
  



  

LABORATORIO TERRITORIALE

Luogo e momento di:
Ricomposizione e integrazione 
di diversi cantieri tematici e 
gruppi di lavoro
Informazione e aggiornamento 
sullo stato di avanzamento del 
progetto
Ascolto di suggerimenti e 
proposte
Confronto sui passaggi 
successivi



  

Gruppi di
Lavoro
Attivi

Cantiere
Sviluppo di comunità

(Impresa sociale)

Cantiere
Riqualificazione

Laboratorio
territoriale

Cantiere
Comunicazione /
Documentazione 

partecipata del progetto

Cantiere
Narrazione

del territorio

Cantiere
Accessibilità

Tavolo
Agenzia di sviluppo



  

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO
Partnership pubblico/privato 
che attivi strategie e azioni di 
sviluppo multidimensionale  
del territorio
Creazione di un distretto che 
sia centralità in area 
metropolitana
Sostegno all'imprenditoria 
sociale di comunità
Partecipazione al 
coordinamento di una casa di 
comunità 



  

ATTIVITÀ
SVOLTE E DA SVOLGERE

Incontri del tavolo per elaborazione 
 statuto (Amministrazione 
Comunale, Acer, Aemil Banca, 
Agraria, Caab, Coop Adriatica, 
Hera, Centro Commerciale Pilastro, 
Parco Commerciale Meraville)
Approfondimenti con studio legale 
su forma giuridica
Elaborazione studio di fattibilità (in 
corso)
Sottoscrizione atto costitutivo (in 
programma)
Attivazione ed elaborazione piano 
strategico e piano di azioni annuale 
(in programma)



  

Cantiere Riqualificazione
Interventi realizzati e in corso:

Illuminazione pubblica a Led
Manutenzione marciapiedi
Creazione pista ciclabile e “Zona 30”
Pulizia graffiti Progetto No Tag
 con inserimenti lavorativi
Rifacimento facciate immobili Acer 
(in corso)

Interventi futuri:
Scuola cantiere Associazione “Terra 
Verde” per la rifunzionalizzazione 
dell'arena del Parco Pasolini
Riqualificazione immobile Fattoria 
Urbana per aule didattiche
Manutenzione strade



  

CANTIERE
SVILUPPO DI COMUNITÀ

Animazione territoriale
Spazio di vicinato

A cura di Coop. Camelot

Mediazione sociale
Startup impresa sociale di 
comunità
Cittadinanza attiva



  

ATTIVITÀ SVOLTE E DA SVOLGERE
Mediazione sociale nei condomini Acer 
coinvolti dai lavori di riqualificazione

Focus group per proposte di miglioramento del 
regolamento comunale condomini Acer (in 
corso)

Coordinamento gruppo per la festa mensile 
del baratto (ad oggi 3 edizioni)

Creazione in collaborazione con i servizi di una 
banca dati con CV di ragazzi del Pilastro 

Apertura dello spazio di vicinato in via 
D'Annunzio 19/A (negozio Acer)

Costituzione di un gruppo che realizzi attività 
per il territorio e che possa dar vita all'Impresa 
sociale

Patto di collaborazione per lo spazio di 
vicinato secondo il Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e Amministrazione 
per la cura e la rigenerazione di beni comuni 
urbani (in corso)



  

CANTIERE 
COMUNICAZIONE/DOCUMENTAZIONE

PARTECIPATA DEL PROGETTO
A cura di Open Group

Informazione sulle attività del progetto
Reportage dal territorio



  

ATTIVITÀ SVOLTE E DA SVOLGERE
Creazione di una redazione di 
cittadini giornalisti che ha creato il 
blog pilastro2016.wordpress.com e 
realizza articoli per giornalino e 
altro materiale cartaceo
Laboratorio di giornalismo 
partecipato con due classi della 
Scuola secondaria di primo grado 
Saffi
5 puntate di trasmissioni  
radiofoniche in onda a Radio Città 
del Capo (in programma)
Laboratori con gruppi educativi 
del territorio (in programma)

http://pilastro2016.wordpress.com/


  

CANTIERE
NARRAZIONE  DEL  TERRITORIO

       A cura di Associazione Laminarie

Raccolta materiale esistente 
sul Pilastro

Produzione di nuovo materiale 
che racconti il presente e il 
futuro



  

ATTIVITÀ SVOLTE E DA SVOLGERE

Raccolta e digitalizzazione di materiali (foto, articoli, video, 
ecc.) forniti dai cittadini per realizzare un archivio aperto di 
comunità che racconti passato e presente del Pilastro (in 
corso)
Attività e laboratori con bambini e insegnanti delle Scuole 
elementari Romagnoli e delle Scuole d'infanzia Ada Negri 
per produrre nuovi racconti sul Pilastro del futuro (in 
programma)



  

Cantiere Accessibilità

A cura di CDH - Centro Documentazione Handicap

Creazione di un gruppo interessato 
al tema dell'accessibilità intesa nella 
sua accezione fisica, relazionale e 
comunicativa e all'individuazione di 
proposte migliorative



  

Conduzione di incontri di formazione sul tema 
dell'accessibilità

Realizzazione di mappature per descrivere l'accessibilità 
di alcuni spazi/luoghi del Pilastro (in corso)

Creazione di una banca dati consultabile da tutti 
all'indirizzo www.ingressolibero.net  con i dati raccolti (in 
corso)

ATTIVITÀ SVOLTE E DA SVOLGERE

http://www.ingressolibero.net/


  

ALTRE ATTIVITÀ IN CORSO
Gruppo intercantiere per attività 
di ricerca e creazione di 
mappe (cognitive, emotive, 
esperienziali) con gli abitanti del 
territorio

Progettazione della rassegna 
“Primavera del Pilastro 2016” 
(iniziative culturali, comunitarie, 
seminari, mostre, ecc.) al 
Pilastro, Urban Center e Cubo 
Unipol

Nuova edizione Tavolo di 
Progettazione Partecipata per 
iniziative di “collaborazione 
civica”



  

CANTIERI FUTURI

PARCO PASOLINI
A cura di Associazione

Terra Verde

● Scuola cantiere per
riqualificazione arena

FATTORIA URBANA
A cura di Circolo La Fattoria

● Riqualificazione immobile
● Sviluppo di contenuti

e attività educative
e imprenditoriali

CASA DI COMUNITÀ
Con Amministrazione,
Associazioni e Cittadini

● Sede dell'agenzia di
sviluppo

● Luogo catalizzatore
di risorse della comunità,
propulsore di cittadinanza

attiva
● Spazio di relazioni

interculturali e
intergenerazionali



  

Grazie per  l'attenzione
(fotografie a cura della Redazione

di cittadini Pilastro 2016
e dall'archivio del Circolo La Fattoria)


