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Al Comune di Bologna 
 
 
 

Bologna, 17 maggio 2016 

 
LABORATORI A VALENZA FORMATIVA 

Con libero accesso per i Cittadini 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

di Piazzetta San Giuseppe 
 

RELAZIONE INTERMEDIA 

 
La presente relazione viene redatta quale allegato alla prima rendicontazione parziale intermedia, 
al fine della richiesta di acconto sul contributo totale concesso, come da “Patto di Collaborazione 
per la realizzazione di interventi di attività di riqualificazione e rivitalizzazione di Piazzetta San 
Giuseppe” del 29/04/2016. La rendicontazione totale e la relazione finale seguiranno al termine del 
progetto, quindi dopo il 25 giugno p.v.. 
 

1. Utenza 
I laboratori hanno visto la partecipazione di bambini di età media dai 2 ai 10 anni, 
accompagnati dagli adulti (genitori, nonni…) che hanno a loro volta partecipato, in molti casi, 
attivamente. Una buona parte era costituita da residenti della zona, oltre che da altri cittadini a 
conoscenza del progetto e da alcuni passanti casuali. 
 
2. Accesso 
a) La comunicazione e la pubblicizzazione dell’iniziativa sono state condotte grazie alla stampa 

di locandine che sono state diffuse sia attraverso i canali tradizionali (all’interno degli 
esercizi commerciali del quartiere, delle scuole, ecc.) che mediante la rete internet sui siti 
del Comune di Bologna e attraverso i social networks. E’ stato fatto anche un buon lavoro 
di passaparola. 

b) La partecipazione è stata ad accesso libero. 
c) Le attività sono state gratuite. 
d) L’orario di svolgimento delle attività, nei sabati pomeriggio programmati, è stato dalle 

15.30 alle 19.30 circa. 
 

3. Svolgimento attività 
 
a) Descrizione delle modalità di svolgimento dell’iniziativa: 
 
Laboratorio di sabato 30/04/16, a cura de I Burattini di Riccardo: 
Introduzione alla storia e alla tradizione burattinaia bolognese de “Le avventure di Fagiolino e 
di Sganapino” e laboratorio didattico di costruzione burattini con materiale di riciclo e 
acquisizione di un metodo da poter utilizzare anche successivamente seguendo la fantasia. Al 
termine, ogni partecipante aveva creato il proprio burattino. 
 
Laboratorio di sabato 14/05/16, a cura di Creagiocando: 
Rivisitazione originale dei laboratori e dei giochi legati alla fiaba de “L'isola che non c'è”, con 
creazione del Kit del vero pirata, creazione della personale isola che non c'è con materiali di 
riciclo per la realizzazione in 3D e condivisione dello spazio quale momento di relazione 
attraverso una caccia al tesoro itinerante e laboratori creativi a tema. 
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b) Qualificazione degli operatori e loro esperienza: 
c) Collaborazione con partner: 
 
I Burattini di Riccardo: erede della più antica tradizione burattinaia bolognese, porta avanti la 
conoscenza di questa arte anche per le nuove generazioni, occupandosi non solo della messa 
in scena ma anche della realizzazione di burattini e scenografie teatrali e del coinvolgimento 
attraverso laboratori di costruzione. 
 
Creagiocando: realizza divertenti laboratori educativi e creativi, avvalendosi dell’utilizzo di 
materiali da riciclo e favorendo la socializzazione e la condivisione. 
 
4. Valutazione raggiungimento obiettivi 
 
a) Criticità riscontrate: 

 
Qualche autoveicolo parcheggiato sulla piazza, nonostante il divieto, poi spostato dietro 
richiesta, dai rispettivi proprietari. 
Conoscenza dell’iniziativa un po’ limitata e poca visibilità verso i flussi pedonali di Via 
Indipendenza, difficilmente convogliabili verso la piazza. 

 
b) Feedback utenti: 

Ottimo, grande entusiasmo sia per il tipo di attività che per l’evidente conseguente buon 
presidio del luogo, con spontaneo allontanamento dell’utenza “negativa” che, vista la 
presenza delle persone per i laboratori, non ha stazionato in piazza e sulle sue panchine. 
Riscoperta di un luogo un po’ dimenticato. 
Apprezzamenti anche verso la collaborazione di Hera per la pulizia preliminare e della 
Polizia Municipale. Buonissima opportunità di dialogo e collaborazione fra i soggetti 
promotori e il Quartiere Porto. 
La piazza è stata abitata, vissuta e condivisa, con bellissimi momenti di socializzazione delle 
persone. 
In vista di eventuali progetti futuri, questa formula si conferma sicuramente attività di 
interesse, positiva e vincente per la riqualificazione e rivitalizzazione del luogo. Sarebbe 
però opportuno prevedere una maggiore visibilità con cartelli o simili che informino e 
conducano lì dalla zona di Via Indipendenza, così come sarebbe auspicabile un progetto di 
riqualificazione a più ampio respiro e continuativo. 

 
 
Si allegano alcune foto delle giornate del 30 aprile e del 14 maggio. 
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