LABORATORIO DI QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA | ZONA QUADRILATERO, SCALO,MALVASIA
Proposte raccolte durante l’incontro del 27 giugno 2017 presso il Centro Sociale Saffi e online entro il 30 giugno 2017.
Il 27 Giugno 2017, si è tenuto il secondo incontro del Laboratorio Porto- Saragozza, relativo alla zona Quadrilatero, Scalo, Malvasia. L’incontro
aveva come obiettivi:
1. la raccolta di proposte e la disponibilità a coprogettare rispetto alla definizione degli interventi da finanziare attraverso il Bilancio
partecipativo
2. l’elaborazione di proposte utili a definire linee di indirizzo per progettare azioni negli ambiti dell'educazione, del digitale, dell'inclusione
sociale, anche rispetto ad alcune priorità individuate dall'Amministrazione nel quadro dei finanziamenti europei PON Metro.
L'incontro è stato preceduto da una fase di ascolto e confronto all'interno del Team di quartiere, e con associazioni, comitati, gruppi della zona
Quadrilatero,
Scalo,
Malvasia
(il
report
dell’incontro
del
8
maggio
è
disponibile
online
al
sito
http://www.comune.bologna.it/laboratoriquartiere/progetti/porto-saragozza/quadrilatero-scalo-malvasia/). Tale fase ha permesso di individuare
temi chiave su cui lavorare, che sono quindi stati rilanciati nell'incontro pubblico del 27 giugno, declinati come visioni desiderate rispetto alla
quali elaborare proposte per ciascuno dei tre ambiti sopra richiamati.
Per quanto concerne il Bilancio partecipativo la raccolta di proposte è avvenuta anche online (con termine ultimo il 30 giugno 2017). Il presente
report dà conto di quanto raccolto anche in tale modalità.
METODOLOGIA DI LAVORO DELL’INCONTRO DEL 27 GIUGNO
L'incontro ha visto un primo breve momento introduttivo da parte del Presidente di Quartiere, seguito da una parte informativa, da parte del
direttore dell’Urban center/ufficio dell’immaginazione civica, relativa ai Laboratori di Quartiere. L’incontro è proseguito quindi secondo i principi
di fondo e l’approccio dell’Open Space Technology1. In un primo momento i partecipanti sono quindi stati invitati ad indicare tutti i temi da
discutere per loro prioritari, all’interno del quadro di sfide elaborato. Sulla base dei temi raccolti si sono quindi creati i gruppi di lavoro. In
plenaria iniziale sono stati presentate in particolare le seguenti due sfide su cui lavorare:
1. Verso una zona Quadrilatero, Scalo, Malvasia, con spazi pubblici curati e pienamente valorizzati: quali interventi di manutenzione
e rigenerazione?
1

L’Open Space Technology è una metodologia di gestione di workshop, largamente utilizzata in diversi parti del mondo, che lascia libere le persone di
determinare gli argomenti di discussione (la bacheca di temi). I partecipanti possono quindi scegliere il gruppo di lavoro, approfondendo ciò che ritengono più
importante rispetto al tema generale dell'incontro e rimanendo liberi/e di inserirsi anche in altri gruppi, traghettando idee o semplicemente ascoltando altri
contributi, e gestendo in modo autonomo le dinamiche e i tempi. Va specificato che l’incontro pubblico aveva come obiettivo quello di definire un'agenda di
temi e proposte da approfondire successivamente negli incontri di co-progettazione. Inoltre va sottolineato che, a differenza di quanto accade solitamente in
un OST, si è lavorato su più di una domanda, per favorire uno scambio tra i diversi piani di riflessione- spazi pubblici dell’area, azioni di inclusione, edifici da
riqualificare, operando una suddivisione per gruppi di lavoro tematici nella successiva fase di coprogettazione.

