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Come realizzare un nuovo parco per tutti? 
Porta le tue idee per la nuova area verde di Croce del Biacco

PATRIZIA GABELLINI
Comune di Bologna, 
Assessore all’Urbanistica, Ambiente, Qualità 
Urbana e Città Storica

Buongiorno a tutti,
è con piacere che dò l’avvio al terzo intervento di Bella Fuori, reso possibile dalla 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Bella Fuori 3 è partito con un certo 
ritardo rispetto alla precedente edizione, questo perché la situazione economica, come 
sapete, è cambiata per tutti e questo intervento dovrà essere low cost. Lavoriamo tutti 
quanti in questa nuova prospettiva e con questi obiettivi.
Bella Fuori, dice già tutto il nome, anche se non ero presente quando è stato concepito 
il nome del programma significa che, si lavora sul fuori, sulle aree esterne. Ci sono 
alcune peculiarità che accomunano questa area e quelle delle precedenti edizioni, 
(Corticella e San Donato): sono tutte aree “difficili”, molto popolose, collocate fuori 
dalla città, e formatesi un po’ alla volta nel tempo. Fuori come spazio aperto, ma 
anche come fuori dalla città, malgrado sia assurdo che ancora oggi in molti ritengano 
che queste aree metropolitane non facciano parte di Bologna, che viene individuata e 
riconosciuta all’interno dei limiti dei viali.
È stato un impegno di Virginio Merola, quando era assessore all’urbanistica, 
spostare l’attenzione in queste aree e fare in modo che arrivasse anche lì un’energia 
progettuale, come nei gloriosi anni di Bologna in cui era possibile progettare le aree 
esterne pubbliche.
A me sembra che Bella Fuori 3 sia più difficile rispetto alle precedenti edizioni. Sono 
stati selezionati alcuni studi di progettisti che sono qui presenti insieme a noi, la sfida 
anche per loro sarà difficile perché dovranno lavorare in condizioni che li costringeranno 
ad usare tutta la loro immaginazione. Un’altra difficoltà è rappresentata da questi 
edifici che costituiscono un’enclave: la sfida sarà far diventare “un insieme” elementi 
che sono nati in modo diverso.
Sono molto curiosa di vedere come evolverà il lavoro e visto il tempo faccio l’augurio: 
“Bella Fuori bagnata, Bella Fuori fortunata”. Ho fiducia che le nuove generazioni 
avranno i muscoli per gestire al meglio queste opportunità.
Buon lavoro a tutti.
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ADELFO ZACCANTI
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
dirigente responsabile Area Organizzativa

Volevo ringraziarvi per essere presenti oggi, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, 
questo impegno è da lodare.
Con il progetto strategico Bella Fuori, la Fondazione intende sperimentare una modalità 
d’intervento capace si consolidare il senso di appartenenza e riconoscere pari “diritto di 
cittadinanza” alle periferie. Il principio è che la qualità e la bellezza non debbano essere 
esclusiva del centro storico ma possano diventare stimolo per un’azione profonda di 
riqualificazione che favorisca l’aggregazione sociale, sviluppando o potenziando le nuove 
centralità - scelte in accordo con il Comune di Bologna ed i Quartieri - come punti di 
riferimento per la zona. Per ottenere tale risultato è indispensabile il coinvolgimento dei 
cittadini, chiamati in prima persona, con il supporto di facilitatori, a esprimere esigenze e 
desideri, in un dialogo fattivo con i tecnici/progettisti.
L’esito del processo partecipativo è l’elaborazione di linee guida per la riqualificazione che 
garantiscano la realizzazione di cosa serve davvero alla comunità. Le prime due edizioni di 
Bella Fuori hanno permesso di dotare la città di Bologna di due nuove centralità - la nuova 
Gorki a Corticella e Piazza Spadolini/il Giardino Bentivogli a San Donato - che sono vissute 
oggi come importanti luoghi per l’espressione della socialità e della cittadinanza attiva. 
Ci sono ovviamente molti problemi da risolvere nei luoghi in cui la Fondazione ha deciso 
di intervenire, ma su questo stanno già lavorando le istituzioni competenti. L’obiettivo 
del nostro progetto è lasciare un segno nuovo, con l’aiuto di progettisti selezionati che 
avete già conosciuto alla “camminata” del 30 ottobre e che oggi saranno presenti qui 
per tutto il giorno, per fare proprie le vostre idee e proposte. Sarà poi una commissione 
di esperti a scegliere il progetto vincitore, ma la qualità che il progetto saprà portare 
al vostro quartiere dipenderà in gran parte da ciò che emergerà dall’incontro di oggi. Il 
progetto vincitore sarà selezionato entro la fine di marzo e ci siamo impegnati a ridurre il 
più possibile i tempi di realizzazione: è infatti previsto che il progetto sia realizzato in circa 
otto mesi, così da consegnarvi la nuova area verde nella primavera del 2015.
Porto i saluti di Marco Cammelli, presidente della Fondazione, che non è potuto essere 
presente oggi insieme a noi.
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MILENA NALDI
Quartiere San Vitale, presidente

