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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 SANTO STEFANO 

AREA BERSAGLIO: Centro storico (aree statistiche Galvani 1, Galvani 2, Irnerio 1, Irnerio 2) 

Le “Imprese Possibili” 

Il contesto territoriale nel quale intendiamo realizzare il progetto è rappresentato dal Centro Storico della 

città di Bologna. Nella zona del Centro storico l’offerta commerciale, storico-turistica, l’Università, i parchi e 

giardini pubblici cittadini attraggono residenti e non dando vita ad un crogiolo eterogeneo di rappresentanze 

sociali ed etniche che frequentano le opportunità del Territorio, luoghi di lavoro, le scuole e i corsi di studio 

superiori. Le altre zone del Quartiere, con caratteristiche maggiormente residenziali, sono anch’esse abitate 

da diverse estrazioni sociali e altrettante etnie.  Il Territorio comprende inoltre cinque Istituti Comprensivi e 

due Licei con i quali il Servizio Educativo Scolastico collabora per integrare e qualificare l’offerta formativa e 

intraprendere percorsi di prevenzione e contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. Il Servizio Educativo 

Scolastico è da anni impegnato ad elaborare strategie di intervento sul tema della dispersione scolastica al 

fine di realizzare interventi individualizzati di ri-motivazione e ri-orientamento con l’obiettivo di valorizzare 

le competenze trasversali dei ragazzi e delle ragazze per riattivare la motivazione agli apprendimenti come 

strumento attraverso cui aprire nuove opportunità per il futuro delle giovani generazioni.   Dall’A.S. 2016/17 

il Quartiere ha sottoscritto un protocollo di lavoro con l’Università di Bologna e la scuola allo scopo di creare 

strumenti di lavoro per affrontare il tema della dispersione scolastica e quello della ri-motivazione con 

l’obiettivo di valorizzare le competenze trasversali dei ragazzi e delle ragazze per riattivare la motivazione 

agli apprendimenti come strumento attraverso cui aprire nuove opportunità per il futuro delle giovani 

generazioni. Con partners progettuali importanti si sono fatte emergere le potenzialità, le competenze e le 

capacità dei ragazzi e delle ragazze allo scopo di riattivare la loro autostima per proseguire il loro percorso. 

L’evoluzione di quanto intrapreso si colloca nella tipologia di azione “cultura tecnica per l’innovazione 

sociale”. Essa prevede di creare un rapporto di continuità tra competenze dei giovani e il mondo del lavoro 

attraverso progetti che coinvolgano gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti che per i ragazzi e le ragazze 

possono offrire percorsi di formazione imprenditoriale che sfocino in start-up di impresa che li gratifichino e 

li responsabilizzino nei confronti del loro futuro.  I luoghi individuati dal Quartiere per realizzare le Giovani 

Imprese saranno quelli maggiormente vulnerabili del Centro Storico, antichi ritrovi di cittadini bolognesi 

impegnati nella cultura e nell’artigianato che nel tempo hanno abbandonato le loro botteghe lasciando 

dietro di loro solo il ricordo di una città sempre indaffarata a creare opportunità produttive originali ed 

esclusive. Alcuni esempi: Giardino di San Leonardo, la zona residenziale dietro al Tribunale e i vicoli della 

zona Universitaria. Le nuove piccole “imprese possibili” riqualificheranno il territorio offrendo opportunità 

di incontro, scambio ed intrattenimento dei cittadini organizzando anche eventi condivisi che animeranno 

strade e borghi, coniugando artigianato e cultura. 


