
COMUNE DI BOLOGNA
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E QUARTIERI
Progetto Sussidiarietà e partecipazione

Il  progetto  "Con-VIVERE  Bologna  tra  memoria  storica  e  nuove  visioni.  Percorsi
partecipati per l'elaborazione di Patti di Convivenza urbana" proposto dal Comune di
Bologna – Area Affari Istituzionali, Progetto Partecipazione e Sussidiarietà ha preso avvio
a Dicembre del 2013.

Il progetto prevede due percorsi partecipativi, uno relativo alla  Zona Universitaria  ed
uno relativo ad un'area della Bolognina.
Per  quanto  concerne  quello  relativo  alla  Zona  Universitaria,  interviene  su  un'area
delimitata dalle vie Belle Arti, via de' Castagnoli, via Zamboni, piazza Verdi, via Petroni,
piazza  di  Porta  Ravegnana,   intensamente  frequentata  e  attraversata  da  diverse
tipologie di city users e con una elevata e diversificata presenza di attività commerciali.
E' anche un luogo verso il quale vengono espressi differenti bisogni legati all''uso degli
spazi urbani da parte di studenti, residenti, commercianti, docenti, personale tecnico
dell'Università, divendo anche veicolo di espressione di differenti identità.
Le problematiche periodicamente riscontrate nell'area riguardano inoltre la vivibilità
urbana  in  termini  di  degrado  ambientale,  di  episodi  di  micro-criminalità,  di
inconvenienti igienico-sanitari ricorrenti.
Il percorso si articola in diversi fasi, in sintesi: a) ascoltare (focus group rivolti a diversi
target e portatori di interesse); b) formare (sul percorso, sul modo di funzionamento del
Tavolo, la gestione dei conflitti); c) conoscere ed immaginare (approfondimento di temi
e questioni  rilevanti  per  il  percorso ed elaborazione di  visioni  e  scenari  desiderati);
proporre e decidere (in corso); d) restituire e deliberare.
Sempre  da  un  punto  di  vista  metodologico,  il  percorso  prevede  sia  un  Tavolo  di
Negoziazione  sia  altri  contesti  quali  laboratori  di  progettazione  partecipata  e  di
elebaorazione di visioni, che hanno visto il coinvolgiemnto anche di altri soggetti non
presenti nel Tavolo.
Il percorso partecipativo ConVivere Bolognina si propone di intervenire nella zona del
Quartiere Navile delimitata dalle vie Barbieri, Fioravanti, Carracci, Ferrarese, Matteotti
per coinvolgere le associazioni, i commercianti e i cittadini nelle definizione di un patto
per  il  miglioramento  delle  condizioni  di  convivenza.  Si  tratta  di  un'area  in  grande
trasformazione urbana e sociale.
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Dal punto di vista urbanistico sono in corso interventi importanti che stanno modificando
l'assetto di questa storica area bolognese (ex Mercato, con l’insediamento del nuova
sede del Comune e il nuovo insediamento residenziale in via di completamento; la nuova
stazione con la recente riapertura dell’ingresso di Via Caracci che consente l’accesso
diretto  all’alta  velocità;  la  ristrutturazione  di  diversi  insediamenti  di  edilizia
residenziale  popolare  (le  corti  di  Via  Fioravanti/Bolognesi  a  via  Albani);  le  aree
industriali e militari dismesse in zona Casaralta. 
Anche dal punto di vista sociale e demografico si registrano cambiamenti significativi.
Storicamente articolata in un zona (Casaralta) a forte presenza operaia, legata ai vecchi
insediamenti industriali (Sasib, Officine Casaralta, Minganti, Ex Manifattura, ecc.) in cui
la popolazione tendeva a vivere e a lavorare, con forte vocazione politica, e in una
(piazza dell’Unità/Matteotti) a forte vocazione commerciale, con grande presenza della
classe  media,  che  tendeva  a  configurarsi  come  la  “naturale”  continuazione  di  via
indipendenza. La chiusura delle grandi fabbriche, negli anni 90, che ha progressivamente
determinato un cambio di popolazione e l’arrivo di nuovi abitanti, ha probabilmente
inciso  in  modo  negativo  sulla  forte  identificazione  al  territorio  e  sul  senso  di
appartenenza  che  caratterizzava  i  vecchi  abitanti  e  ha  lasciato  in  taluni  casi  aree
dismesse in stato di semi abbandono, "fucine" di degrado e microcriminalità. 

