
   

ACCENSIONE CIVICA
Urban Center Bologna, Comune di Bologna ed Enel Sole promuovono un percorso 

per valorizzare i progetti di collaborazione tramite eventi da realizzare nelle aree 
interessate dagli interventi di Enel Sole a Bologna.

Accensione Civica ti invita a illuminare la collaborazione in città: presenta il tuo progetto e 
attiva l’energia civica di Bologna.

Ai dieci soggetti selezionati saranno assegnati 1.000,00 € Iva inclusa ciascuno: l’obiettivo 
è valorizzare progetti  collaborativi  particolarmente significativi  per impatto e capacità di 
sensibilizzare la cittadinanza, coerentemente con “Collaborare è Bologna”. 
Tutti  avranno così l’occasione di  scoprire le tante possibilità di  prendersi  cura dei beni 
comuni tramite la collaborazione civica negli spazi pubblici della città in cui Enel Sole sta 
sostituendo i punti luminosi.

Il contesto
Urban  Center  Bologna,  Comune  di  Bologna  ed  Enel  Sole, all’interno  del  progetto 
“Collaborare è Bologna” e in occasione della   nuova illuminazione pubblica curata da Enel   
Sole, stanno cercando dieci progetti che possano rappresentare in maniera immediata e 
allo stesso tempo promuovere lo spirito della collaborazione in città.
"  Collaborare è Bologna  ”   è un progetto del Comune di Bologna, gestito insieme a Urban 
Center Bologna, che promuove la cultura della collaborazione e ricerca il coinvolgimento 
concreto della comunità per rendere più accessibili informazioni, tecnologie, risorse, spazi, 
conoscenze e competenze.

Enel Sole è impegnata dal 2014 in un intervento di restyling e ammodernamento dei punti 
luce  nel  territorio  del  Comune  di  Bologna,  tramite  la  sostituzione  delle  lampade  a 
incandescenza con quelle a LED, che proseguirà nel corso del 2016 interessando tutti i 
quartieri della città. Si  tratta  di  una  delle  diverse  collaborazioni  tra  Amministrazione  e 
soggetti privati che operano nell’ambito delle infrastrutture e della cura del territorio.

Enel  Sole e “Collaborare è Bologna”  trovano quindi  sinergia  in  Accensione Civica,  un 
percorso di valorizzazione delle pratiche di collaborazione per la cura della città e della 
comunità.

Accensione  Civica  è  un’opportunità  per  mettere  in  luce  la  progettualità  civica  della 
cittadinanza  bolognese,  per  creare  un’occasione  di  visibilità  e  di  crescita  per  tutte  le 
iniziative e i progetti che promuovono forme di cura di tutte le dimensioni dell'esperienza 
quotidiana  di  cittadini  e  visitatori  della  città,  facendo  in  modo  che  metodi,  strumenti, 
conoscenze ed esperienze possano essere  diffusi  e  resi  disponibili  per  lo  sviluppo di 
ulteriori iniziative.

http://www.comune.bologna.it/collaborarebologna
http://comune.bologna.it/cantieri/progetti/illuminazione/illuminazione-nuova-citt%C3%A0
http://comune.bologna.it/cantieri/progetti/illuminazione/illuminazione-nuova-citt%C3%A0


A chi è rivolto il percorso
Il  percorso è rivolto a tutti  i  soggetti,  singoli, associati  o comunque riuniti  in formazioni 
sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e 
rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani’  come  espresso  dal  Regolamento  sulla 
collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione  per  la  cura  e  la  rigenerazione  dei  beni 
comuni urbani, approvato dal Comune di Bologna il 19/05/2014.

Tipologie di progetti
È  possibile  candidare  progetti  e  iniziative  di  cura  dei  beni  comuni  urbani  materiali, 
immateriali e digitali realizzati o da realizzare a Bologna, caratterizzati dall'attuazione di 
modalità collaborative, coerentemente con il Regolamento dei beni comuni approvato dal 
Comune  di  Bologna  nel  maggio  2014  e  con  il  progetto  “Collaborare  è  Bologna”.

Tempi e modalità di presentazione dei progetti
È possibile presentare le proposte dal 1° febbraio 2016 al 31 marzo 2016 tramite l’area 
Comunità della Rete Civica Iperbole.Per partecipare è necessario essere iscritti all’area 
Comunità della  Rete  Civica  Iperbole  e  pubblicare,  o  aver  già  pubblicato,  un  progetto. 
Questo, una volta pubblicato, sarà visibile anche nell'area ‘Progetti’.
In seguito nella pagina del  progetto sarà presente il  bottone ‘Accensione Civica’:  sarà 
quindi sufficiente cliccare sul bottone, compilare il campo di motivazione della proposta e 
cliccare sul bottone ‘Invia’.

Criteri di selezione
Le proposte saranno selezionate da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di 
Urban Center Bologna, Comune di Bologna ed Enel Sole. 
Le proposte saranno valutate in base ai seguenti criteri:

● coinvolgimento [punteggio massimo 10 punti]:  numero di persone che si intende 
coinvolgere;

● sensibilizzazione  [massimo  10  punti]:  efficacia  comunicativa  del  progetto  e  
dell’evento di presentazione;

● innovazione [massimo  10  punti]:  innovatività  del  progetto  e  delle  modalità  di 
diffusione tramite l’evento;

● luogo [massimo 10 punti]: quanto l’area e il luogo sono centrali e strategici rispetto 
agli obiettivi di Accensione Civica;

● target [massimo 10 punti]: capacità di diffondere la cultura della collaborazione a 
specifiche tipologie di cittadini soggetti a forme di esclusione.

Si suggerisce quindi  di  specificare le modalità in cui  i  progetti  stessi  sviluppano i  temi 
toccati dai criteri di selezione, impiegando i campi di presentazione del progetto e il campo 
del form di invio.

In cosa consiste il premio
Saranno selezionate 10 (dieci) proposte. Ogni soggetto selezionato riceverà un premio in 
denaro di 1.000,00 (mille) euro IVA inclusa.
I soggetti selezionati saranno tenuti a impiegarli per realizzare un evento di presentazione 
del  progetto,  dando  così  vita  a  un'installazione  di  “Accensione  Civica”.  I  soggetti 
selezionati saranno anche tenuti a documentare la realizzazione dell’evento tramite l’area 
Comunità della Rete civica Iperbole.
I  soggetti  selezionati  saranno  supportati  e  affiancati  da  Urban  Center  Bologna 
nell'organizzazione, disseminazione, divulgazione e realizzazione dell'evento.

http://www.comune.bologna.it/comunita/progetti
http://www.comune.bologna.it/comunita/node
http://www.comune.bo.it/media/files/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf
http://www.comune.bo.it/media/files/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf
http://www.comune.bo.it/media/files/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf


Tempi e modalità di svolgimento degli eventi di presentazione dei progetti vincitori
I dieci soggetti selezionati saranno annunciati nel mese di aprile 2016 e saranno presentati 
in occasione di eventi pianificati con Urban Center Bologna, Comune di Bologna ed Enel 
Sole;  questi  eventi  saranno  svolti  nei  mesi  seguenti  coerentemente  con  il  piano  di 
installazioni previsto da Enel Sole.
Le modalità di realizzazione dell’evento saranno concordate con Urban Center Bologna in 
seguito alla comunicazione della selezione: potranno dunque essere modificate, rispetto al 
progetto presentato, a fronte del confronto con il gruppo di lavoro.

Contatti
sito: www.urbancenterbologna.it/accensionecivica 
email: info@urbancenterbologna.it

http://www.urbancenterbologna.it/accensionecivica

