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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: QUARTIERE BORGO PANIGALE – RENO  
 
AREA BERSAGLIO: Birra - Lungo Reno 
 
Contesto della zona parco lungo le rive del fiume Reno e vicinanze aeroporto Marconi 
La Birra è una frazione isolata dal contesto urbano del Quartiere posta in prossimità dell’aeroporto 
e circoscritta da infrastrutture pesanti (TAV e tangenziale) e dal fiume Reno. 
La storica mancanza di strutture pubbliche, anche solo per momenti di incontro (di fatto sono 
presenti solo la Parrocchia e la Scuola Aldo Moro), sommata alla mancanza di trasporti pubblici 
adeguati, che dopo una certa ora del giorno sono addirittura assenti, ne fanno un luogo “lontano” 
e “sconnesso” dalla città e dalle sue opportunità. 
Per questa situazione, su stimolo del Quartiere, nell’ultimo anno si è costituita un’associazione di 
cittadini che in accordo e collaborazione con il Quartiere ha promosso e organizzato iniziative che 
hanno coinvolto cittadini e commercianti della zona, creando un circuito virtuoso di nuove relazioni. 
È necessario sostenere e promuovere attività sportive, culturali, sociali, ambientali, educative e 
formative da inserire nel contesto Birra in sinergia con la Parrocchia, la Scuola, i cittadini liberi e 
associati e le attività commerciali del Territorio. Da rafforzare la sinergia con i servizi culturali del 
territorio, come le biblioteche di quartiere, il MAST, i Teatri di Vita, il Teatro Ridotto.   
Il Lungo Reno rappresenta un collegamento naturalistico fra la Birra e Casteldebole. 
L’asta fluviale è una ampia zona con incredibili potenzialità, ma anche con forti criticità. Queste 
ultime legate principalmente a occupazioni e uso improprio del territorio. 
Le potenzialità sono notevoli e consentono di sviluppare attività sportive, culturali, sociali, 
ambientali, educative e formative. 
Anche in questo caso si pone la necessità di concretizzare un’azione coordinata e continuativa che 
favorisca il controllo sociale della zona e ne aumenti la fruibilità per la cittadinanza tutta, non solo 
del Quartiere. 
 
Risultati attesi 
Il coinvolgimento di ragazzi 12 - 19 anni, non solo con fragilità sociale e percorsi scolastici non lineari 
in laboratori aperti alla popolazione giovanile. Si intende in questo modo sostenere l’integrazione, 
con la condivisione dei laboratori tra coetanei, e incanalare gli interessi mostrati dai ragazzi verso 
approfondimenti utili sia a sostenere la continuità nel percorso formativo intrapreso che lo sviluppo 
di possibili futuri sbocchi professionali. Si intende altresì coinvolgere il sistema educativo e tutti i 
soggetti del territorio nella riqualificazione di un luogo dedicato allo sviluppo della cultura per le 
giovani generazioni. 

 


