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DI LABORATORI DI QUARTIERE
2017 | 2018



Laboratorio di analisi, comunicazione, elaborazione e coproduzione 

focalizzato sulle trasformazioni urbane per affrontare le sfide sociali, 

ambientali e tecnologiche.

La Fondazione mira ad affermare e consolidare il suo ruolo di "cervello 

collettivo" e “hub” di trasformazioni urbane, catalizzatore di idee e attività, 

nonché luogo di incontro e discussione tra cittadini, istituzioni pubbliche, 

associazioni e movimenti e tutti i rappresentanti del mondo economico, 

sociale e culturale. 

Per raggiungere questa vasta gamma di obiettivi, sono state identificate 

tre aree principali all'interno delle quali possono essere articolate le 

molteplici attività della Fondazione

● URBAN CENTER Attività di informazione e promozione del territorio e 
della cultura urbana

● IMMAGINAZIONE CIVICA Attivazione di percorsi partecipativi e di co-
produzione

● CARTOGRAFARE IL PRESENTE Analisi e documentazione delle 
trasformazioni urbane, con particolare attenzione ai dati aperti

FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA





I Laboratori di Quartiere sono stati attivati a maggio 2017 con lo scopo di 

coinvolgere, in modo stabile comunità e cittadini all’interno del 

Piano Innovazione Urbana, attivando e gestendo percorsi partecipativi 

strutturati su specifiche aree, spazi pubblici e edifici della città.

L’obiettivo è collegare in modo stabile, anno per anno e quartiere per 

quartiere, diverse fonti di finanziamento e politiche con le potenzialità 

e le reti che nascono dall’impegno diretto dei cittadini e delle comunità 

rendendo stabile e trasversale il coinvolgimento.

Ciascun Laboratorio agisce nell’ambito delle funzioni di cura della 

comunità e del territorio e lavora sulle diverse scale, di quartiere, di area, di 

vicinato o prossimità, attivando specifici percorsi e integrando le 

politiche e le progettualità settoriali del Comune. 

I LABORATORI DI QUARTIERE
obiettivi



Tutti gli anni, i Laboratori vengono attivati nei quartieri di Bologna sulla base 

degli investimenti pianificati, le raccomandazioni dei cittadini, dati e priorità 

socio-economiche. 

I Laboratori di Quartiere:

● sono “spazi di prossimità”
● supportano i Quartieri nelle loro nuove funzioni, individuando metodi, 

strumenti e progettualità e specifiche metodologie 

● utilizzano dati aperti e tecnologie per favorire la trasparenza, la 

pubblicità e l’equità dei processi

● cercano di coinvolgere chi solitamente non partecipa, in particolare: 

giovani, migranti, fasce insicure e poco istruite

I LABORATORI DI QUARTIERE
linee prioritarie



analisi costante 
dei bisogni e delle 

capacità 

I LABORATORI DI QUARTIERE
metodi e strumenti 

analisi e raccolta 

dati

strumenti di 

partecipazione digitale 
(voto on line, consultazioni, 

questionari, quaderno degli 

attori)

comunicazione 

integrata e

reportage multimediali

mappe e 

infografiche
focus group

interviste di gruppo 

e singole

workshop e

assemblee di quartiere

presidio 

costante dei 

luoghi e delle 

comunità

supporto formativo 

alle comunità  
(verso tutti gli strumenti e 

bandi dell’amministrazione e 

dei quartieri)



COME LAVORIAMO: UN GRUPPO STABILE E PRESENTE NEI 
QUARTIERI

Ogni membro dello staff ha l’obiettivo di tenere forte la tensione tra attività e 

radicamento territoriale con ingaggio costante delle comunità e delle aree del 

Comune di volta in volta coinvolte. 

6 referenti di quartiere, 

in stretta relazione con U4icio Reti e cittadinanza attiva

1 referente dei metodi 

che applichiamo ai progetti

1 coordinarice di tutti 

i processi di ingaggio

1 referente per i concorsi 

 progetti dedicato allo spazio 

pubblico (parchi, piazze…)

1 referente per i progetti 

ambientali

1 referente dedicato

 alla raccolta dati, analisi 

e produzione mappe

3 referenti alla comunicazione

e alla produzione multimediale



I LABORATORI DI QUARTIERE: LE FASI DEL PROCESSO
_



● 7000 persone incontrate (2040 nel 2017)

● 14.584  nel 2017 e 16.348 nel 2018 persone al voto digitale del 

Bilancio Partecipativo

● Circa 280 incontri nei quartieri e nel centro storico 

● 25 percorsi attivati 

● 225 proposte raccolte per il Bilancio Partecipativo

● 12 progetti in realizzazione a partire dal 2018 dedicati allo spazio pubblico 

● 11 progetti per rinnovare edifici pubblici per creare spazi collaborativi

● Bandi Bologna Made, INCREDIBOL, PON Metro - Povertà educative e nuove 

competenze, Cultura e Sport usciti a partire dall’inverno 2018 e progettati sulla base 

di bisogni e delle proposte emerse nei Laboratori di Quartiere 2017

ALCUNI NUMERI (aggiornati a novembre 2018)

_





I LABORATORI TERRITORIALI: LE ZONE







Il Bilancio Partecipativo è uno strumento di democrazia diretta per il coinvolgimento dei cittadini 

nelle scelte pubbliche per raggiungere risultati proposti, condivisi e votati dalla cittadinanza. 

Possono votare sedicenni, studenti, migranti e city users.

Per il 2018 sono 6 le aree del Comune di Bologna coinvolte, una per ogni Quartiere per un totale 

di 1.000.000 €, con una quota di circa 150.000 € per ciascuna. 

