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Laboratori di Quartiere
Numeri e immagini dei primi
tre mesi

Dall’ascolto
alla progettazione
Nel periodo tra aprile e
giugno si è svolta la fase
di ascolto dei Laboratori
di Quartiere: 42 incontri
a cui si aggiungono le 6
presentazioni nei Consigli di Quartiere.

↑ Lavoro di gruppo

In particolare, dal 19 al
27 giugno sono stati realizzati i 6 incontri nelle
zone dove il Comune di
Bologna sta sperimentando i Laboratori di
Quartiere, con l’obiettivo
di raccogliere le proposte per il bilancio partecipativo e le vocazioni
d’uso per gli edifici da riqualificare grazie ai fondi europei PON Metro.
Le esplorazioni

Sono stati 574 i cittadini che hanno partecipato ai tavoli di lavoro gestiti usando
una metodologia nota come “open space technology”.
A questi, si aggiungono 90 partecipanti
che hanno partecipato attraverso il sito
web dedicato.

Il percorso ha raccolto:
84 proposte per
il bilancio partecipativo;
36 progettualità utili
per capire usi e destinazioni degli 11 edifici
pubblici da riqualificare
grazie ai fondi europei
PON Metro e 54 priorità
per le zone coinvolte.
Si è trattato finora di un percorso intenso ed altamente partecipato nonostante
il caldo: notevole è stata infatti la mole
di proposte arrivate, così come la disponibilità a proseguire con la coprogettazione.

Tra maggio e giugno quattordici esplorazioni nei differenti quartieri hanno
permesso l’ascolto e la conoscenza approfondita del territorio, delle comunità
e dei gruppi, ‘attraverso gli occhi’ dei partecipanti. Gli stessi partecipanti agli
incontri d’area hanno segnalato eventi importanti, spesso diventando guide
nelle visite. Gli incontri sono stati rivolti principalmente a chi accede con
più difficoltà ai percorsi partecipativi, raccogliendone le istanze ed integrandole
nei materiali provenienti dagli incontri di comunità.
Le esplorazioni sono state fondamentali per elaborare i materiali
che i partecipanti hanno utilizzato nel percorso di co-progettazione.
Le incursioni avevano inoltre l’obiettivo di raccontare i Laboratori di Quartiere
e le modalità di partecipazione invitando le persone agli eventi d’area.

↑ Un esempio di Plenaria
↗ Una delle proposte emerse
durante gli incontri

Sono 384 (296 agli eventi e 88 via web) infatti le
persone che hanno dichiarato di voler partecipare ai prossimi incontri di coprogettazione
che si terranno da luglio
a settembre.
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↓ Dettaglio proposte

16
12

Bilancio partecipativo
A Villaggio Ina
e Borgo Panigale Centro
B Quadrilatero,
Scalo e Malvasia
C Pescarola
D San Donato Centro
e Cirenaica
E Arno, Lombardia,
Abba e Portazza
F Lunetta Gamberini
Altre aree
H Reno-Barca
I
Villa Spada e dintorni
J Bolognina
K Pilastro
L Zona Universitaria
Edifici PON Metro
1 Ex Casa Boschini
2 Villa Serena
3 Bocciofila del C.S.Barca
4 Biblioteca Tassinari Clò
e Villa Spada
5 Centrale termica
della biblioteca Borges
e nido Coccheri
6 Ex Palestra del C.S. Pizzoli
7 Ex scuola
di via Lombardia, 36
8 Ex Centro civico
di via Portazza
9 Ex Mercato San Donato
10 Spazi ACER di via Abba
11 Centro Beltrame
12 Casa del custode
di via Fantoni 14
13 Dynamo–la velostazione
14 Palazzetto dello Sport
Altri luoghi
15 Pensilina Nervi
e nuovo centro civico
16 Casa Podere via Fantoni 47
17 Laboratorio Urbano Aperto
18 Ex parcheggio Giuriolo
19 Corridoio Roveri
20 Orti Urbani di via Salgari
21 Ex Villa Salus
22 Stadio

Ripercorrendo le diverse tappe dei Laboratori di Quartiere, dopo la prima fase di
progettazione interna di aprile (coinvolto
il Quartiere), la condivisione con associazioni e comunità attive nei territori di
riferimento avvenuta a maggio (seconda
fase, dedicata ai corpi intermedi), l’apertura a tutti i cittadini interessati a condividere proposte (terza fase di ascolto in
incontri pubblici), siamo ora entrati nella
quarta fase, dedicata alla coprogettazione delle azioni, che è iniziata a luglio
e proseguirà fino a settembre. Anche la
coprogettazione prevede gruppi di lavoro
coordinati da Quartieri e Ufficio Immaginazione Civica lavorare insieme ai tecnici
del Comune, con la supervisione dell’Università di Bologna.
I cittadini autori delle proposte e coloro
che hanno espresso la propria disponibilità, approfondiranno le idee in campo,
analizzando possibili sinergie e criticità,
creando di fatto un percorso comune
diffuso su tutto il territorio del Comune
di Bologna, che fa dialogare gli autori dei
progetti con chi dovrà seguirne l’attuazione. Al termine di questa fase, per le
proposte del bilancio partecipativo che
avranno superato le analisi di fattibilità,
è prevista una fase di democrazia diretta
con il voto on-line (ottobre).
Per gli edifici da riqualificare grazie ai fondi PON Metro, verranno pubblicate delle
proposte di vocazioni d’uso mentre, quartiere per quartiere, verranno prodotte delle linee guida con le priorità emerse dai
Laboratori.

6 siti web, 1 per ogni
Laboratorio di Quartiere,
1 sito web dedicato
al bilancio partecipativo
e 90 proposte arrivate
attraverso il web.
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Visualizzazioni Facebook

comune.bologna.it/laboratoriquartiere
immaginazionecivica@urbancenterbologna.it
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Visualizzazioni Twitter
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