Pubblicizzazione e comunicazione del processo
Sono stati attivati tutti i mezzi di comunicazione previsti dal progetto. In particolare
sono stati predisposti i seguenti siti o pagine web:

 Sito del progetto www.convivere.bo.it (attivo dal 11/12/2014)
Percorso partecipato - Quartiere Navile
http://www.urbancenterbologna.it/convivere-bologna/774-convivere-bolognina
Percorso partecipato - Quartiere San Vitale
http://www.urbancenterbologna.it/convivere-bologna/773-convivere-zona-universitaria

 I siti dei partner che in homepage o nella sezione news rimandano attraverso un
link al sito di progetto:

Ces.Co.Com. www.cescocom.eu
UrbanCenter www.urbancenterbologna.it

 Social media:
Per la diffusione delle informazioni relative ad entrambi i percorsi sono stati utilizzati
principalmente i canali social istituzionali di Comune di Bologna e Urban Center Bologna.

Tra gli altri mezzi di comunicazione:
Sono state altresì organizzate anche campagne di affissione e distribuzione di manifesti,
locandine e volantini e di diffusione degli eventi anche tramite posta elettronica ad una
mailing list, costantemente aggiornata, composta da tutti gli stakeholder identificato in
fase di avvio del progetto ed in accordo con i diversi partner di progetto.

Tavolo di negoziazione
 Percorso partecipato - Quartiere Navile:

Il tavolo di negoziazione è stato convocato il 14 febbraio 2014, costituito inizialmente da
6 soggetti ed ha avuto lo scopo principale di presentare ufficialmente gli obiettivi e le
modalità di realizzazione del percorso. Il secondo incontro si è svolto il 13 marzo 2014
ed è  stato  finalizzato  alla  individuazione delle  domande per  il  World  Cafè.  Il  terzo
incontro realizzato, convocato per il 6 maggio 2014, ha visto la convocazione di nuovi
soggetti oltre a quelli già aderenti (Acer, Social Street, contro sociale K. Bertasi) benchè
solo uno abbia poi realmente partecipato. L'ultimo incontro realizzato ha dato il via alla
fase  finale  del  percorso,  finalizzata  alla  concreta  stesura  del  patto  attraverso  la

http://www.urbancenterbologna.it/


rielaborazione  degli  elementi  raccolti  nelle  fasi  precedenti  e  riportati  nel  rapporto
allegato. Il successivo incontro si è svolto il 20 maggio e ha visto la prosecuzione della
discussione sulla redazione del patto finale.

 Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:
Il tavolo è stato insediato dal Sindaco il 14 marzo 2014. I successivi incontri si sono svolti
il 10 aprile, il 7, il 14 ed il prossimo 24 maggio 2014. Il tavolo è composto da 8 soggetti
presenti  con uno o più rappresentanti  tutti  già  sottoscrittori  dell'accordo formale di
avvio  del  percorso  partecipato.  Al  momento  risultano  assenti  tra  i  soggetti  ritenuti
rilevanti i rappresentanti degli studenti universitari a causa di possibili problemi legati
ad una rappresentatività particolarmente frammentata della componente studentesca,
che impedisce un coinvolgimento diretto degli stessi se non in numero particolarmente
elevato, non congruo per la gestione di un Tavolo di negoziazione. Sono stati comunque
coinvolti nei focus group iniziali e sono in costante contatto con i conduttori del TdN e si
cercherà,  in  vista di  un evento cittadino pubblico in programmazione di  coinvolgerli
maggiormente. Si è valutato di coinvolgere in corso d'opera ed in base alle regole che si
è dato il tavolo stesso fin dalla sua costituzione, altri soggetti quali gestori di pubblici
esercizi presenti nell'area di intervento.

