Laboratori di Quartiere 2018
Dossier Quartiere Savena

Prendono il via i Laboratori di Quartiere.
Obiettivi del 2018

Dopo la conclusione della
fase di voto del Bilancio
Partecipativo, riparte il
processo dei Laboratori di
Quartiere

Per il 2018, le attività del Laboratorio di Quartiere Savena si concentreranno
su:
•
•
•

Bilancio Partecipativo, da sperimentare in una zona in via di
individuazione;
Co-progettazione delle priorità su cultura e welfare, adolescenti e
giovani;
Monitoraggio attività previste dai laboratori nel 2017.

Attraverso incontri pubblici e ad invito, con la possibilità di partecipare
online per il secondo anno, i Laboratori hanno un obiettivo chiaro: definire
proposte per i Quartieri collegando le scelte e i progetti dell’Amministrazione
con i bisogni e le proposte che nascono dall’impegno diretto dei cittadini e
delle comunità.
Oltre a queste attività, sarà attivato un percorso dedicato alla zona Fossolo.

Le fasi dei Laboratori di
Quartiere 2018
Rendicontazione
delle attività dei
Laboratori di
Quartiere 2017

Febbraio

Definizione delle
priorità con i
Quartieri e i
rappresentanti
di associazioni e
comunità

Marzo

Incontri
a invito

Diffusione e
informazione
sul territorio e
coinvolgimento
degli abitanti

Ascolto ed
emersione
delle proposte

Aprile

Maggio

Passeggiate,
esplorazioni
urbane

Corpi intermedi
Abitanti
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Co-progettazione

Giugno

Pubblicazione
delle proposte
e diffusione

Settembre

Incontri
pubblici

Incontri
a invito

Feste, eventi,
incontri pubblici

Abitanti

Tecnici
comunali e
proponenti
dei progetti

Abitanti

Voto
online delle
proposte

Ottobre

Cosa è stato fatto

Nel corso del 2017, sono
stati 11 i processi di
partecipazione avviati
con più di 90 incontri su
tutto il territorio e quasi
2500 persone coinvolte

Nel corso del 2017 a Bologna sono state selezionate 11 aree di intervento
sulle quali sono stati attivati processi di ascolto con diverse modalità di
coinvolgimento.
In 6 di queste aree è stato avviato il Bilancio Partecipativo, con il primo
voto diretto online della storia di Bologna, dedicato all’emersione e al
finanziamento di proposte progettuali per la rigenerazione di spazi pubblici,
suggerite e co-progettate dagli stessi cittadini.
Parallelamente al Bilancio Partecipativo, gli abitanti sono stati coinvolti nella
definizione delle priorità su educazione, inclusione sociale e digitale e su
sport e cultura e sull’identificazione della vocazione di 11 edifici da finanziare
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane 20142020” (PON Metro).

I tempi di realizzazione
2018

2019

2020 2021
Nuova
rete
civica

Bandi per
finanziare
attività rivolte ad
adolescenti e
giovani

Bandi per
finanziare
progetti di
attivazione
territoriale

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Febbraio

Marzo

Settembre

Condivisione
tra tecnici e
proponenti
dei 6 progetti
del Bilancio
Partecipativo
2017

Condivisione
tra tecnici e
proponenti dei
progetti degli
edifici
PON Metro

Avvio dei
primi cantieri
per il Bilancio
Partecipativo
2017

Chiusura dei
cantieri per
il Bilancio
Partecipativo
2017

Gare
d’appalto
per gli
interventi
degli edifici
PON Metro

Avvio dei
cantieri per
degli edifici
PON Metro

Dicembre

Gennaio
Avvio
attività
degli
edifici
PON
Metro

Monitoraggio cantieri edifici PON Metro

Sono in corso attività di inclusione sociale in tutti i quartieri fino al 2021
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Aree coinvolte
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
e dintorni

C
K
J

A
B

L

D

H
I

Altre Aree
H Reno–barca
I Villa Spada e dintorni
J Bolognina
K Pilastro
L Zona Universitaria

F

E

Edifici PON Metro
Progetti vincitori del Bilancio
Partecipativo

Edifici nel Quartiere Savena
che verranno riqualificati
con i finanziamenti PON
Metro
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l Laboratori Quartiere per il 2017 si sono focalizzati su determinate zone all’interno
dei quartieri e hanno visto l’apertura di percorsi di ascolto e coprogettazione. Uno
dei principali obiettivi dei Laboratori è la definizione della vocazione di edifici da
recuperare grazie ai fondi Europei PON Metro.
Nelle zone interessate dai Laboratori per il Quartiere Savena si trovano 3 edifici:
•

Spazi commerciali ACER di via Abba
I diversi locali commerciali con affaccio diretto sulla strada saranno riqualificati
e grazie all’installazione di pareti mobili potranno ospitare attività di autoimprenditoria, laboratori artigianali e servizi di prossimità. Tutte le attività
ospitate all’interno degli spazi saranno dedicate all’attivazione e all’inclusione
sociale dei residenti del complesso residenziale popolare.

