
Laboratorio di quartiere Savena 
percorso Parco dei Cedri 

Report del primo incontro con i cittadini e le associazioni 
18/11/2019 

 
  

Introduzione 
 
Nella giornata del 18/11/2019, presso la sede del Quartiere Savena, si è svolto il primo 
incontro del laboratorio per la rigenerazione delle corti per la tutela e la valorizzazione del 
Parco dei Cedri. 
Dopo un primo incontro tenutosi a luglio 2019 alla presenza di un gruppo di cittadini, alcuni 
dei quali afferenti ad associazioni dell’area, che condividevano l’interesse a valorizzare il 
Parco dei Cedri, le Corti, animare il territorio e richiedevano un luogo chiuso di aggregazione 
nel parco, si è ritenuto necessario l’avviamento di un laboratorio per definire insieme le 
azioni che rispondano ai bisogni espressi nelle proposte progettuali e nei percorsi 
partecipativi pregressi. 
 
Dal 2017, sul parco si è consolidato il Gruppo informale del Parco dei Cedri con la 
partecipazione al primo percorso di Bilancio Partecipativo attivato su Bologna; 
successivamente lo stesso gruppo ha progressivamente portato avanti le idee e proposte 
sull’area stringendo sempre più la collaborazione con le associazioni che occupano gli edifici 
nella zona d’interesse e che già sono attive sull’area, come CSAPSA, ANFFAS e WWF, 
partecipando a bandi quali quello sul Lavoro di Comunità proposto dal Quartiere Savena nel 
2019 e uno dei progetti PON - Fotosintesi Urbana - che ha visto ARCI capofila. 
 
Il percorso consiste di due incontri pubblici basati sull’ascolto e la coprogettazione, nello 
specifico gli obiettivi per la prima assemblea sono stati: 

1. Sistematizzare le azioni già fatte e quelle in corso 
2. Raccogliere ulteriori proposte di azioni per valorizzare l’area  

 
Metodo dell’incontro 
L’incontro è stato strutturato su due momenti: 
 

- una plenaria per condividere le proposte e i temi emersi durante i percorsi 
precedenti, con l’obiettivo di mettere a sistema e fare un punto sullo stato di 
avanzamento delle proposte. Sono stati resi noti ai partecipanti gli interventi già 
realizzati, quelli in fase di realizzazione o non ancora realizzati ma che hanno già 
risorse a disposizione e quelli che ancora non hanno trovato modalità di 
realizzazione 
 

- un secondo momento in cui i partecipanti sono stati divisi sulle tre tematiche 
principali emerse durante i percorsi e i bandi pregressi per affrontarle più nello 
specifico in tre tavoli di approfondimento 

 



Quadro delle proposte emerse dai percorsi pregressi sul parco 
 
 
Cosa è emerso dall’incontro 
 
Tavolo: Valorizzazione della Comunità dell’area 
 
Obiettivi specifici esplicitati nei percorsi precedenti: 

● Creare una rete tra le realtà presenti sul territorio mettendo in relazione esperienze e 
competenze tra i diversi attori dell’area 

● Curare e sviluppare la socialità del territorio con attenzione alle fragilità sociali 
● Incentivare le relazioni intergenerazionali 

 
Obiettivi raggiunti durante il laboratorio: 

● Comunicare ed informare 
 
Interventi/azioni proposti: 

● Creare un punto di ritrovo per riunirsi e da dove far partire le iniziative 
● Diffondere le informazioni tramite: il consorzio dei condomini, gruppo whatsapp, 

pagina facebook, bacheca attività, segnaletica 
● Il luogo stesso diventa uno strumento comunicativo 
● Rete con altre realtà del Savena 

 



● Attività: passeggiate, laboratori con CSAPSA, mostre sulla memoria storica ed il 
valore naturalistico del parco, spettacoli teatrali, eventi estivi, letture e bookcrossing 

● Impresa sociale 
 
Ruolo dei proponenti 
Il Comitato del parco può avere il ruolo di riferimento per allargare la partecipazione 
 
Collocazione degli interventi 
All'interno delle corti, di fronte al fienile, vicino al bagno pubblico 
 
Tavolo: Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 
 
Obiettivi specifici esplicitati nei percorsi precedenti: 

● Educare e coinvolgere la comunità, e in particolare i giovani, sulle tematiche 
ambientali 

● Valorizzare l’area come luogo di sperimentazione e ricerca sui temi ambientali 
 
Obiettivi aggiunti durante il laboratorio: 
/ 
 
Interventi/azioni proposti: 

● Pulizia dell'area fiume e parco  
● Giornate di sensibilizzazione per adulti e ragazzi 
● Passeggiate per riconoscere le erbe selvatiche 
● Passeggiate notturne nel parco tra suoni e lucciole 
● Visite virtuali 
● Formare delle piccole guardie ecologiche per creare rapporto con i giovani 
● Campi estivi con la Protezione Civile sul rischio idrogeologico 
● Teatro estivo nella corte con attrezzature naturali 

 
Ruolo dei proponenti 
/ 
 
Collocazione degli interventi 
All'interno delle corti 
 
Tavolo: Riqualificazione delle Corti e dell'area circostante 
 
Obiettivi specifici esplicitati nei percorsi precedenti: 

● Rigenerare gli spazi delle Corti come ‘bene paesaggistico’ 
● Conservare l’identità e la memoria di un patrimonio architettonico che si riferisce a 

secoli di vita e di storia rurale 
● Migliorare l’accessibilità e la fruibilità dello spazio anche attraverso la dotazione di 

nuovi servizi 

 



 
Obiettivi aggiunti durante il laboratorio: 
/ 
 
Interventi/azioni proposti: 

● Pannelli espositivi 
● Recupero portico 
● Pavimentazione per rendere accessibile l'area 
● Ulteriori panchine 
● Spazio di incontro al chiuso (struttura temporanea) 
● Utilizzo ambienti casa rossa attualmente in concessione ad ANFFAS (capire 

fattibilità) 
 
Ruolo dei proponenti 
Autogestione dello spazio chiuso da parte del Gruppo informale dei cittadini del Parco dei 
Cedri 
 
Collocazione degli interventi 
All'interno delle corti, di fronte al fienile, vicino al bagno pubblico 
 
Conclusione 
All’incontro hanno partecipato diversi gruppi portatori d’interesse e cittadini, tra questi: il 
Gruppo Informale dei cittadini del Parco dei Cedri, Arci Bologna, CSAPSA, Fraternal 
Compagnia, Associazione Orti Peppino Impastato, WWF, Cooperativa Sociale Opengroup e 
alcuni studenti del corso di Advanced Design dei Servizi dell’Università di Bologna. 
Grazie alla loro partecipazione sono emerse diverse proposte in merito ai tre assi tematici 
(Valorizzazione della Comunità dell’area, Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, 
Riqualificazione delle Corti e dell'area circostante) individuati grazie ai percorsi e processi 
pregressi che hanno riguardato l’area.  
Queste proposte sono state declinate come azioni, iniziative e progetti che saranno 
approfondite durante il prossimo incontro di co-progettazione, che si terrà a inizio 2020 
presso la stessa sede di quartiere in via Faenza 4, parallelamente Quartiere Savena, 
Comune di Bologna e Fondazione Innovazione Urbana si impegnano a verificare la fattibilità 
della struttura temporanea finalizzata a fornire un luogo di aggregazione chiuso per le attività 
delle comunità del parco. 
 

 
Bologna, 19/11/2019 

 


