PON Metro 2014-2020 Città di Bologna
Progetto BO3.3.1c “Accelerazione civica e collaborazione civica tra P.A., scuola e
imprese”
TERRITORIO: QUARTIERE NAVILE
AREA BERSAGLIO: BOLOGNINA (aree statistiche Arcoveggio, Via Ferrarese, Ex mercato
ortofrutticolo, Piazza dell’Unità)
Contesto del Quartiere Navile
Sul tema specifico dell'adolescenza si deve tenere in considerazione che la media della popolazione
si colloca in una fascia culturale ed economica medio/bassa, con una forte componente di immigrati
e di case popolari/soluzioni per l'emergenza abitativa, con la complessità che ne deriva. Le
tematiche relative all'adolescenza che sono più di emergenza nel Quartiere, riguardano la
dispersione scolastica, il disagio scolastico e le difficoltà genitoriali. Nello specifico: per la
dispersione scolastica si tratta in genere di ragazzi che fanno fatica ad affrontare il contesto
scolastico, come istituzione con "doveri" e richieste di adeguatezza; per il disagio scolastico, ci sono
pochi casi di bullismo o prevaricazione rispetto al dato generale, mentre ci sono più segnalazioni
relative a condotte di disturbo o con tratti violenti/aggressivi; per le difficoltà genitoriali, si tratta in
genere di famiglie con incapacità a seguire i figli, che quindi sono di fatto "abbandonati" a loro stessi,
sia nel percoso scolastico, sia nell'organizzazione delle attività e del tempo extrascuola. Inoltre, per
completezza, si specifica che una componente importante della popolazione non immigrata si
colloca nell'età anziana, con conseguenti problemi di convivenza e di integrazione tra generazioni.
Come Servizio educativo di Quartiere vengono seguiti circa 370 minori segnalati dalle scuole.
Priorità di intervento


Fascia d'età 12/19 anni;



Immigrati (specialmente di seconda generazione);



Residenti in aree e contesti di case popolari.

Area bersaglio
L'area di più spiccata criticità nel Quartiere è la Bolognina. Inoltre è importante considerare che nel
Quartiere sono presenti importanti istituzioni scolastiche ad indirizzo tecnico, di specializzazione per
un inserimento positivo nel mondo del lavoro, che possono essere individuate come un fattore
trainante per l'integrazione dei giovani.
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Risultati attesi per il bando 2018
Consolidare e implementare la rete esistente sul territorio, con un particolare riguardo alle
problematiche della multiculturalità, favorendo lo sviluppo dell'imprenditorialità che permetta
sbocchi lavorativi nel breve e medio periodo.

Immobili individuati come possibili sedi del progetto
1. Spazio contratto di Quartiere, via Fioravanti angolo Bolognesi (disponibilità prevista da
settembre 2018);
2. Via Nicolò dall'Arca 36 (Corte 3);
3. Spazio di Via Colombarola (ex Casetta Cinesi – disponibilità prevista estate 2018. Decentrata
rispetto all'area bersaglio ma ben collegata alla Bolognina e idonea ad ospitare eventuali
start up);
4. Ufficio all'interno del nuovo centro Katia Bertasi (disponibilità presunta autunno 2018)

Opportunità 11/18 anni del Quartiere (Cag, Cav, ecc)
4 gruppi socio-educativi, 1 centro di aggregazione giovanile, 2 equipe di educativa di strada, 5 centri
culturali/sociali e 1 polisportiva che svolgono un naturale presidio positivo del terr itorio.
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