•

Ex Scuola di via Lombardia
Un polo riqualificato che ospita attività culturali e creative in grado di garantire la
compresenza in diverse fasce orarie di utenza, di tipologia, età e composizione
sociale differente, svolgendo così una funzione di integrazione attiva. La
rigenerazione è caratterizzata da una razionalizzazione e rimodulazione degli
spazi che prevede anche un ricollocamento di alcune funzioni fra i diversi
livelli. E’ valorizzato il rapporto fra interno ed esterno al piano terra così da
favorire la relazione con la nuova scuola.

•

Edificio ACER “Portazza”
Uno spazio civico che accoglie la compresenza di realtà differenti e favorisce
la collaborazione fra queste al servizio del territorio. L’edificio prevede spazi
per la ristorazione e la socializzazione, il co-working, la musica, le attività
laboratoriali e aule per associazioni socio-culturali. E’ valorizzato il rapporto
interno/esterno verso il portico ed il giardino.

Le proposte e i voti per il
Bilancio Partecipativo 2017
nel Quartiere Savena

Con il Bilancio Partecipativo per il Quartiere Savena l’area individuata è
stata la zona Arno, Lombardia, Abba e Portazza.
Dopo la fase di emersione delle idee, sono state elaborate tante proposte,
che hanno visto una fase di co-progettazione con i tecnici comunali dei
settori coinvolti.
Al voto sono state infine presentate le seguenti proposte:
•
•
•
•
•

Abbabella
Aree verdi per rendere più facile la socializzazione al parco Edmea
Pirami di via Abba
Giardino diffuso in via Lombardia
Spazi verdi in via Lombardia e piazza Belluno
Le Corti del cielo, dell’acqua e della terra
Ripristino della fontana in via Ferrara
Parco dei Cedri nel cuore
Riqualificazione delle corti per farne spazi di aggregazione
Piazza Portazza
Uno spazio pubblico per la socializzazione e la condivisione in via
Pieve di Cadore

Giardino diffuso
in via Lombardia

Le Corti del cielo, dell’acqua
e della terra

Parco dei Cedri
nel cuore
Piazza Portazza

AbbaBella

Giardino diffuso
in via Lombardia
AbbaBella
Parco dei Cedri
nel cuore
Piazza Portazza
Le Corti del cielo, dell’acqua
e della terra
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Inquadramento territoriale

Variabili
socio-demografiche

bambini-adolescenti, 0-14 anni
giovani, 15-29 anni
giovani-adulti, 30-44 anni
adulti, 45-64 anni
anziani (terza età), 65-79 anni
anziani (quarta età), > 80 anni
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Mappa della
fragilità demografica
Variabili utilizzate per individuare situazioni di
potenziale vulnerabilità demografica riferita alle
aree statistiche
• Variazione percentuale della popolazione
residente dal 1/1/2012 al 31/12/2016
• Saldo naturale medio annuo tra 2012 e 2016
• Percentuale della popolazione residente con 80
anni e oltre al 31/12/2016

Mappa della
fragilità economica
Variabili utilizzate per individuare situazioni di
potenziale vulnerabilità economica riferita alle aree
statistiche
• Percentuale delle abitazioni occupate in affitto al
Censimento 2011
• Percentuale dei contribuenti con un reddito 2015
inferiore a 11.876 euro (pari al 60% della mediana)
• Percentuale delle famiglie con un reddito medio
pro capite equivalente 2015 inferiore a 12.509 euro
(pari al 60% della mediana)

Mappa della
fragilità sociale
Variabili utilizzate per individuare situazioni di
potenziale vulnerabilità sociale riferita alle aree
statistiche
• Percentuale della popolazione di 65 anni e oltre
che viveva sola al 31/12/2016
• Ricambio della popolazione italiana tra 20 e 64
anni (immigrati+emigrati tra 2012 e 2016)
• Ricambio della popolazione straniera comunitaria
tra 20 e 64 anni (immigrati+emigrati tra 2012 e
2016)
• Ricambio della popolazione straniera
extracomunitaria tra 20 e 64 anni
(immigrati+emigrati tra 2012 e 2016)
• Percentuale della popolazione residente straniera
in età tra 0 e 19 anni sulla popolazione totale in età
tra 0 e 19 anni al 31/12/2016
• Percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni
sulla popolazione totale in età tra 25 e 44 anni al
Censimento 2011
• Percentuale di minori in famiglie monogenitoriali
(non coabitanti) sul totale dei minori al 31/12/2016
• Percentuale di abitazioni non occupate al
Censimento 2011

