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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 SAVENA 

 
AREA BERSAGLIO: V. Abba, v. della Battaglia, v. Po,V. Ortolani, v.Torino, v. Cavazzoni, v. Milano, parte 
di v. Lombardia 

Elementi di problematicità sociale e abitativa generali del quartiere 
Su di una superficie di 11,46 kmq (l’8,1% del territorio cittadino) sono residenti nel Q.re Savena 
59.765  abitanti che rispetto alle fasce di età giovanili si possono così suddividere: 2.847 da 0 a 5 
anni - 2.277 da 6 a 10 a. - 1.311 da 11 a 13 a. - 2.177 da 14 a 18 a. - 2.640 da 19 a 24 a. - 2.736 da 25 
a 29 a. - 3.491 da 30 a 34 a. Popolazione straniera totale 8.055 di cui: 670 da 0 a 5 anni - 430 da 6 a 
10 a. - 208 da 11 a 13 a. - 382 da 14 a 18 a. - 532 da 19 a 24 a. - 738 da 25 a 29 a. - 998 da 30 a 34 a.  
Nel Quartiere sono presenti 1.332 alloggi ERP, l’11,9 % sul patrimonio ERP cittadino, si rileva anche 
una concentrazione di fragilità sociali e una scarsa socialità con tendenza dei nuclei familiari ad 
isolarsi. Nel 2016 si sono rilevati allo Sportello Sociale del Q.re 1779 accessi (6,8% della città) di cui 
795 per bisogni di famiglie e minori e 257 di adulti singoli. 
 
Focus su adolescenti, giovani e giovani adulti residenti 
Nel territorio è presente una percentuale di giovani che registra difficoltà scolastiche e di 
inserimento lavorativo. Al 31/12/2016 le segnalazioni pervenute al SEST dalle scuole sono state: 
rischio evasione nr. 16 (di cui 5 relative alla scuola primaria, 7 relative alla secondaria di 1° grado, 4 
relative alle scuole superiori); rischio dispersione scolastica nr. 22 (di cui 7 relative alla scuola 
primaria, 14 relative alla secondaria di 1° grado, 1 relativa alla scuola superiore); attualmente si 
stanno seguendo 3 casi NEET e minori con condotte sociali a rischio di devianza. Dal lavoro 
dell’educativa di strada (E.d.S.) emerge una rappresentazione del territorio senza significativi luoghi 
di aggregazione, con un fenomeno di scarsa presenza continuativa di gruppi informali di giovani in 
luoghi pubblici o privati definiti e prescelti, a parte alcune eccezioni, come il giardino di via Milano 
caratterizzato dalla presenza di un gruppo stabile di ragazzi, tra i 13 e i 30 anni, che si ritrovano 
all'interno del campo sportivo che nel tempo è stato costruito grazie ad alcuni privati che vivono 
proprio all'interno di queste case ERP. Questo evidenzia immediatamente un forte senso di 
comunità che nel tempo è stato coltivato tra le diverse generazioni. I ragazzi incontrati spesso 
mostrano di non essere informati/stimolati su ciò che il quartiere può offrire loro e sembra esserci 
in tal senso una sorta di “apatia sociale”. 
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Priorità di intervento 
Da un’indagine sui bisogni dei ragazzi, raccolti attraverso un questionario dall’E.d.S. emerge: 
riqualificazione dell’arredo urbano (pattumiere e fontane), miglioramento dello stato degli impianti 
sportivi e dei ritrovi in generale creazione di nuovi impianti: bowling, piscina, skatepark, luoghi di 
ritrovo per divertimento serale.   

 

Area bersaglio individuata  
V. Abba, v. della Battaglia, v. Po,V. Ortolani, v. Torino, v. Cavazzoni, v. Milano, parte di v. Lombardia.  

 

Risultato atteso 

L’intervento potrebbe interessare la riqualificazione degli spazi verdi e delle aree esterne con il 
coinvolgimento dei gruppi informali di giovani. Gli adolescenti che vivono nell’area potranno essere 
coinvolti nella progettazione, creazione e “narrazione” di parchi e giardini, nonché 
nell'organizzazione di iniziative di animazione territoriale. 
Sarà fondamentale che questo intervento sviluppi un percorso partecipato che coinvolga la comunità 
e che gli spazi riqualificati possano diventare luoghi stabili di aggregazione giovanile. Pertanto si 
ritiene importante favorire l’azione di gruppi che durante il percorso sviluppino la finalità di avere 
cura di tali luoghi organizzando in modo strutturato iniziative di animazione territoriale, eventi e 
percorsi che facilitino la partecipazione in modo continuativo e permanente. 

 

Altre iniziative/progetti ritenuti significativi per il risultato atteso indicato  

Nel Quartiere esistono già numerosi interventi sul tema della riqualificazione di aree esterne e 
progetti rivolti agli adolescenti e a sostegno dell’inclusione. 

 

Riferimenti web (con relativo link) per il reperimento di ulteriori dati di contesto 

http://www.comune.bologna.it/quartieresavena/ 
https://www.facebook.com/Fermo-Immagine-Punto-di-documentazione-201891139912330/ 
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