
DAL 30 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2018

VAI SUL SITO: 
PARTECIPA.COMUNE.BOLOGNA.IT 
E VOTA IL TUO PREFERITO!

Vota!
I PROGETTI DEI CITTADINI

SAVENA
ZONA SAN RUFFILLO

I LOVE SAN RUFFILLO
  Un nuovo parco urbano in via Toscana e il recupero 

  della scala di accesso alla “Piazzetta”

IL GIARDINO OLTRE LA SCUOLA
  Area polifunzionale del polo scolastico Buon Pastore

LA VIA DEI BORGHI
  Itinerari naturali sulla collina

VIENI NEL PARCO ANCHE TU!
  Riscoprire il Parco del Paleotto

Dal 2017 il Comune di Bologna ha avviato il Bilancio partecipativo: ogni anno, attraverso assemblee e via web, puoi proporre progetti 
per migliorare il tuo quartiere. 
Il Bilancio partecipativo è uno strumento di democrazia diretta: nell’edizione 2017 hanno votato 14.580 cittadini. 
Quest’anno circa 1.800 persone hanno partecipato a 50 incontri e laboratori da cui sono emersi 33 progetti. 
Dal 30 ottobre al 19 novembre è aperta la fase di voto. 
Il progetto più votato per ogni quartiere sarà realizzato a partire dal 2019, grazie a oltre 150 mila euro di risorse pubbliche messe a disposizione 
dal Comune di Bologna per ognuna delle zone di intervento individuate in ciascun quartiere. 
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Puoi votare se sei:
· cittadino residente nel Comune di Bologna e hai compiuto 16 anni 
· cittadino non residente ma nel Comune di Bologna eserciti la tua attività di lavoro, studio o 
volontariato
· straniero o apolide residente nel Comune di Bologna o che qui svolgi la tua attività di lavoro, 
studio o volontariato. 

Puoi consultare e votare i progetti online all’indirizzo: partecipa.comune.bologna.it

RICEVERE ASSISTENZA PER VOTARE...
Nelle sedi di quartiere, in Salaborsa e nell’URP centrale potrai ricevere assistenza e 
chiedere dove votare se non hai a disposizione un telefono cellulare né un indirizzo e-mail.

Per votare devi autenticarti con un account Iperbole o di un social network (Twitter, Facebook, Linkedin, Google) 
e inserire i tuoi dati personali (nome, codice fiscale e indirizzo e-mail). 
Per concludere la procedura di autenticazione, devi inserire un codice che ti viene inviato con un 
messaggio sul tuo telefono cellulare. In alternativa puoi usare le credenziali SPID o Federa. 

DOVE? 

COSA SERVE PER VOTARE?
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NAVILE
ZONA CORTICELLA

IL GIARDINO DEL VILLAGGIO
  Area verde ludica per incontri intergenerazionali e feste campestri 
  a Corticella

IL GIARDINO DI ILARIA: 
UN PROGETTO A “SEI ZAMPE”
  Rivalutare un angolo verde dimenticato, osservandolo e vivendolo 
  dal punto di vista del nostro cane 

PARCO DEI GIARDINI PER I GIOVANI
  Il parco come cortile di tutti

RONCAGLIO ARTLAB
  Uno spazio rigenerato per promuovere cultura e creatività

SALVAGUARDIA E SICUREZZA PEDONALE
  Miglioramento della viabilità e tutela del tra� ico pedonale 
  in via delle Fonti, via Corticella, via Arcoveggio

TERRAZZA-MENTI
  Socializzare, giocare e oziare sui tetti del Centro Civico Michelini 
  di Corticella

UN’OASI DEI SAPERI
  Recupero dell’ex centro Avicolo per la creazione di un laboratorio 
  didattico su ambiente e sostenibilità
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IL GIARDINO DEL VILLAGGIO
Area verde ludica per incontri intergenerazionali e feste campestri a Corticella
L’obiettivo è creare uno spazio verde condiviso per socializzare, combattere gli isolamenti e ripensare/progettare occasioni 
comunitarie, con famiglie, bambini, anziani e residenti della zona. Il progetto prevede di sistemare le aree verdi, realizzare 
una nuova siepe, nuove strutture gioco per bambini, nuovi arredi urbani e una fontana e di installare un impianto di 
illuminazione per favorire diversi usi di un’area di interesse storico a metà tra l’urbano e il rurale.

