


L’INCONTRO DI OGGI

1. IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2020

2. L’AGENDA DI QUARTIERE

3. WORKSHOP SUI LABORATORI DI QUARTIERE



IL BILANCIO PARTECIPATIVO 2020

Dopo gli incontri di zona svolti quartiere per quartiere, si apre la fase di voto 
delle proposte presentate dai cittadini e dalle cittadine di Bologna.

— QUANDO PUOI VOTARE?
Puoi votare dalle ore 12 del 16 
novembre alle ore 12 del 5 dicembre 
2020. 

— COSA PUOI VOTARE?
Puoi votare due volte scegliendo:

1. un progetto di riqualificazione 
(che può riguardare, ad esempio, 
piazze, parchi, giardini, aree giochi, 
ecc.)
2. una priorità per il tuo quartiere 
(che può riguardare, ad esempio, 
educazione, cultura, ambiente, ecc.)

— COME SI VOTA?
Online dal sito 
http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo
Allestiremo postazioni di voto assistito (ad esempio, all’URP di 
piazza Maggiore o in Salaborsa). I cittadini che hanno presentato le 
proposte potranno poi autonomamente organizzare dei luoghi per 
aiutarti a votare.

 — CHI PUÒ VOTARE?
Puoi votare se:
- hai compiuto 16 anni
- sei residente nel Comune di Bologna
- non sei residente nel Comune di Bologna ma qui lavori, 
studi o fai volontariato
- sei straniero o apolide e risiedi nel Comune di Bologna 
oppure qui lavori, studi o fai volontariato

http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo




L’AGENDA DI QUARTIERE

Laboratori di Quartiere

Priorità di quartiere 
e delle Zone

AGENDE DI QUARTIERE

Altre attività di ascolto 
e partecipazione

Altri strumenti comunali 
e di Quartiere

IMPLEMENTAZIONE 
E AGGIORNAMENTO

OGNI ANNO

RENDICONTAZIONE EMERSIONE

L ’Agenda di quartiere è stata costruita sulla base dei 
dati raccolti in tutti i percorsi di ascolto, partecipazione e 
coprogettazione e i Laboratori di Quartiere, del 2017, 
2018, 2019 e 2020. 
È composta da: priorità tematiche e priorità per aree 
di prossimità.
L ’agenda non vuole essere esaustiva di tutti i temi e i 
luoghi di interesse del quartiere ma rappresenta le voci 
dei cittadini che hanno partecipato ai Laboratori e un 
punto di partenza in continuo aggiornamento e 
integrabile. L’agenda crea una cornice per le proposte 
dei cittadini per il Bilancio partecipativo ed è uno 
strumento di connessione tra Laboratori di quartiere, 
P.O. di quartiere e programmazione 
dell’Amministrazione. 



Migliorare e potenziare i collegamenti ciclipedonali e la rete ciclabile.

dove: Il Parco Lungo Reno, la connessione tra l’aeroporto, Borgo Panigale, Parco città campagna e Casalecchio, Via 
Galeazza, Via del Faggiolo, Via del Triumvirato e Pontelungo.

1. Migliorare e valorizzare sia la ciclopedonalità del Lungoreno, mettendo in sicurezza le aree adiacenti al fiume, 
sia la fruizione del Parco-Città Campagna

Trasformare le aree verdi in uno spazio innovativo ad accesso libero, dove poter svolgere attività ludiche, sportive e 
motorie grazie ad attrezzature per lo sport all'aperto.

dove: Il Giardino dei Bambù, la Torretta di Casteldebole, il Parco dei Noci, il Parco dei Pini, il Parco delle Querce e 
il Giardino degli Olmi. 

2. Valorizzare e rendere fruibili le aree verdi della zona migliorandone la cura e le attrezzature, in 

particolare le aree pubbliche e le aree private ad uso pubblico per favorire l’aggregazione e l’incontro 

spontaneo

ZONA CASTELDEBOLE - PONTELUNGO



3. Centri polifunzionali e nuovi spazi socio-culturali sono individuati come luoghi da sostenere per favorire 
l’inclusione sociale, l’aggregazione e la socialità nella zona. 

Luoghi centrali che svolgono un importante ruolo nella proposta educativa e culturale della zona

dove: Centro polifunzionale Bacchelli, il Centro anni verdi (C.A.V.), il Teatri di Vita e Centro Sociale IL PARCO.

ZONA CASTELDEBOLE - PONTELUNGO



Necessità di avere più spazi di aggregazione, sia all’aperto che all’interno di stabili con potenziamente del ruolo degli 

spazi civici e di aggregazione

dove: il Centro commerciale Borgo e la zona ad esso circostante, la biblioteca di Borgo Panigale e Sede dei Vigili, il 
Centro sportivo di via Biancolelli e la piscina Cavina, Villa Bernaroli, lo spazio ACER di via del Carroccio “Ex-Casa 
Boschini”e Via Normandia.

1. Potenziare il ruolo degli spazi civici e di aggregazione favorendone la riattivazione, l’offerta di maggiori 
servizi, migliorando lo spazio pubblico e gli spazi verdi

Valorizzare gli spazi verdi per l’incontro e la socialità

dove: il Giardino dei Pioppi, i Boschi della Vita e Villa Bernaroli

ZONA VILLAGGIO INA - BORGO CENTRO



Migliorare l’accessibilità verso le zone periurbane e rurali con l’adeguamento di infrastrutture e mezzi di connessione 

soprattutto ciclo-pedonali. 

dove: Villa Serena, Via Marco Emilio Lepido e Viale De Gasperi, Via Olmetola, l’area verde del Parco Città-Campagna 

con la presenza di Villa Bernaroli.

2. Migliorare la viabilità e favorire la mobilità ciclabile nella campagna per renderla più fruita e vissuta

Migliorare le connessioni interne alla zona e verso e da il centro, rese poco fruibile a chi vive la zona dall’eccessiva 

congestione causata dal traffico e dalla bassa frequenza dei trasporti pubblici.

dove: Via Olmetola, Via Antonio Cavalieri Ducati, Via Ariosto, Via Emilia, Via De Gasperi e Via Caduti di Amola

ZONA VILLAGGIO INA - BORGO CENTRO

3. Migliorare la viabilità e le connessioni dell’area sia verso la città che fuori 



LE AGENDE DI QUARTIERE 

Ti riconosci nelle priorità dell’ Agenda 
della tua zona? 
Alla luce del periodo che stiamo 
attraversando, come le integreresti?



I LABORATORI DI QUARTIERE PER NOI



I LABORATORI DI QUARTIERE PER VOI

Qual è stata la tua esperienza 
ai laboratori di quartiere? 
Sulla base di questa, come ti immagini 
che i laboratori possano supportare 
l’ascolto e le progettualità dei quartieri 
anche in futuro?