2. Verso una zona Quadrilatero, Scalo, Malvasia partecipata, inclusiva e con occasioni di socialità diffuse: quali azioni prioritarie?
I temi raccolti in plenaria in relazione alle due sfide:
1. Smart parking, ottimizzare parcheggi tramite infrastrutture informatiche; riqualificazione energetica
2. Riattivazione della palestra e pista di pattinaggio comparto acer - illuminazione, arredi, verde pubblico, comparto Acer
3. Giochi per bimbi con disponibilità nei giardini lorusso ( e potendo anche altri)
4. Manutenzione marciapiedi quadrilatero;
5. Incontro generazionale e professionale al centro sociale; una ludoteca e centro ricreativo per adolescenti e giovani in c.s. saffi; proposte
di contributi possibili che il centro saffi potrebbe offrire alla soluzione dei problemi di convivenza fra le generazioni e fra i vecchi e nuovi
cittadini
6. La musica aggrega i giovani e anziani spazi per fare corsi individuali e collettivi di tutti gli strumenti
7. Animare spazi comuni con attività rivolte a donne native-migranti; centro polivalente per le famiglie - ass. il melograno - centro di
formazione, informazione, nascita, maternità, genitorialità; sartoria, dignità nel lavoro, integrazione, sfilate narrazione, solidarietà;
attivazione di percorsi di integrazione con minori, migranti, e residenti all'interno di spazi in disuso nel comparto acer
8. Azioni proponente: city space architecture associazione culturale: arte e creatività nello spazio pubblico;
9. Titolo: presidi di memoria storica casarini e ex ogr-bologna tutela, valorizzazione, installazione artistica - museo O.G.R. amianto- nuova
installazione artistica - artecittà su O.G.R.
I materiali di lavoro
Il materiale distribuito utile a lavorare è stato il seguente: schede di raccolta proposte e disponibilità a coprogettare, con indicazioni utili rispetto
al Bilancio Partecipativo e agli ambiti di azione del Pon Metro, un dossier di area con dati socio demografici della zona, una scheda di
presentazione delle sfide, che riportava alcune domande di stimolo alla riflessione, relative ai temi chiave emersi fino a quel momento, associati
a quelle sfide.

LE PROPOSTE RACCOLTE
Sulla base dei temi sopra riportati sono state raccolte le seguenti proposte elaborate in gruppo.
PROPOSTE BILANCIO PARTECIPATIVO PER LA ZONA QUADRILATERO, SCALO, MALVASIA
CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP1_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Riqualificazione spazio parco Lorusso.

BREVE DESCRIZIONE

Manutenzione spazi esterni al centro Saffi.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Parco Lorusso (acquisto tavoli, panchine, integrazione arredo urbano esistente).

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

Lotta al degrado; fruizione dello spazio del parco ed estensione degli orari di apertura; incontri
generazionali (giovani, famiglie, anziani e soggetti fragili).

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP2_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Presidio memoria storica sui morti per amianto officine OGR.

BREVE DESCRIZIONE

Installazione artistica tema officine OGR e amianto. Percorso progettuale che coinvolga la scuola
dell'obbligo e le diverse maestranze dell'associazione e non, per la realizzazione di una grande
installazione artistica sul muro delle officine prospiciente via Casarini sul tema dell'amianto e delle
morti per amianto.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Muro delle officine OMC prospiciente Via Casarini.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

Presidio di memoria storica per ricordare il problema dell'inquinamento per amianto e i morti sul
lavoro per amianto delle officine. I beneficiari sono tutti i cittadini.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP3_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

---

BREVE DESCRIZIONE

- Sistemazione del dissesto della pavimentazione;
- messa a norma impianto fognario (in caso di pioggia l'acqua risale dai tombini);
- derattizzazione permanente;
- miglioramento dell'illuminazione;
- messa in posa di rastrelliere per biciclette, panchine e cestini;
- rifacimento cornicioni pericolanti;
- rifacimento area pista di pattinaggio e installazione di un'area giochi bimbi.
Ex Palestra:
- riqualificazione dello stabile e suo utilizzo a fini sociali;
- regolamentazione dei parcheggi interni (contrassegno per residenti);
- rimozione rottami nell'area;
- realizzazione rampe d'accesso per emergenze (ambulanze, etc.).

DOVE DEVE ESSERE
REALIZZATA?

