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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 SAN DONATO – SAN VITALE 

AREA BERSAGLIO: Area Statistica Cirenaica e Piazza Spadolini 

Caratteristiche di contesto 

Il Quartiere ricomprende un territorio periferico abitato da 65.843 residenti e caratterizzato da punti 

di fragilità e punti di forza: 

 alta densità di edilizia popolare pubblica a rischio di marginalizzazione; 

 737 famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale ed in carico al Servizio Sociale 

Territoriale; 

 un complesso processo di integrazione interculturale: 16,9% famiglie straniere residenti, 

42,1% ragazzi stranieri 11-17 anni, 15 diversi paesi di provenienza; 

 tensioni intergenerazionali fra anziani migrati dal sud Italia e giovani figli delle migrazioni 

internazionali contemporanee; 

 povertà culturale espressa da un alto tasso di evasione e dispersione scolastica; 

 stabilizzazione dei percorsi migratori delle famiglie e presenza di giovani di 3° generazione 

che si percepiscono come cittadini a tutti gli effetti; 

 forte investimento politico-istituzionale con sviluppo di una ricca rete di servizi e progetti. 

  

Focus su adolescenti, giovani e giovani adulti residenti 

Nell’ultimo quinquennio il Quartiere ha registrato un significativo aumento della popolazione 

giovanile, che presenta una forte dispersione scolastica: 11,6% nella fascia 11–14 anni, 26,4% nella 

fascia 14–17. Il fenomeno si presenta precocemente e viene rinforzato da una percezione della 

scuola come luogo inutile e fonte di discriminazione; tutto ciò impatta poi sul futuro dei ragazzi, 

determinando una sostanziale incapacità di reperire una occupazione e l'aumento della 

microcriminalità giovanile. Questi aspetti, declinati sul mercato del lavoro che richiede 

specializzazione e capacità creativa elevate, evidenziano come la diffusione della cultura e della 

cultura tecnica fra gli adolescenti ed i giovani debba dar luogo a circoli virtuosi tra agenzie educative 

e lavoro: creazione di nuove professioni e rigenerazione di vecchi mestieri, collegati ai bisogni della 

comunità e che permettano ai ragazzi di pensarsi come lavoratori e imprenditori di se stessi in un 

futuro non troppo distante. 
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Importanti strumenti in questo senso sono: 

1. laboratori espressivi, artigianali, scientifici, sportivi etc. fondati sull’incontro tra scienza, 

cultura tecnica, creatività, per integrare l’offerta scolastica e formativa; 

2. laboratori ed eventi di promozione della cultura tecnica dedicati agli studenti, ai ragazzi 

frequentanti i gruppi di aggregazione, agli altri giovani e a tutti i cittadini, anche in logica 

intergenerazionale, per favorire l’instaurarsi di una aggregazione sociale positiva e centrata 

sul trasferimento e l’acquisizione di competenze; 

3. creazione di start up dove gli apprendimenti tecnico-professionali possano trasformarsi in 

una occupazione concreta anche al servizio della comunità. 

 

Area bersaglio individuata e motivazioni della scelta 

Zona storica del Quartiere che rispecchia i fenomeni e le potenzialità evidenziate in premessa, e che 

negli anni si è affrancata da una storia di povertà materiale e culturale anche grazie a politiche 

abitative che hanno permesso il generarsi di un forte mix sociale, la Cirenaica rimane un centro 

nevralgico del quartiere, abitato da moltissime famiglie straniere, densamente popolato da giovani 

in situazione di dispersione scolastica, in cui sono collocate varie attività volte all'inclusione sociale.     

In Cirenaica è ubicato l'Atelier dei saperi, ex spogliatoio della palestra del polo scolastico Giordani 

che verrà a breve ristrutturato, collocato in una posizione strategica, di confine tra le 2 zone del 

quartiere ed al centro di una rete di servizi: scuola primaria e media, centro socio educativo 6/11 

anni, servizi 0/6 anni, educativa di strada. 

Si intende inoltre intervenire sull'area di Piazza Spadolini, che è punto di ritrovo di numerosi gruppi 

informali giovanili e sede di spazi di comunità ideali per iniziative volte a promuovere la cultura 

tecnica fra le giovani generazioni e la cittadinanza. 

Risultato atteso 

Sostenere i ragazzi nella creazione di una “impresa di piccole manutenzioni e servizi” (es. 

imbiancatura, sostituzione tapparelle, piccoli traslochi, spesa a domicilio, riparazione abiti, etc.), 

rivolta ai cittadini e di pubblica utilità, in un percorso di crescita culturale della comunità, tramite la 

scienza, la cultura tecnica la creatività. 

Altre iniziative/progetti ritenuti significativi per il risultato atteso  

Cirenaica: presenza rete di servizi istituzionali, bilancio partecipato 2017, Rassegna eventi Cirenaica 

(tavolata interetnica, giardini e cortili in movimento, Cirenaica in festa). 