IL GIARDINO DI ILARIA: UN PROGETTO “A SEI ZAMPE”
Rivalutare un angolo verde dimenticato, osservandolo e vivendolo dal punto di vista del nostro cane
Il progetto prevede di creare un nuovo spazio di aggregazione, soprattutto per bambini, giovani, persone attente al rapporto 
tra ambiente, animali e uomo, a partire dall’area di sgambamento cani esistente. Ravvivando e rendendo maggiormente 
utilizzata l’area si contribuirebbe anche alla cura migliorando le condizioni, anche durante le ore notturne.

PARCO DEI GIARDINI PER I GIOVANI
Il parco come cortile di tutti
Il progetto prevede di riqualificare la piazza all’interno del parco per favorire la socialità e l’attività sportiva tra un maggior 
numero di persone, soprattutto giovani, che troverebbero qui anche un luogo di condivisione e aggregazione. Si intende 
creare, in particolare, un campo polivalente da basket/pallavolo, playground da basket e un’area polivalente skate e 
parkour, garantendo condizioni di sicurezza per lo spazio (recinzioni).

RONCAGLIO ARTLAB
Uno spazio rigenerato per promuovere cultura e creatività
L’obiettivo principale del progetto è rendere più accessibile e più utilizzabile lo spazio della ex-fornace Roncaglio per 
le scuole di ogni ordine e grado, per i turisti e per tutta la cittadinanza. Attraverso diversi interventi migliorativi, ArtLab 
Roncaglio diventerà uno spazio dove ricercare e sperimentare forme d’arte funzionali alla divulgazione della storia di 
Bologna e del suo territorio.

SALVAGUARDIA E SICUREZZA PEDONALE
Miglioramento della viabilità e tutela del traffico pedonale in via delle fonti, via corticella, via arcoveggio
Il progetto prevede di realizzare una Zona 30 con focalizzazione sul tratto sud di Via delle Fonti compreso tra Arcoveggio 
e Corticella, di realizzare attraversamenti pedonali e rallentatori/dossi artificiali e di abbattere le barriere architettoniche: 
l’obiettivo è aumentare la sicurezza dei pedoni che frequentano l’area migliorandone la vivibilità.

TERRAZZA-MENTI
Socializzare, giocare e oziare sui tetti del centro civico michelini di corticella
L’obiettivo del progetto è fornire alla cittadinanza uno spazio esterno di condivisione culturale e di socializzazione tramite 
la riqualificazione di una struttura esistente, nell’ottica del recupero condiviso degli spazi comuni. Si prevede di ripristinare 
gli arredi esistenti, creare una nuova illuminazione e punti wi-fi, adeguare parapetti, cancelli e accesso dalla biblioteca. Lo 
spazio sarà così maggiormente fruibile anche per i frequentatori della biblioteca e gli studenti dell’IC4.

UN’OASI DEI SAPERI
Recupero dell’ex centro avicolo per la creazione di un laboratorio didattico su ambiente e sostenibilità
L’obiettivo principale è quello di riqualificare l’ex-centro Avicolo, oggi decadente e inagibile, in modo che si possa 
utilizzare per laboratori didattici a sostegno degli apprendimenti scientifici, naturalistici e storici. Il progetto prevede 
di riqualificare un edificio altamente simbolico per favorire percorsi didattici per scuole di ogni ordine e attività per 
l’integrazione e l’inclusione.

QUALI SONO I PROGETTI?