L'area di interesse è il quadrilatero compreso tra via Malvasia, Via dello Scalo, Via Pier De'
Crescenzi, Via Casarini.
Da oltre 30 anni non vengono svolti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici
ACER e nell'area circostante.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

L'area si presenta fortemente degradata e ospita numerosi casi di disagio sociale. I beneficiari sono
i residenti e i frequentatori dell'area. Il fine ultimo è la riqualificazione di una zona strategica e a
ridosso del centro, con impatto su tutta la città.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP4_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

---

BREVE DESCRIZIONE

Smart parking: sensorizzare i parcheggi della zona in maniera da ottimizzare gli spazi,
implementare logiche di monitoring, pagamento e notifica eventi straordinari (pulizia strade, lavori
straordinari, etc.) tramite App.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Primo step: sensorizzare tutta l'area Quadrilatero, Scalo, Malvasia. In futuro coprire tutta l'area del
centro di Bologna.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

Aumento qualità della vita dei cittadini; recupero crediti Comune.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP5_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

---

BREVE DESCRIZIONE

Installare pannelli fotovoltaici e una cisterna di raccolta delle acque piovane per rendere più
ecosostenibili gli edifici in questione. Nella fase di coprogettazione (rilievi e creazione dei modelli)
dovrebbero essere inclusi gli studenti delle scuole secondarie (es. Liceo Artistico) tramite progetti di
alternanza scuola lavoro.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Giardino Francesco Lorusso. Nella zona attuale giochi e nelle altre zone interne al giardino.
Costruire sentieri/vialetti che permettano accesso dei disabili nelle varie aree gioco. Modello di
parco replicabile in altri parchi della città.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

-Risparmio e riqualificazione energetica;
-utenti e lavoratori presso il nido e la biblioteca.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP6_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Un parco per tutti

BREVE DESCRIZIONE

- Abbattimento barriere architettoniche per il raggiungimento dell'area giochi e riqualificazione della
stessa;
- impianto di microirrigazione;
- acquisto e installazione di un set di strutture ludiche per bambini con varie disabilità (altalene,
scivoli...);
- percorsi sensoriali: erbe officinali e materiali di sensazione tattile (es.via Vialetto Tattile o Vialetto
degli Odori);
- musica e suoni a sostegno della cecità;
- il parco si inserisce in una rete di parchi "amici della disabilità" che già si stanno sviluppando in
città;
- coinvolgimento di associazioni e utenti per la progettualità, studenti delle scuole e genitori.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Giardino Francesco Lorusso. Nella zona attuale giochi e nelle altre zone interne al giardino.
Costruire sentieri/vialetti che permettano accesso dei disabili nelle varie aree gioco. Modello di
parco replicabile in altri parchi della città.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

-inclusione sociale;
-educazione alla diversità;
-promuovere relazioni;
-garantire a tutti il diritto al gioco;
-educazione ambientale;
-educazione sensoriale.
Beneficiari:
-bambini con disabilità e tutti gli altri bambini del quartiere;
-adulti con disabilità.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

BP7_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Recupero funzionale e riattivazione degli spazi comuni case ACER

BREVE DESCRIZIONE

- Recupero della pista di pattinaggio e sua trasformazione in campo sportivo polivalente;
- adeguamento impianto di illuminazione;
- aree di sosta e socialità (panchine, tavoli, bidoni spazzatura);
- adeguamento vie di accesso e accessibilità;
- riqualificazione campo di bocce;
- ristrutturazione palestra come centro polifunzionale, anche tramite affidamento in comodato d'uso
gratuito per un periodo consono agli investimenti necessari (50/99 anni), che tengano conto di
soluzioni architettoniche che favoriscano il risparmio energetico e fonti energetiche sostenibili.

DOVE DEVE ESSERE REALIZZATA?

Spazi comuni interni ai palazzi ACER del Quadrilatero.

A QUALI BISOGNI RISPONDE?
CHI SONO I BENEFICIARI?

Socialità, sicurezza dei cittadini che usano gli spazi, decoro e fruibilità degli spazi comuni. I
beneficiari sono tutti i residenti del comparto "Quadrilatero" e in generale gli abitanti del quartiere,
garantendo l'apertura stabile degli spazi. La proposta favorirà anche il dialogo intergenerazionale,
grazie ad arredi consoni all'uso da parte di anziani, oltre che a stimolare la presa in carico e
co-gestione degli spazi comuni da parte dei residenti.

PROPOSTE AZIONI PON PER L’AREA QUADRILATERO, SCALO, MALVASIA
CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

AzioniPON1_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Presidi di memoria storica Casarini ed ex OGR.