Eventi ed incontri
 Percorso partecipato - Quartiere Navile:
1. Interviste a 3 residenti e 4 commercianti del territorio
2. Insediamento del TdN, definizione e condivisione agenda lavori,

condivisione regole (ascolto e decisionali) 14.02.2014
3. Focus Group tecnici amministrazione 17.02.2014
4. Focus Group area Casaralta-Barbieri 22.02.2014
5. Focus Group area Matteotti-Fioravanti 04.03.2014
6. Primo  incontro  pubblico  “ConVivere  Bolognina:  presentazione  del  progetto”

06.03.2014
7. Secondo incontro del TdN per individuazione dei temi da trattare nel world cafè

13.03.2014
8. Secondo incontro pubblico “ConVivere Bolognina Cafè” 22.03.2014
9. Terzo incontro del TdN avvio della fase di chiusura del percorso 06.05.2014
10.Quarto incontro del TdN sui contenuti del patto di convivenza 20.05.2014

 Percorso partecipato - Quartiere San Vitale:
1. Focus Group - Istituzioni 19.11.2013
2. Focus Group - Studenti 09.12.2013
3. Focus Group - Commercianti 11.12.2013
4. Focus Group - Residenti e city users 13.12.2013
5. Consiglio di Quartiere per delibera di avvio progetto 16.12.2013
6. Workshop iniziale sul percorso, cos’è un TdN, come funziona, il suo ruolo e la

restituzione del lavoro dei focus group 25.01.2014
7. Workshop  di  formazione  su  gestione  dei  conflitti  e  dinamiche  relazionali

03.02.2014
8. “Memorie  narrazioni:  immagini  di  Piazza  Verdi  e  dintorni”  (Pino  Lo  Sacco)

18.02.2014
9. Insediamento  del  TdN,  definizione  e  condivisione  agenda  lavori,  condivisione

regole (ascolto e decisionali) 14.03.2014
10.Laboratorio di progettazione partecipata “Immaginare il futuro” 29.03.2014
11. Seconda  convocazione  del  TdN  per  discutere  di  “Regole  e  strumenti  per  la

convivenza: uso e cura degli spazi pubblici nella zona universitaria” 10.04.2014



12.Laboratorio di progettazione partecipata sulla programmazione estiva nella zona
universitaria 16.04.2014

13.Secondo  laboratorio  di  progettazione  partecipata  sulla  programmazione  estiva
nella zona universitaria 23.04.2014

14.Terza convocazione del TdN per definire le proposte sulla programmazione estiva
nella  zona  universitaria  da  presentare  al  Sindaco  ed  alla  Giunta  Comunale
07.05.2014

15.Quarta convocazione del  TdN per  ridefinire  le  proposte sulla  programmazione
estiva nella zona universitaria sulla base delle indicazioni ricevute dal Sindaco e
dall'Assessore alle Attività Produttive 14.05.2014

16.Quinta convocazione del TdN per riprendere la discussione su “Regole e strumenti
per  la  convivenza:  uso  e  cura  degli  spazi  pubblici  nella  zona  universitaria”
24.05.2014

Degli incontri e degli eventi sono stati realizzati report oltre a documenti di sintesi che
sono stati condivisi con i cittadini partecipanti tramite mail od incontri di restituzione.
Tutta la documentazione è fruibile on-line sul sito di progetto. Tutti gli incontri ed eventi
sono  stati  realizzati  in  orari  compatibili  con  le  necessità  dei  partecipanti  e  sempre
previa verifica con gli stessi.

Bologna 21 maggio 2014 

Il dirigente responsabile del progetto

                                                                                    Berardino Cocchianella


