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TRASFORMAZIONI TERRITORIALITRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La mappa riporta le principali trasformazioni 
territoriali attuate, promosse, coordinate o 
autorizzate dall'Amministrazione Comunale 
che ricadono sul Quartiere, per categoria di 
intervento, con riferimento al periodo 1 
gennaio 2011- 30 giugno 2019

(fonte: Atlante delle Trasformazioni territoriali 
http://www.comune.bologna.it/atlante/)



  
Stazioni
2
 

People Mover
1 fermata presso 
l’Aeroporto



  



  

I principali servizi del Quartiere
U.R.P.

Ufficio Relazioni con il Pubblico



  

I principali servizi del Quartiere
S.E.S.T. - Servizio Educativo  

Scolastico Territoriale



  

I principali servizi del Quartiere

S.S.T. - Servizio Sociale Territoriale 

Titolari di
assegnazione 
alloggi



  

La partecipazione dei cittadini

Bilancio Partecipativo

Bilancio Partecipativo 
Progetti 2019-2020

1.  La nuova porta al Centro

2.  ParCULT 23°

3.  Più Green per tutti

4.  Qua la Zampa!

5.  STILLA – The green pill

Bilancio Partecipativo 
Priorità 2019-2020

1.  Servizi Socio-Sanitari 

2. Cultura, aggregazione e 
     Inclusione

3. Educazione e spazi di
     Formazione

4. Verde, ambiente e spazio
     pubblico

5. Condizione abitativa

Bilancio Partecipativo 
Stato di attuazione

E’ di imminente realizzazione il 
progetto vincitore dell’edizione 
2018:

“Nuovo Parco delle Querce”

Un’area verde per tutte le età 
più attrattiva, sicura e fruibile, 
con nuovi giochi e attrezzature



  

La partecipazione  dei cittadini

PATTI DI COLLABORAZIONE

Ambiti 

● Collaborazione con il Quartiere: 
volontariato per attività di interesse   
generale ed iniziative per i bambini

● Cura, manutenzione e tutela   igienica di 
aree verdi, pareti,   aiuole e arredi pubblici

● Attività di sensibilizzazione  per la  
corretta fruizione di luoghi pubblici   e  
nuove aree verdi

● Fornitura gratuita di mascherine di 
protezione e altri materiali a scuole del 
territorio

● Interventi sussidiari all'attività di 
trattamento e prevenzione del proliferare 
della zanzara tigre

● Aggregazione e sviluppo di una rete di 
relazioni sociali del territorio del 
Quartiere 

LAVORO DI COMUNITA’

Cura della Comunità e Cura del 
Territorio:
n. 2 Avvisi Pubblici:

 Giugno 2020  (PG 244978/20)
    - Progetti valutati n. 14
    - Progetti ammessi n. 13

 Settembre 2020 (PG 363110/20)
  - Progetti valutati n. 5
   - Progetti ammessi n. 5

PON Metro
n. 5 Progetti attivi sul Territorio negli ambiti
formazione, welfare, cultura, 
integenerazionalità

PERCORSI PARTECIPATI

● Bilancio Partecipativo
● Portici UNESCO
● Incontri di zona per progetto Tram – 

Linea Rossa



  

BUDGET 2021-2023 PER LINEA DI INTERVENTO DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO



  

Budget 
2021 – 2023: 

risorse attribuite 
direttamente ai 
Quartieri e
quelle 
complessivamente 
destinate ad 
interventi socio 
assistenziali ed 
educativi 



  

I principali investimenti nel Quartiere

Programma triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2021-2023 Borgo Panigale-Reno



  

“Porta Ovest” della città di Bologna

● Via Emilia con i suoi oltre 2000 anni di storia
● 2 caselli autostradali
● 5 uscite della tangenziale
● 2 Stazioni SFM operative (Borgo Panigale e Casteldebole) e 1 in itinere (Scala)
● Aereoporto
● People Mover - 1 fermata presso l’Aeroporto
● Asta fluviale fiume Reno
● Sistema dei parchi e dei giardini pubblici
● Parco Città-Campagna



  

● Cimitero Monumentale della Certosa
● Spazi espositivi e teatri:

- MAST
- Fondazione Golinelli

    - Museo Ducati 
- Teatri di vita
- Teatro Ridotto

Con questi soggetti sono in essere importanti collaborazioni e progetti con il Comune di Bologna ed 
il Quartiere Borgo Panigale-Reno