BREVE DESCRIZIONE

- Tutela e valorizzazione installazione artistica "treno della memoria";
- conservazione in loco e valorizzazione museo OGR e monumento caduti OGR.

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

Spazi collaborativi.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO
I BENEFICIARI?

Promozione e diffusione della conoscenza della memoria storica di una realtà produttiva molto
importante per Bologna metropolitana attraverso lo scambio intergenerazionale tramite azioni
creative/artistiche/culturali, in genere coinvolgendo i lavoratori, gli ex lavoratori e la cittadinanza
organizzata e non.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Area Casarini.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

---

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

---

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

AzioniPON2_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

La musica come mezzo di aggregazione

DESCRIZIONE

Il centro musicale "Preludio" opera da anni nel quartiere Saragozza. Se ci sono spazi disponibili nel
Quadrilatero si organizzano: laboratori, corsi e concerti di tutti gli strumenti, si aggregano giovani
(dai 5 anni) e anziani (oltre i 70 anni).

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

-Aggregazione sociale e culturale;
-inclusione dei giovani e adolescenti.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO
I BENEFICIARI?

Utilizzo di aree ed edifici altrimenti inutilizzati.
Beneficiari: tutta la cittadinanza.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Qualsiasi luogo e/o edificio può essere utilizzato per queste attività.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

-Laboratori musicali;
-clinics di musicisti famosi sul territorio nazionale;
-corsi individuali e collettivi di tutti gli strumenti;
-concerti di tutti i generi musicali.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

---

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

AzioniPON3_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

-

DESCRIZIONE

Percorsi rivolti alle famiglie di supporto alla genitorialità, alla socializzazione, all'inclusione sociale.
Luoghi di incontro rivolti alle famiglie con funzionalità polivalente (bar, sartoria, corsi di formazione
e informazione, supporto alla genitorialità).

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

Spazi collaborativi e creazione di imprese sociali.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO
I BENEFICIARI?

Bisogni: difficoltà di socializzazione delle neo-famiglie, solitudine, mancanza di reti solidali e di
mutuo-aiuto, mancanza di informazione sui servizi del territorio, difficoltà di conciliare i tempi del
lavoro con le attività familiari, difficoltà di inclusione interculturale e intergenerazionale.
Beneficiari: famiglie italiane e migranti, neo-famiglie (bambini da 0 a 3 anni), donne in gravidanza,
famiglie monogenitoriali, famiglie arcobaleno, anziani.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Individuare spazi abbandonati che, una volta rigenerati, diventano riferimento del territorio e presidi
sociali.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

Luogo di incontro commerciale (bar sociale, family bar) aperto a tutti. Supporto alla genitorialità,
informazione sui servizi del territorio relativi alla maternità, supporto alle famiglie migranti su questi
temi specifici (corsi di italiano specifici), attività educative 0-3 anni, attività di inclusione
inter-generazionali tra gli anziani e i piccolissimi. Laboratori di incontri e socializzazione (per e.
sartoria sociale) per donne e bambini, percorsi di salute e benessere della donna e dei bambini.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

Famiglie, neo-famiglie, bambini 0-3 anni, donne in gravidanza, famiglie fragili, migranti/italiani,
famiglie monogenitoriali, istituzioni, volontariato, AUSL, famiglie arcobaleno, anziani (nonni e non).

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

AzioniPON4_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Labò - Il Quadrilatero include

DESCRIZIONE

Laboratori:
- artistico-teatrali (teatro sociale);
- scuole di mestiere (cucina) e sartoria creativa;
- linguistici e scolastici (alfabetizzazione L2, alfabetizzazione informatica, supporto scolastico
svolgimento compiti);
- sportivi (avviamento allo sport e pratica discipline sportive).

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

Inclusione degli adulti, giovani e adolescenti; spazi collaborativi.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO I
BENEFICIARI?

