
Laboratori di Quartiere Bologna

Se non ci credi, 
partecipa!

Il Quartiere
comincia da te.

I Laboratori nascono dalla collaborazione 
fra i Quartieri del Comune di Bologna 
e l’Ufficio per l’Immaginazione Civica 
dell’Urban Center di Bologna.

Informazioni
comune.bologna.it/laboratoriquartiere
immaginazionecivica@urbancenterbologna.it 

Perché i Laboratori
di Quartiere?

Con i Laboratori potrai segnalare e creare proposte per il tuo 
quartiere: contattaci o vieni agli incontri, per lavorare insieme 
a tecnici del Comune di Bologna ed esperti di coprogettazione.
Aiutaci a definire le priorità nel campo del sociale, 
dell’educazione, dello sport, della cultura, del digitale.
Disegna il recupero di 11 edifici pubblici.
Proponi e fai votare interventi su spazi pubblici.

Dal 2017 e di anno in anno, i Laboratori di Quartiere hanno 
l’obiettivo di coinvolgere cittadini e comunità.

Come posso 
partecipare?

Vieni agli incontri di giugno a presentare le tue proposte. 
Chiedi informazioni al tuo quartiere su luogo e ora.
Se non riesci, puoi fare tutto attraverso 
il sito web comune.bologna.it/laboratoriquartiere 
il termine per presentare le proposte on line è il 30 giugno!
 
Aiutaci a diffondere queste informazioni!

Laboratori del 2017
Nel 2017 lavoreremo nelle seguenti zone:

Quartiere Borgo Panigale-Reno
Zona Villaggio Ina e Borgo Panigale centro 

Quartiere Porto-Saragozza
Zona Quadrilatero, Scalo, Malvasia

Quartiere Navile
Zona Pescarola

Quartiere San Donato-San Vitale
Zona San Donato Centro e Cirenaica 

Quartiere Santo Stefano 
Zona Lunetta Gamberini e dintorni 

Quartiere Savena
Zona Arno, Lombardia, Abba e Portazza

Le aree varieranno di anno in anno.
Sono inoltre attivi altri percorsi, con particolari obiettivi, 
nelle seguenti zone: Barca-Reno, Villa Spada e dintorni, 
Bolognina e nella zona Universitaria.
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Cosa puoi fare?Le Aree e i luoghi 
coinvolti Potrai segnalare, proporre, co-progettare e scegliere 

la destinazione di risorse pubbliche.
 
Se hai proposte di manutenzione e riqualificazione 
di aree, immobili e giardini pubblici, opere pubbliche, 
attrezzature/arredi, puoi creare e far votare proposte 
nelle 6 aree prescelte (le trovi nella mappa) per il bilancio 
partecipativo. 
A ottobre e novembre i maggiori di 16 anni, tutti coloro 
che lavorano a Bologna e i cittadini di origine straniera purché 
siano residenti, potranno decidere le priorità con un voto 
diretto andando sul sito web o in luoghi con voto assistito.
Sono previsti interventi fino a 150 mila euro per ogni zona 
di ogni Quartiere per un totale di 1 milione per tutta la città. 
Di anno in anno cambieremo le zone di intervento. 
Le proposte più votate nel bilancio partecipativo saranno 
realizzate a partire dal 2018 e nei 3 anni successivi. 
 
Potrete indicare priorità di azione nel sociale, 
nell’educazione, nello sport, nella cultura, nel digitale, 
e disegnare il recupero di 11 edifici pubblici (li trovi nella 
mappa) che diventeranno luoghi a disposizione di comunità 
e Quartieri, grazie a fondi europei (PON Metro) e comunali. 
Ad inizio 2018 è previsto l’avvio delle azioni emerse durante 
i Laboratori con conclusione prevista entro il 2021. 

Edifici PON Metro
Ex Casa Boschini 
Villa Serena
Bocciofila del Centro 
Sportivo Barca 
Biblioteca Tassinari Clò 
e Villa Spada 
Centrale termica 
della biblioteca Borges 
e nido Coccheri 
Ex Palestra del 
Centro Sportivo Pizzoli
Ex scuola 
di via Lombardia, 36
Ex Centro civico 
di via Portazza
Ex Mercato San Donato 
Spazi ACER di via Abba
Centro Beltrame
Casa del custode 
di via Fantoni 14
Dynamo–la velostazione
Palazzetto dello Sport

Altri luoghi
Pensilina Nervi 
e nuovo centro civico
Casa Podere di via Fantoni 47
Laboratorio Urbano Aperto
Ex parcheggio Giuriolo
Corridoio ciclo-eco-ortivo 
Roveri
Orti Urbani di via Salgari
Ex Villa Salus
Stadio

Bilancio partecipativo
Villaggio Ina 
e Borgo Panigale Centro
Quadrilatero, 
Scalo e Malvasia 
Pescarola
San Donato Centro 
e Cirenaica  
Arno, Lombardia, 
Abba e Portazza
Lunetta Gamberini 
e dintorni 

Altre aree
Reno-Barca 
Villa Spada e dintorni 
Bolognina 
Pilastro
Zona Universitaria
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Il Percorso

Aprile–Maggio
Definizione delle priorità 
con i Quartieri e presentazione 
alle associazioni

Giugno
Ascolto ed emersione
delle proposte

Luglio 
Coprogettazione 
delle proposte emerse
durante gli incontri

Novembre 
Presentazione dei risultati 
del voto, avvio dei progetti 
e linee guida 2018

Settembre
Pubblicizzazione 
delle proposte e consegna 
delle linee guida

Ottobre
Voto delle proposte
del bilancio partecipativo
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