro, riqualificato, fruibile e accogliente, di 
aggregazione, socialità e attività con i cani e non solo

- FOSSOLO BENESSERE INSIEME 
Nuova vita al Giardino Dino Sarti

- IL SENTIERO INCANTATO
Un corridoio eco-ortivo e ciclo-pedonale che possa collegare 
il Villaggio Due Madonne e gli insediamenti residenziali, 
produttivi e culturali di via Malvezza (e le rispettive aree verdi)

- LA CASETTA DEL VILLAGGIO
Uno spazio per la comunità in piazza Lambrakis

- PARCHI VIVI PER LA MEMORIA
Più luce ed attrezzature per vivere il giardino Vittime della 
Uno Bianca e il giardino Brigata Partigiana Maiella

- MULTISPORT DUE MADONNE
Più sport e attrezzature per il Centro Due Madonne

VOTA I PROGETTI VOTA LE PRIORITÀ

DOPO GLI INCONTRI DI ZONA SVOLTI QUARTIERE PER QUARTIERE, SI APRE LA FASE DI VOTO 
DELLE PROPOSTE PRESENTATE DAI CITTADINI E DALLE CITTADINE DI BOLOGNA

Oltre ai progetti di riqualificazione, da quest’anno puoi votare 
anche una priorità per il tuo quartiere. 

Il Quartiere Savena finanzierà con 150.000 euro attività 
legate alle tre priorità più votate, attraverso bandi, patti 
di collaborazione o servizi dedicati.

Scopri le priorità per il quartiere Savena e scegli quale votare:
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Cultura,
aggregazione,

sport e 
inclusione

Aree ed edifici
dismessi

Economia
locale, 

commercio 
e servizi di 
prossimità

Condizione
abitativa

Valorizzazione 
di spazi 

ed aree verdi

Ambiente, cura 
del territorio 

e mobilità 
sostenibile

Educazione
e spazi 

di formazione

Servizi socio-
sanitari, cura 

della persona e 
sani stili di vita