Integrazione, inclusione sociale, reti sociali di sostegno, socialità, meticciaggio sociale,
superamento degli stereotipi e etniche sociali, religiose.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Sì: complesso case ACER, giardini Lorusso, laboratorio/centro di accoglienza via dello Scalo.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

Attivazione di laboratori come contrasto alla dispersione scolastica e alla marginalità sociale e al
contempo di promozione, inclusione sociale e cittadinanza attiva.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

Adolescenti, famiglie, associazioni presenti sul territorio che operano con adolescenti e migranti,
migranti, singoli cittadini di ogni provenienza.

CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

AzioniPON5_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

-

DESCRIZIONE

Smart parking: sensorizzare i parcheggi della zona in maniera da ottimizzare gli spazi,
implementare logiche di monitoring, pagamento e notifica eventi straordinari (pulizia strade, lavori
straordinari, etc.) tramite App, in maniera da ottimizzare gli spazi e aumentare la qualità della vita.

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

Innovazione servizi digitali; ottimizzazione energetica.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO I
BENEFICIARI?

Aumento qualità della vita abitanti Bologna; ottimizzazione spazi pubblici; ottimizzazione
energetica.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Questa zona potrebbe essere presa come primo step per sperimentare i vantaggi dello smart
parking prima di estenderlo a tutta la città.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

Studio budget;
studio realizzazione tecnico;
realizzazione infrastrutture;
messa in opera.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

Tutti i cittadini dotati di automobile.

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

AzioniPON6_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

-

DESCRIZIONE

Installare pannelli fotovoltaici e una cisterna di raccolta delle acque piovane per rendere più
ecosostenibili gli edifici in questione. Nella fase di coprogettazione (rilievi e creazione dei modelli)
dovrebbero essere inclusi gli studenti delle scuole secondarie (es. Liceo Artistico) tramite progetti
di alternanza scuola lavoro.

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

Asilo nido d'infanzia Coccheri e biblioteca di quartiere J.L. Borges.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO I
BENEFICIARI?

-risparmio e riqualificazione energetica;
-utenti e lavoratori della biblioteca e del nido.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Asilo nido d'infanzia Coccheri e biblioteca di quartiere J.L. Borges

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

Esempio di risparmio energetico.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

Scuole; comune; università; centri di ricerca (es.CNR).

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

AzioniPON7_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Le generazioni si incontrano nel fare

DESCRIZIONE

Dalla definizione di un obiettivo concreto quale una riparazione di un bene comune,
l'organizzazione di una festa di quartiere, la promozione di un evento sul territorio, l'allestimento di
una mostra... le competenze artigiane degli anziani, incontrano le competenze tecnologiche dei
giovani. Gli anziani che si sentono spesso inadeguati, obsoleti, messi da parte, incontrano il
senso di inadeguatezza dei giovani e la necessità di acquisire competenze per crescere.

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

-Inclusione degli adulti (in particolare anziani e professionisti con o senza lavoro che possono
mettere a disposizione parte del loro tempo);
-spazi collaborativi intergenerazionali;
-inclusione dei giovani in un rapporto di peer-education e acquisizione di competenze da
maestranza adulta.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO I
BENEFICIARI?

-Sperimentazione e attualizzazione del senso di partecipazione dei cittadini in azioni concrete e
condivise sul territorio in una pratica di confronto di esperienze e saperi;
-gli abitanti danno forma al loro quartiere.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

---

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

---

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

---

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

AzioniPON8_QuadrilateroScaloMalvasia

TITOLO

Apertura del centro sociale Saffi per favorire l'integrazione intergenerazionale e l'inclusione
sociale.

DESCRIZIONE

Il centro vuole aprirsi: espansione del centro alla fruizione degli spazi esterni; aperture degli spazi
del centro ad attività ludiche e laboratori per favorire l'incontro tra generazioni e culture.

IN QUALE AMBITO DI AZIONE
RIENTRA QUESTA PROPOSTA?

-Inclusione sociale;
-educazione.

A QUALI BISOGNI RISPONDE
QUESTA PROPOSTA? QUALI SONO I
BENEFICIARI?

-Attuali tesserati del centro Saffi che avrebbero occasioni di incontro con le nuove generazioni;
-giovani che avrebbero accesso a laboratori didattici tenuti da pensionati e giovani che accedono
alle attività ludiche organizzate all'interno del centro;
-il centro Saffi che si popolerebbe di nuovi membri e troverebbe una nuova vitalità.

