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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 NAVILE 

 
AREA BERSAGLIO: PESCAROLA 

 
Nel contesto del quartiere Navile, la zona Lame è caratterizza dalla presenza del canale Navile e dagli 
assi di via Beverara e via Zanardi sulle quali si attestano funzioni diverse, con una forte presenza di 
edilizia residenziale pubblica soprattutto nelle aree più esterne, e di spazi verdi, soprattutto lungo il 
Navile. Pescarola, borgo popolare, deve riflettere su quali sono le priorità, sulla mobilità, i luoghi 
dell’aggregazione sociale, sulla compatibilità dell’aeroporto e della tangenziale, sugli spazi verdi e le 
strutture scolastiche.  
 

Inquadramento dell’area 

 

 Il quartiere Navile al 2015 conta 65.168 abitanti (il più popoloso di Bologna insieme al 
quartiere Porto-Saragozza). Nello specifico è possibile rilevare come le aree più popolose 
siano in corrispondenza della Bolognina e dell’agglomerato urbano di Corticella. 

 Per quel che riguarda nello specifico Pescarola, in questa area statistica (al 31/12/2016) sono 
presenti 4.610 abitanti, distribuiti su una superficie di circa 8 Kmq, con una densità di abitanti 
(circa 522 ab./Kmq) decisamente più bassa rispetto alla media cittadina che si attesta intorno 
ai 2.413 ab./Kmq. 

 Le reti di associazioni e gruppi formali e informali, impegnate soprattutto sui temi 
dell’inclusione, auto-aiuto e vivibilità, sono molto articolate e particolarmente sviluppate su 
tutta l’area Lame, al punto che è stato riconosciuto il loro approccio, per certi versi 
pionieristico, rispetto alle modalità di lavoro di comunità, oggi in fase di diffusione in tutta la 
città. 

 Di recente sono stati sviluppati in questo contesto alcuni servizi del progetto Case Zanardi. 
L’area ha beneficiato di interventi di micro-riqualificazione di aree verdi e di interventi 
sull’illuminazione. 

 Analizzando nello specifico dati anagrafici relativi alla presenza delle fasce di età per infanzia, 
adolescenza e giovani si hanno valori medi rispetto alle altre aree statistiche del quartiere. 

 Un ulteriore elemento di analisi è fornito dalla mappa della percentuale degli ultra 70enni – 
la fascia d’età relativa alla “vecchiaia” (questa comprende sia la terza età, dai 65 ai 75 anni, 
che la quarta età, quella oltre i 75 anni). Per ciò che concerne la Pescarola il valore in 
percentuale di questo range anagrafico è abbastanza elevato, al pari delle aree centrali del 
quartiere e di Corticella, è più alto rispetto alle rimanenti aree del quartiere. 
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 Per quanto riguarda il reddito degli abitanti residenti (valore mediano del reddito imponibile 
ai fini Irpef al 31/12/2014), i redditi dichiarati si aggirano su valori medio-bassi, anche 
relativamente alle altre aree del contesto cittadino (Colli e il centro storico, Costa-Saragozza 
e Murri), seppure in linea con quelli afferenti al quartiere Navile.  

 Il Cubo di Pescarola è un luogo che ospita servizi per l’infanzia e, al tempo stesso, è diventato 
punto di incontro per i progetti di comunità. I locali sono infatti a disposizione dei cittadini e 
sono stati protagonisti dei Laboratori di Quartiere. 

 

Obiettivi 
 
Trasformare la palestra del centro sportivo Pizzoli in un luogo di opportunità per la zona Pescarola. 
La palestra potrebbe diventare un luogo di inclusione sociale attraverso lo sport, l’arte, la cultura e 
la creatività in sinergia con le numerose associazioni già attive nell’area e con la regia del Quartiere. 
Inoltre il Cubo di Pescarola dovrà essere sempre più a servizio della comunità. 
 

Risultato atteso 

 
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. 

 