Questa è una giornata importante per tutti noi, rappresenta l’inizio di un lavoro  
in cui da molti anni siamo impegnati, abbiamo lavorato a lungo per riuscire a 
portare qui nuove progettualità e teniamo molto alla realizzazione di questo 
progetto.

Bella Fuori deve essere anche “Bella Dentro”, e questo dipende da noi e 
dall’impegno di oggi. Si tratta di una progettazione difficile, di intreccio, di 
apertura di luoghi chiusi, sarà di sicuro una bella sfida per questi progettisti. Il 
quartiere scommette tutte le proprie energie sulle potenzialità della Croce del 
Biacco come luogo dove è bello vivere.

Questa riqualificazione potrebbe essere il fuoco che fa ardere l’abbraccio di 
accoglienza del nostro quartiere.

Vi auguro un buon lavoro!
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CHIARA LUISA PIGNARIS
Cantieri Animati
responsabile del Laboratorio partecipativo

Questo che accadrà oggi non è un’assemblea né un convegno con argomenti già stabiliti, 
ma un Open Space Technology, cioè un metodo per creare uno “spazio aperto”, mettere 
insieme le idee, accordare le voci come in una grande orchestra. Ci sono poche regole 
da seguire, l’importante è lasciare fuori dalla porta quelle noiose formalità a cui siete 
stati abituati durante i convegni o nel vostro lavoro, perché qui tutte le comuni regole 
sono ribaltate. Se riuscirete a entrare nello spirito dell’Ost, vi sorprenderete di quanto 
trascorrerà piacevolmente questa giornata e di quante idee usciranno.
Forse sarete curiosi di sapere chi ha inventato questo metodo: intorno agli anni ‘80 un 
formatore americano si rese conto che le persone che partecipavano alle sue conferenze 
apprezzavano più di ogni altra cosa i coffee break, in quanto momenti ricchi di relazioni 
e scambi informali. Elaborò così una tecnica per coinvolgere ampi gruppi di persone in 
modo molto semplice e spontaneo, con pochissime, semplici regole, che sono quelle che 
vedete appese in questa bella palestra. Per tutto il corso della giornata, ogni volta che ne 
avrete voglia, potrete alzarvi e cambiare argomento, oppure recarvi al buffet per parlare 
con chi volete o anche scrivere un contributo da soli, se non avete voglia di confrontarvi 
con gli altri. Gli unici tempi da rispettare sono l’inizio e la fine delle sessioni di discussione, 
che saranno scanditi questo suono. Lavorerete a gruppi nella Scuola Tempesta, sui temi 
da voi stessi proposti, e dopo aver pranzato insieme ci ritroveremo di nuovo qui in cerchio, 
per commentare i risultati ed approfondirli.
Questo è il report che fine della giornata sarà consegnato a tutti i partecipanti: c’è solo la 
copertina e la pagina finale e le pagine in mezzo sono tutte bianche perché le scriverete 
voi, scegliendo le cose che ritenete importante annotare e consegnare ai progettisti e agli 
amministratori. Allora cominciamo subito a costruire l’agenda della giornata ponendoci 
la domanda: come realizzare un nuovo parco per tutti? Chi vuole provare a rispondere, 
convocando un gruppo di lavoro su un tema che gli sta a cuore e assumendosi la 
responsabilità di seguire la discussione, e di scriverne un breve resoconto?