Il Bilancio Partecipativo viene sperimentato in 6 zone specifiche, 1 per Quartiere: 

ogni anno cambiano le zone di riferimento. 

BILANCIO PARTECIPATIVO: 
CHE COSA E’?
_



SPAZI DI OPPORTUNITA’
COPROGETTAZIONE DI 11 EDIFICI DA RIQUALIFICARE GRAZIE AI FONDI PON METRO BO 

Dare a cittadini e comunità luoghi dove 

accedere a nuove forme dello stare 

assieme a supporto delle attività dei 

Quartieri. Attraverso laboratori, 

abbiamo coprogettato la vocazione di 

11 edifici. Priorità:

→ inclusione dei giovani, educazione

→ aggregazione sociale e animazione

→ sviluppo di occupazione

→ nuovi saperi e competenze

→ polivalenti, aperti a più soggetti;

→ a supporto delle famiglie;

→ senso di appartenenza al quartiere;

→ scambio e incontro 

intergenerazionale e multiculturali;

→ a sostegno di soggetti con disagio 



BANDI EMERSI DAL PERCORSO DI ASCOLTO DEI QUARTIERI
COPROGETTAZIONE DI AZIONI FINANZIABILI GRAZIE AI FONDI PON METRO BO 

_

Bologna Made, INCREDIBOL, PON 

Metro - Povertà educative e nuove 

competenze, Cultura e Sport usciti a 

partire dall’inverno 2018 e progettati sulla 

base 

di bisogni e delle proposte emerse nei 

Laboratori di Quartiere 2017



PUMS
LABORATORI DI QUARTIERE

_
Attraverso 6 consigli aperti e 12 

laboratori nei quartieri, un 

percorso di informazione e 

ascolto della cittadinanza in 

ogni quartiere, contribuendo a 

costruire scenari di progetto 

(temi e bisogni prioritari a livello 

di quartiere) nel quadro degli 

obiettivi strategici del PUMS e 

alla stesura del PGTU (Piano 

Generale del Traffico Urbano).

Di particolare la

visualizzazione di tutte le 

segnalazioni dei cittadini 

arrivate tramite il CZRM



PIANI DI ZONA
LABORATORI DI QUARTIERE

_
Abbiamo organizzato 6 

laboratori, 1 per quartiere, 

con tutte le associazioni 

e comunità per disegnare 

priorità del Piano di zona 

per il periodo 2018-2020 per 

indirizzare azioni di lotta alla 

povertà e all’impoverimento 

(di tipo socio-economico, 

relazionale, educativo, 

perdita di ambiti di 

socializzazione ed 

opportunità culturali, 

sportive).

Il proseguimento del 

processo è a cura del 

Servizio Sociale Territoriale 

del Comune di Bologna.



U LAB
LABORATORI DI QUARTIERE

_

Laboratorio dedicato alla Zona 

Universitaria finanziato dal 

Progetto ROCK.

Abbiamo attivato una comunità 

coinvolgendo tutti gli attori della 

zona con laboratori tematici e  

dedicati ai luoghi strategici 

dell’area e con un bando

abbiamo finanziato sedici 

proposte creando un programma 

di 4 mesi con circa 60 eventi 

pubblici.



LABORATORIO SPAZI
LABORATORIO TEMATICO

_
Laboratorio per ridisegnare 

politiche e strumenti di 

affidamento e gestione di 

edifici pubblici.

Attraverso una call abbiamo 

selezionato circa 100 

soggetti.

Dopo circa 60 interviste in 

profondità, abbiamo 

evidenziato bisogni e 

priorità.

Con 4 incontri abbiamo 

condivise possibili soluzioni 

che saranno consegnate 

all’Amministrazione a 

dicembre.



LABORATORIO ARIA
LABORATORIO TEMATICO

_

Percorso partecipativo di 

comunicazione ambientale con 

l’obiettivo di creare attenzione e 

azione intorno al tema della 

qualità dell’aria. 

E’ in via di pubblicazione la app 

“Che Aria è”uno degli strumenti di

comunicazione realizzati per 

raggiungere tali obiettivi.



INSIEME PER IL LAVORO
LABORATORIO TEMATICO

_

Realizzazione di un incontro con 

130 rappresentanti di imprese, 

associazioni di categoria e terzo 

settore. 

Con 11 tavoli di lavoro, sono state 

delineate buone pratiche e punti 

fermi sui temi dell’inserimento 

lavorativo, accompagnamento, 

formazione, relazione scuole-

aziende.



LA PROSSIMITÀ 
COME APPROCCIO



LA PROSSIMITA’ COME APPROCCIO 

Se da un lato il termine “prossimità” si riferisce alla scala fisica a 
cui operano i Laboratori di Quartiere, dall’altro fa riferimento 
allo sforzo e alla volontà di mettere al centro delle scelte 
pubbliche il capitale sociale e umano. 

La dimensione di prossimità valorizza e attiva reti di discussione 
e pratica, cercando di individuare strumenti e innovazioni 
amministrative in grado di abilitare il potenziale civico per 
proporre nuovi modelli di gestione della città. 

I Laboratori diventano così il campo di sperimentazione di un 
processo aperto, che si alimenta della pratica e delle esperienze 
fatte e che vuole instaurare un filo diretto tra bisogni e politiche 

pubbliche.





STAFF MULTIDISCIPLINARE E RADICATO SUL TERRITORIO



LINGUAGGI E MEDIA 



RELAZIONI E CURA DELLA COMUNITA’



SCAMBIO E APPRENDIMENTO RECIPROCO



SPERIMENTAZIONE E AUTONOMIA



www.fondazioneinnovazioneurbana.it
immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it


