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PON Metro 2014-2020 Città di Bologna 

Progetto BO3.3.1c “Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e 

imprese” 

TERRITORIO: DISTRETTO IMOLA 

I contesti verso cui è finalizzare l’utilizzo della risorsa sul territorio sono due. 

AREA BERSAGLIO 1: Quartiere (Forum) Marconi e Quartiere (Forum) Pedagna di Imola 

Il primo è un contesto cittadino, caratterizzato da massiccia presenza di Edilizia Residenziale 

Pubblica, che, per le caratteristiche dei requisiti di accesso, determina la concentrazione di nuclei 

fragili e vulnerabili. Spesso si tratta di nuclei in carico ai Servizi sociali e sanitari pubblici professionali, 

presi in carico congiuntamente alle varie espressioni del volontariato. La logica assistenzialistica 

tende a permeare l’idea di vita, rendendo difficile l’attivazione individuale e scarso il senso di 

comunità. Frequenti i conflitti famigliari e condominiali che tendono a non far vedere l’altro come 

risorsa.  

Contemporaneamente, a fianco delle criticità ci sono anche le risorse, sia quelle già organizzate 

(istituzionali e non) che quelle delle persone stesse che esprimono il disagio.  

Gli adolescenti, i giovani e i giovani adulti residenti sono caratterizzati da bassa scolarità, spesso con 

abbandono precoce ed evasione dall’obbligo scolastico, scarsa iniziativa personale, difficoltà 

nell’accesso al mercato del lavoro e alle risorse di socializzazione (sportive, culturali, ricreative, …) 

sia per i costi da sostenere che per la necessità di rispettare regole di adeguatezza lontane dal loro 

sentire.  

Risultato atteso per il bando 2018: realizzare, in prospettiva di occupabilità presente e futura dei 

giovani, azioni volte al coinvolgimento della cittadinanza, alla mediazione dei conflitti condominiali, 

alla aggregazione giovanile, al miglioramento dei rapporti intergenerazionali (anche utilizzando gli 

spazi dei Centri sociali anziani).  

Nel Forum Marconi è stato sperimentato un modello di intervento in cui il lavoro di rete delle diverse 

realtà ha sostenuto chi professionalmente o volontariamente opera, favorendo nuove idee, 

riducendo il senso di impotenza, limitando le difficoltà, aumentando le risorse e generando iniziative 

rivolte a diverse categorie di cittadini. 

Si intende agire nel forum Marconi per il consolidamento dell'attività e nel Forum Pedagna per lo 

sviluppo dello stadio embrionale di analoga attività, in una logica di trasferibilità dell'esperienza e 

rinforzo reciproco delle azioni e dei risultati.  
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I due Forum sono in parte analoghi nelle caratteristiche strutturali e di composizione della 

popolazione (forte presenza di Edilizia Residenziale Pubblica, concentrazione di situazioni a rischio 

di drop out, scuola molto attiva, parrocchia e volontariato presenti, ecc.).  

 

AREA BERSAGLIO 2:  Vallata del Santerno (comuni di Borgo Tossignano,  Casalfiumanese,  Castel 

del Rio e Fontanelice) 

I giovani che nascono e crescono in questo territorio col tempo l’abbandonano per la costante 

riduzione di opportunità, spopolando i luoghi dove sono cresciuti. L’intervento è volto a contrastare 

direttamente la loro fragilità, ma attraverso anche il coinvolgimento: fin dalle Scuole secondarie di 

primo grado e nella scelta dei percorsi formativi successivi è possibile pensare con loro e con gli 

adulti che vivono e lavorano in Vallata, quali percorsi professionali si potrebbero costruire 

nell’interesse di tutti.  

La priorità dell’intervento è vista nell’idea di favorire un dialogo permanente, a partire dalle 

categorie tradizionali giovani – scuola – lavoro, per giungere fino all’intera comunità che può 

diventare la vera committente di indirizzi di programmazione e sviluppo per i bisogni che essa stessa 

riesce ad esprimere e che la condizione del vivere in Vallata dimensiona in forme condizionate o, 

addirittura, induce a sacrificare totalmente.  

Il risultato atteso per il 2018 è offrire reali opportunità di vita e lavoro in Vallata ed evitarne, in tal 

modo, lo spopolamento e l’impoverimento sociale, tramite l'attivazione di servizi volti a creare e 

sostenere l'occupazione per i giovani residenti, coinvolgendo loro e gli adulti che vivono e lavorano 

nell'area in una riflessione sui percorsi di sviluppo economico e sociale che si potrebbero costruire 

nell’interesse di tutti. 

Riferimenti web per il reperimento di ulteriori dati di contesto: 

http://www.nuovocircondarioimolese.it/attivita-progetti/programmazione-socio-

sanitaria/progetti-LR-3-2010-conclusi/smart_community 
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