I LABORATORI DI QUARTIERE E IL BILANCIO PARTECIPATIVO
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?
Se hai bisogno di aiuto per votare, contatta la Fondazione per
l’Innovazione Urbana o il tuo Quartiere: stiamo allestendo luoghi
dove troverai operatori che ti aiuteranno a completare la procedura
di voto (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

- MULTISPORT DUE MADONNE
Più sport e attrezzature per il Centro Due Madonne

I LABORATORI DI QUARTIERE E L’AGENDA DELLE PRIORITÀ DI QUARTIERE

L ’Agenda delle priorità 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.

OGNI ANNO

Laboratori di Quartiere
Altre attività di ascolto
e partecipazione
RENDICONTAZIONE

EMERSIONE

Priorità di quartiere
e delle Zone
IMPLEMENTAZIONE
E AGGIORNAMENTO

AGENDE DI QUARTIERE

Altri strumenti comunali
e di Quartiere

PRIORITÀ TEMATICHE DEL QUARTIERE SAVENA

Servizi Socio - Sanitari,
cura della persona e sani stili di vita
Incentivare i presidi sul territorio e il welfare di prossimità favorendo
l’inclusione sociale delle fasce più fragili, le relazioni di vicinato e
formando cittadini attivi come promotori di questo processo.
Diﬀondere e promuovere iniziative per l’adozione di sani stili di vita e
modelli di invecchiamento attivo e in salute.

Educazione e spazi di formazione
Incentivare scambi intergenerazionali e interculturali, iniziative di
cultura partecipata, scuole aperte anche al pomeriggio, spazi di gioco
e percorsi di crescita per le comunità. Creare una comunità educante
diﬀusa sul quartiere.

Cultura, aggregazione, sport e inclusione
Rivitalizzare i luoghi di aggregazione e l’oﬀerta di servizi culturali e
ricreativi partendo dai centri sociali, sportivi, biblioteche, parrocchie e
incrementare l’oﬀerta culturale, valorizzando le realtà del territorio.
Promuovere azioni per la salvaguardia di elementi culturali e
caratteristici del territorio.

Valorizzazione di spazi ed aree verdi
Valorizzare gli spazi verdi come luoghi di aggregazione, attivazione
sociale e di educazione e formazione della comunità. Dare continuità
ai sentieri del quartiere della collina e della pianura (combattendo i
rischi idro-geologici e aumentando la sicurezza degli spazi), favorendo
l’animazione territoriale da parte della comunità.

PRIORITÀ TEMATICHE DEL QUARTIERE SAVENA

Ambiente, cura del territorio e mobilità sostenibile

Economia locale, commercio e servizi di prossimità

Azioni per migliorare l’integrazione tra i sistemi di mobilità, favorendo
e incentivando la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale e la
sicurezza pedonale.
Valorizzare azioni di sensibilizzazione verso i temi inerenti ai
cambiamenti climatici, alla resilienza e alla biodiversità del Torrente
Savena attraverso formazione, ricerca e informazione sul territorio.

Sostenere il commercio di prossimità, il suo recupero e rinnovamento
immaginando nuovi servizi di prossimità per garantire il presidio
sociale del territorio. Favorire azioni per l’implementazione di nuovi
modelli di lavoro (es. smart working, co-working ecc.). Migliorare la
qualità della vita riducendo gli spostamenti, favorendo le relazioni e
aumentando il benessere delle persone.

Condizione abitativa
Azioni per migliorare la condizione residenziale pubblica incentivando
l’inclusione, riducendo le barriere architettoniche e promuovendo
soluzioni per contrastare la solitudine (es. co-housing, condivisione di
servizi ecc.) attraverso il lavoro di comunità

Aree ed edifici dismessi
Valorizzare e rigenerare il patrimonio non utilizzato con servizi,cultura,
eventi collaborativi per associazioni e cittadini (anche nelle aree
limitrofe)

PRIORITÀ ZONA MAZZINI-PONTEVECCHIO
1.

Migliorare la viabilità, e le connessioni delle strade e delle ciclabili dell’area

Viale Roma, via degli Ortolani, via Firenze e il rapporto
con la Ponticella, Via Arno, via Genova, Viale Vighi
Migliorare la gestione della viabilità sulle strade ad alta
percorrenza per favorire la sicurezza di tali assi

Pista ciclabile Carlo Piazzi
Favorire i collegamenti e le connessioni ciclo-pedonali
all’interno dell’area

2. Ridurre l’inquinamento acustico e dell’aria

via Massa Carrara, via Arno, via Lombardia, incrocio tra via Emilia Levante e via Po
Migliorare la viabilità degli assi principali della zona in modo da ridurre le varie tipologie di inquinamento

PRIORITÀ ZONA MAZZINI-PONTEVECCHIO
3.
Creare più luoghi di aggregazione e di socialità, in particolare per i giovani, sfruttando gli spazi già
esistenti come le biblioteche, le parrocchie e i parchi
Centro Sociale Casa del Gufo
Giardino Europa Unita, la Parrocchia San Giovanni
Bosco, la Biblioteca Ginzburg
Valorizzare le centralità e gli spazi verdi dell’area per
accogliere le esigenze dei giovani

via Lombardia: i nuovi progetti
Vivere i nuovi spazi nati dai progetti del Bilancio
Partecipativo 2017 e dal percorso sulla ex-Scuola di via
Lombardia

Valorizzare la sua vicinanza al parco Lungosavena per
renderlo uno spazio propulsore di attività culturali e
naturalistiche

Instabile Portazza e Villa Paradiso
Nuovi spazi di socialità che in questi anni si sono aﬀacciati
sul quartiere

PRIORITÀ ZONA MAZZINI-PONTEVECCHIO
5. Garantire forme e spazi di presidio sociale sostenendo attività commerciali e socio-educative di prossimità e
rigenerando l’ex patrimonio industriale e pubblico

Area nei pressi della stazione Mazzini
Riattivazione del commercio di prossimità

4. Valorizzare i grandi parchi della zona, migliorandone la cura e rigenerando le strutture al loro interno per
attivare percorsi di aggregazione e di educazione ambientale

Parco dei Cedri, Ex-Fienile, Casa gialla e Casa rossa
Valorizzare gli spazi, le comunità e la lunga tradizione di innovazione e inclusione promosse all’interno degli edifici presenti

I LABORATORI DI QUARTIERE PER NOI

I LABORATORI DI QUARTIERE PER VOI

Ti ritrovi nelle “Agende di
quartiere” della tua zona?
Come immagini la tua esperienza
ai futuri Laboratori di quartiere?