Distretto culturale e dell’innovazione della Città



  

Come cambia il Quartiere
zona per zona - investimenti e proget

Zona Barca
● Candidatura UNESCO: rigenerazione e riqualificazione del portico del Treno  → € 700.000
● PON Metro Villa Serena → € 282.000 + € 574.000 (Piano Investimenti)
● PON Metro Palestra popolare presso Centro Sportivo Barca → € 1.118.000 (Piano Investimenti)
● Centro Polifunzionale ex-Vivaio Bastia per attività giovanili → € 680.000 (Piano Investimenti: 

procedure per l’avvio dei lavori in corso) primo stralcio
● Nuova scuola presso Giardino Pozzati → € 2.900.000
● Bilancio Partecipativo → € 150.000 per interventi di riqualificazione territoriale

Zona Santa Viola
● Rilancio attività commerciali Mercato Santa Viola
● Centro Polifunzionale per attività giovanili presso area Centro Sportivo Pontelungo → € 800.000 

(extra oneri area ex Sintexcal)
● Progetto quadriennale con Fondazione Golinelli e Fondazione Con I Bambini → attività e 

laboratori per adolescenti → presso locali di via Martinelli/Giorgione → € 500.000 (avviata 
l’attività nel 2020)

● Video sorveglianza e implementazione punti luce parcheggio via Nanni Costa → € 20.000  
(Patto di Collaborazione con Fondazione Golinelli)

● Centro Polifunzionale per attività giovanili presso area ex SABIEM → € 570.000
● Riorganizzazione della viabilità di comparto e della dotazione di parcheggi connessa alle opere 

per la realizzazione della linea tranviaria



  

Come cambia il Quartiere
zona per zona - investimenti e proget

Zona Borgo Centro

● Palazzina ex Vigili, via Marco Emilio Lepido 17 → € 250.000 (Piano Investimenti)
● Rifunzionalizzazione Centro Civico, via Marco Emilio Lepido, 25 → € 170.000
● Miglioramento sismico Centro Civico, via Marco Emilio Lepido, 25  → € 595.000
● Progetto Social Sport presso Giardino degli Olmi → € 150.000 (finanziamenti IES e 

privati)
● Video sorveglianza e implementazione punti luce parcheggio cimitero Borgo Panigale, 

con accesso da via Cavalieri Ducati → € 65.000 (Patto di Collaborazione con Ducati)
● Sistemazione piazza presso giardino dei Tigli → € 400.000
● Sistemazione verde pubblico via Sciesa e raccordo con ex Cava Bruschetti → € 100.000

Zona Casteldebole

● Progetto biennale per la gestione di servizi per adolescenti e giovani al Centro 
Polivalente “Riccardo Bacchelli” → € 100.000

● Progetto Bilancio Partecipativo 2018:  “Nuovo Parco delle Querce – un’area verde per 
tutte le età, più attrattiva, sicura e fruibile, con nuovi giochi e attrezzature” → € 166.000



  

Come cambia il Quartiere
zona per zona - investimenti e proget

Zona Birra

● Implementazione riorganizzazione sosta
● TPER - prolungamento orari linee azzurre
● Realizzazione del centro polifunzionale “Birra senza schiuma” → € 800.000
● Convenzione per fruizione pubblica con il Centro Sportivo privato che verrà realizzato in via 

de La Birra 

Zona Villaggio INA

● Edificio via del Carroccio → € 500.000 (rimodulazione fondi PON - progetto finanziabile nel 
triennio 2020-2022)

● TPER- prolungamento linea 13 al Lavino (serale)
● Riorganizzazione della viabilità di comparto e della dotazione di parcheggi connessa alle 

opere per la realizzazione della linea tranviaria
● Rimodulazione e riqualificazione degli spazi urbani pubblici e dei parcheggi connessi alle 

opere per la realizzazione della linea tranviaria



  

COMUNITÀ E ASSOCIAZIONI
Sport e salute / Welfare culturale / Storia e memoria dei luoghi / Laboratori / Campi Estivi / 

Politiche intergenerazionali e interculturali / Inclusione / Condivisione dei saperi /
 Socialità e aggregazione /  Attività condivise e Beni Comuni



  

TERRITORIO E ASSOCIAZIONI
Ambiente / Verde / Valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività commerciali e artigianali /

Vivibilità dei luoghi / Percorsi di conoscenza / Cultura / socialità e aggregazione
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