PON Città Metropolitane 2014 - 2020
Asse 3
Azione 3.3.1

BIRRRRbanti: Risparmio, Riuso, Riciclo, Recupero
BO3.3.1c6
CUP F39F19000140007
Progetto
selezionato
come
beneficiario
del
bando
pubblico
(http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:42549) per l’assegnazione di sovvenzioni a soggetti
del terzo settore per lo sviluppo di progetti di cultura tecnica per l’innovazione sociale
Quartiere: Quartiere Borgo Panigale - Reno
Area bersaglio: Birra e Lungo Reno
Beneficiario: Piazza Grande Soc. Coop. Soc.
con sede in: Via Stalingrado 97/2, Bologna, 40128
Spesa totale ammissibile: 96.861 €
Importo sovvenzione e percentuale: 96.861 € (100%)
Avvio previsto: Aprile 2019
Conclusione prevista: Dicembre 2020
Descrizione del progetto
Area del progetto
La Birra è una frazione isolata dal contesto urbano del Quartiere Borgo Panigale-Reno posta in prossimità
dell’aeroporto e circoscritta da infrastrutture pesanti e dal fiume Reno. La storica mancanza di strutture
pubbliche, anche solo per momenti di incontro (di fatto sono presenti unicamente la Parrocchia e la Scuola
Aldo Moro), sommata alla ridotta fruibilità di trasporti pubblici fa di questa zona un luogo “lontano” e
“sconnesso” dalla città e dalle sue opportunità. Il Lungo Reno rappresenta un luogo naturalistico con
incredibili potenzialità, ma anche con forti criticità. Nonostante ciò, non mancano realtà impegnate
nell’animazione del territorio come la neonata associazione di cittadini che, in accordo e collaborazione con
il Quartiere ha organizzato iniziative che coinvolgono cittadini e commercianti della zona, creando un
circuito virtuoso di nuove relazioni. Anche in questo caso si pone la necessità di concretizzare un’azione
coordinata e continuativa che favorisca il controllo sociale della zona e ne aumenti la fruibilità per la
cittadinanza tutta, non solo del Quartiere.
Destinatari
Il progetto prevede in maniera prioritaria il coinvolgimento di ragazzi tra i 12 e i 19 anni, inclusi giovani con
fragilità sociale e percorsi scolastici non lineari. Inoltre considera come target tutti i soggetti del territorio
(giovani, insegnanti, genitori, cittadini, associazioni,…) interessati al miglioramento della condizione
giovanile locale, come risorsa anche per tutti i cittadini.

Obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è la creazione di nuove opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei
giovani del territorio della Birra e del Lungo Reno, nel Quartiere Borgo Panigale-Reno. In particolare:
sostenere il processo di crescita individuale e di gruppo dei giovani tra i 12 e i 19 anni attraverso
l’organizzazione di percorsi formativi extrascolastici che permettano lo sviluppo e il rafforzamento di saperi,
capacità e risorse; promuovere l’incontro e il confronto fra soggetti che si occupano dei giovani da
prospettive diverse e promuovere lo sviluppo di progettualità nuove e condivise, aiutandoli a definire
obiettivi, strategie e strumenti per rendere più efficace la propria azione.
Attività previste
Per sostenere i suoi obiettivi, il progetto si avvarrà della promozione di azioni che mirino ad accrescere le
competenze trasversali e professionali dei giovani, l’attivazione di laboratori extra-scolastici ed esperienze
inclusive ed informali nell’ottica dell’empowerment di gruppi e di comunità, la riqualificazione di un luogo
dedicato allo sviluppo della cultura per le giovani generazioni co-progettato dagli stessi fruitori e il
rafforzamento della rete di adulti e delle realtà associative a supporto dei giovani del quartiere. Le quattro R
Risparmio, Riuso, Riciclo, Recupero si declineranno in azioni collegate ad ambiente e territorio, spazi e
relazioni sociali, competenze, saperi e risorse dei giovani e di tutta la comunità.
Stabilizzazione e sostenibilità nel tempo
Il modello di intervento delineato, basato sulla partecipazione e sullo sviluppo della comunità, detiene in sé
i presupposti di crescita e continuità e si presta per essere trasferito in altri contesti o in altri ambiti di
intervento, ponendo le basi per far nascere progettualità nuove e condivise, promuovendo l’incontro tra
soggetti diversi, definendo un metodo di lavoro collettivo che li aiuti a definire obiettivi, strategie e
strumenti per rendere più efficace la propria azione. Nel corso del progetto, inoltre, si procederà
considerando che “operatori di comunità” possono essere anche i cittadini attivi, dando la possibilità di
prendere in mano via via più responsabilità all’interno del progetto. Fondamentale sarà la collaborazione
con gli operatori professionali del territorio, che a partire dalla co-progettazione potranno avere via via un
ruolo sempre più attivo anche a livello di equipe di lavoro. Si ipotizza che al termine del progetto vi sia la
possibilità di istituire un tavolo permanente, composto dai giovani del territorio, e aperto a rappresentanti
di associazioni e realtà pubbliche e private coinvolti nella rete, condotto dai ragazzi supportati dagli
educatori.
Canali di comunicazione
In una prima fase, il progetto sarà promosso tramite passaparola e invito diretto da parte dei testimoni
privilegiati individuati, un livello molto importante perché promuove una modalità di contatto con le
persone alla pari. Seguiranno delle convocazioni attraverso lettere inviate a casa e mail, promozione
attraverso locandine e volantini distribuiti nei luoghi di maggiore accesso e in occasione delle manifestazioni
organizzate sul territorio. Verrà inoltre data risalto all’iniziativa attraverso l’organizzazione di incontri
pubblici al termine di ogni fase e in promozione della successiva. Verranno inviati periodicamente articoli su
periodici del quartiere e siti web istituzionali. Sarà inoltre predisposta un’apposita pagina Facebook del
progetto, pubblicizzata sui gruppi fb afferenti al quartiere e alla Birra. Un’ulteriore modalità di contatto sarà
rappresentata dall’invio da parte di realtà istituzionali ed enti pubblici, come ad esempio i servizi sociali
territoriali e i servizi scolastici.