Indice di fragilità
Basso
Medio - Basso
Medio
Medio - Alto
Alto
Aree con meno di 150
residenti al 31/12/2016

Aree statistiche
Monte Donato
Ponte Savena-La Bastia
Corelli
Ospedale Bellaria
Via Arno
Cavedone

Bitone
Pontevecchio
Due Madonne
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Mappatura delle principali
attività e attrezzature
pubbliche e di uso pubblico

Scuole primarie
Scuole secondarie di I grado
Scuole secondarie di II grado
Doposcuola
Servizi socio-educativi
Centri di aggregazione
Sedi Universitarie
Residenze Universitarie
Biblioteche di Quartiere
Biblioteche Universitarie
Musei
Cinema e Teatri
Sedi di Quartiere
+ Luoghi di culto cattolici
Luoghi di culto non cattolici
Palestre
Centri sportivi
Piscine

3 teatri
1 cinema
2 cineteatro
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2 musei

Mappatura delle
principali attività e
forme di collaborazione e
innovazione civica


n.
n.

Associazioni
Patti di collaborazione
(siglati al 31/12/2017)
Spazi bando Incredibol
Mercati contadini
Fablab e coworking

9

Per la comunità di Savena
l’obiettivo del cammino
comune dei prossimi anni
corrisponde alla definizione
più moderna e più ampia di
sviluppo sostenibile

10

Il Quartiere Savena, in base al “Programma Obiettivo 2018
comunità e territorio”, insieme ad associazioni e attori del
territorio impegnati in campo civico, educativo, culturale e sociale,
darà vita per il 2018 a diversi progetti e iniziative, negli ambiti di:

Mappa delle principali
trasformazioni in atto e in
previsione

Infrastrutture
Edilizia non residenziale
Edilizia residenziale
Servizi educativi e scolastici
Servizi sociali e sanitari
Servizi culturali, sportivi e
ricreativi
Mobilità
Ambiente
Edilizia pubblica
Servizi vari

Progettualità e trasformazioni
indicate nell’Atlante delle
trasformazioni territoriali del
Comune di Bologna (aggiornato al
30/06/2017)
Infrastrutture
Crealis Neo (ex Civis)
Tracciato di progetto (sostituzione
dei civis con 49 nuovi filobus
crealis, a guida ottica solo in fase
di accostamento e con guida a
sinistra)
Edilizia residenziale
Nuove abitazioni in via M. Oretti
Realizzazione di 38 nuove
abitazioni
Nuove abitazioni in via Sicilia
Realizzazione di 22 nuove
abitazioni
Servizi educativi e scolastici
Area via Populonia (Fossolo)
Realizzazione nuova scuola
dell’infanzia

Nuova scuola secondaria di
I grado
Realizzazione nuova scuola in via
Lombardia
Plesso scolastico (primaria
Costa, infanzia Bertolini e
Mazzoni)
riqualificazione tecnologicofunzionale ed energeticoambientale (intervento individuato
dal PAES - Piano Energetico per
l’Energia Sostenibile)
Scuola secondaria di I grado “Il
Guercino”
Interventi di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico
Servizi sociali e sanitari
Ex Villa Salus
Realizzazione di un centro di
ospitalità, accoglienza, benessere
interculturale per italiani e stranieri

bretella del Dazio
Stazione SFM - Stazione “San
Ruffillo”
Adeguamento della stazione del
Servizio Ferroviario Metropolitano
(intervento realizzato nell’ambito
della riconversione del progetto
“Metrotramvia”mediante
completamento del progetto SFM e
potenziamento delle linee filoviarie)
Ambiente
Illuminazione pubblica
Riqualificazione ed efficientamento
degli impianti di illuminazione
pubblica cittadina mediante la
sostituzione di 46.000 punti luce
e 5.000 semafori
Giardino “Peppino Impastato”
Realizzazione di nuovi orti nel
giardino “Peppino Impastato” e nel
“Parco Campagna”

Mobilità
Variante di Rastignano
Completamento strada 870 e
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Credits

Ufficio Opendata Comune di Bologna
Ufficio Statistica Comune di Bologna
SIT Comune di Bologna
Mappa della Cultura di Bologna
Atlante delle Trasformazioni di Bologna
Quartiere Savena

Questo dossier è statto realizzato dall’Ufficio Immaginazione Civica di
Urban Center Bologna e dall’Agenda Digitale del Comune di Bologna ed è
in continuo aggiornamento, aperto a miglioramenti ed integrazioni.
A tal proposito vi invitiamo a segnalarle al seguente indirizzo e-mail:
immaginazionecivica@urbancenterbologna.it
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