
Quartiere Santo Stefano

Progetto  “  Aggregazioni  Giovanili:  ritrovare  la  strada.  Progetto  prevenAzione  della  devianza” 
Accordo di programma tra Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna L.R.24 del 04/12/2003 art. 4 

Ogni quartiere ha implementato interventi  contestualizzati  in  relazione  alle  caratteristiche della 
zona sulla quale intendeva operare e agli obiettivi specifici che voleva raggiungere.

Il  Quartiere  S.  Stefano  dalla  fine  dell’estate  2012  a  giugno  2013  in  particolare  ha  sviluppato 
iniziative rivolte ai ragazzi 11 / 17 anni  che coinvolgessero i nuclei familiari e gli adulti del territorio  
della comunità locale compresa fra via Mirasole, via Miramonte, via Solferino e zone limitrofe.

La zona è stata scelta in quanto si connota da sempre come punto di ritrovo di giovani provenienti 
anche dagli altri quartieri coinvolti nel progetto.

Inoltre  negli  ultimi  anni  vi  sono  state  numerose  segnalazioni  (estate  2009)  in  merito  ad  una 
situazione di conflittualità e disagio che si è creata fra i residenti e famiglie di stranieri locatarie di  
alloggi ACER. 

I  minori  appartenenti  a  tali  nuclei  che  non  hanno  a  disposizione  spazi  ed  opportunità  di 
socializzazione adeguata, hanno eletto la strada come spazio dove gestire il loro tempo libero (in 
particolare nei mesi estivi), mettendo in atto atteggiamenti denunciati dai residenti come disturbanti 
e  che  li  pongono  costantemente  a  rischio  di  essere  coinvolti  in  situazioni  pericolose  e/o  di 
devianza.

In tale zona sono presenti due realtà estremamente collaboranti,  la scuola secondaria di primo 
grado Lavinia Fontana e sino al 30/10/2013 il Centro socio-culturale Dall’Olio, già luogo conosciuto 
dai ragazzi del posto.(data in cui è stato chiuso per necessità di utilizzare i locali come segreteria 
della scuola, che nel frattempo ha assunto una sua autonomia rispetto alla Scuola secondaria di 
primo grado Rolandino).

Il progetto ha utilizzato oltre alle strade, sia la palestra della scuola, che i locali del Centro Sociale 
e si è articolato attraverso le seguenti attività:

PERCORSO DIDATTICO TEATRALE E CREAZIONE DI  UN VIDEO a  cura  dell’Associazione 
Teatro dei Mignoli. Il video intitolato “cucine dei Mirasoli” insieme ad un piccolo spettacolo teatrale 
è stato presentato durante una delle feste previste dal progetto.

ATTIVITA’  SPORTIVA  gestita  da  CSEN (centro  sportivo  educativo  nazionale  )  e  realizzata 
all’interno della palestra della scuola Lavinia Fontana dall’autunno 2012 a giugno 2013. Attraverso 
la pratica sportiva hanno trasmesso norme di comportamento e rispetto delle regole e dell’altro.

ATTIVITA’ REALIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE Amici dei Popoli:
momenti di festa presso il Centro Sociale Dall’Olio, rivolti a tutti i residenti del quartiere;
 realizzazione di un mercato del baratto per bimbi ed adulti, all’interno della festa “L’appetito vien 

mangiando”,
 altri eventi festivi tra cui è da segnalare un’esibizione teatrale dei ragazzi che avevano seguito il 

corso ( descritto nell’attività successiva).
INCONTRI da maggio a giugno 2013 con spettacolo finale in cui i ragazzi si sono cimentati in 
un percorso di tecniche di teatro e di gioco con la rappresentazione di canzoni RAP composte e 
cantate da un ragazzo della zona.