HA QUALCHE COLLEGAMENTO
SPECIFICO CON SPAZI E LUOGHI
DELLA ZONA QUADRILATERO,
SCALO, MALVASIA?

Il centro diventa attrattore e polo di attività rivolte ai cittadini e utenti della zona Quadrilatero.

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI SI
IMMAGINANO?

Bar; feste; teatro; Cineforum; diffusione dell'informazione sulle modalità di accesso al centro;
ampliamento orario aperture centro; laboratori ludici e didattici di formatori di età trasversale.

QUALI SONO I SOGGETTI E LE
COMUNITÀ’ CHE DOVREBBERO
ESSERE COINVOLTI?

Gli studenti (universitari, scuole superiori); utenti della biblioteca e studentato; associazioni
culturali ("giocano i grandi").

PROPOSTE BILANCIO PARTECIPATIVO RACCOLTE ONLINE PER LA ZONA QUADRILATERO, SCALO, MALVASIA
CODICE IDENTIFICATIVO
PROPOSTA

W_Porto - Saragozza_01

TITOLO/TEMA

P’Orto Popolarissimo

SINTESI PROPOSTA

Creazione di un’area ortiva comunale tra gli ultimi due palazzi del quadrilatero, all'angolo tra via
Pier De Crescenzi e Via Casarini. Si tratterebbe di: delimitare gli appezzamenti; stendere gli
impianti per la distribuzione dell'acqua; stendere delle recinzioni esteticamente accettabili per la
dimensione condominiale; installare un capanno per gli attrezzi mediamente sicuro.

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

W_Porto - Saragozza_02

TITOLO/TEMA

Pista di pattinaggio

SINTESI PROPOSTA

La proposta prevede la riabilitazione infrastrutturale e una ri-funzionalizzazione della antica pista
di pattinaggio, presente all’interno delle corti condominiali delle case popolari del quadrilatero

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

W_Porto – Saragozza_04

TITOLO/TEMA

Griglie pubbliche

SINTESI PROPOSTA

Attrezzare i parchi di griglie pubbliche dove condividere anche il convivio. Griglie realizzate in
materiale ecologico, naturale e dietetico, come le proprietà della pietra lavica, in piena simbiosi
col contesto dove andrebbero ubicate. Oltre a fornire ai cittadini un luogo dove cuocere alcuni cibi
in modo sano e naturale, sarebbe una buona alternativa di consumo solidale dove ottenere buoni
cibi a prezzi modici.

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

W_Porto – Saragozza_06

TITOLO/TEMA

Proposta Attivazione Atelier Stabile Di Arteterapia Quartiere Porto Saragozza

SINTESI PROPOSTA

Si propone l’attivazione di un Atelier di Arteterapia, a carattere stabile, ad uso e beneficio da parte
della comunità del Quartiere Porto/Saragozza, presso uno degli spazi di aggregazione presenti
nell’area del quartiere, con particolare riferimento a spazi in disuso o sottoutilizzati da riqualificare.

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

W_Porto – Saragozza_09

TITOLO/TEMA

Integrazione e sport

SINTESI PROPOSTA

Lo sport può agevolare processi di abbattimento delle barriere. Uno sport realmente per tutti, al di
là delle possibilità economiche, al di là dell'età e delle abilità fisiche, al di là del genere e della
provenienza geografico/culturale. L’obiettivo della proposta è di allestire nel Quartiere delle
strutture sportive "atipiche", semplici attrezzature che consentano alle persone (bambini, adulti,
anziani... abili e meno abili) di incontrarsi e "giocare".

CODICE IDENTIFICATIVO PROPOSTA

W_Porto – Saragozza_11

TITOLO/TEMA

Teatro e integrazione

SINTESI PROPOSTA

Promuovere, attraverso una serie di proposte teatrali/pedagogiche gratuite, l’integrazione di
famiglie straniere nel tessuto sociale del quartiere. La proposta prevede il racconto di fiabe che
possano aiutare le famiglie ad affrontare temi di rilevanza sociale, mettendo al centro un percorso
di accettazione dell’alterità.

Oltre alle proposte sopra elencate, online sono state inviate 4 proposte che indicano esclusivamente la disponibilità a collaborare a progetti
presentati durante i Laboratori del 27 giugno 2017.