Coraggio e buon lavoro!
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SESSIONE 1 sala 1 Si vuole creare un parco per tutte le età che abbia le seguenti caratteristiche:

1. Percorso Vita
2. Senza barriere architettoniche
3. Pista ciclabile
4. Alberi (da frutto e non)
5. Sedie mobili di ferro come a Parigi
6. Non tutto aperto ma con alcuni accessi liberi
7. Giochi bambini
8. Arena per piccoli spettacoli 
9. Giochi d’acqua (stile Unipol) – laghetto con ossigenatore –fontana che ricicla 

l’acqua
10.  Piscina per bambini 
11.  Tavolini picnic
12.  Orticello 
13.  Curatissimo
14.  Potenziamento piedibus per non intasare parcheggi
15.  Illuminazione integrata con l’ambiente
16.  Eventuale accompagnamento musicale (stile parco degli angeli di Castel 

San Pietro)
17.  Addolcire cesura e collegamento Via Martelli e Parco (passaggi pedonali e 

ciclabili)
18.  Prevenzione del vandalismo (alimentare senso di appartenenza)

Proposto da:  
Stefania Gigantino e Walter Li Volsi

SERE-NATA
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SESSIONE 1 sala 2 Nel gruppo sono presenti i soggetti attivi del territorio:
•	 Associazione Mattei Martelli
•	 Centro Islamico
•	 Cittadini della zona

Tutti sono concordano nel poter di aggregazione che il cibo può avere in una 
area come questa dove vivono culture diversa.
Le aree pic-nic una volta presenti nei parchi di Bologna sono stati eliminati 
perché non di facile gestione per il comune.
Il nostro motto è quello di non avere paura e di essere aperti a possibili 
soluzioni alternative perché in questo modo magari riusciamo a fare qualcosa 
di veramente nuovo per Bologna.
Allora la domanda come gestire uno spazio multifunzionale con pic-nic visto 
che il comune chiaramente non potrà prendersi questo incarico?
Per questo motivo dovremmo privarcene?
Riteniamo che la gestione non potrà pesare solo sulle spalle delle associazioni 
attive in questa area che comunque si sono rese disponibili a collaborare.
Si dovranno estendere la partecipazione ai cittadini non solo nella parte 
gestionale ma renderli fisicamente attivi anche nella parte realizzativa di 
alcune parti del progetto perché in questo modo sentiranno veramente il parco 
come qualcosa che li appartiene.
Direi di non non guardare solo a quello che è stato fatto ma di pensare a cosa 
di nuovo possiamo fare per Bologna.

Proposto da:  
Roberto Picipotti

AREA PIC-NIC MULTIOCOLORE
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SESSIONE 1 sala 3
La discussione parte dall’idea di creare una zona progettata per spettacoli, manifestazioni 
sportive, aggregazioni spontanee culturali e feste scolastiche…
La storia della Croce del Biacco ricorda che un progetto precedente sul territorio era 
stato pensato e realizzato in forma molto ridotta attraverso una manifestazione estiva 
chiamata: SIAMO TUTTI IN BALLO
Attraverso un piccolo contributo del quartiere alle libere forme associative, alcune rrealtà 
del territorio si erano riunite per creare una piccola rassegna di danza amatoriale.
È stato un momento molto vissuto e partecipato che ci ha fatto pensare che un luogo 
simile ad una arena estiva possa essere importante per vari fattori:
•	 La scuola potrebbe trovare un luogo per i propri spettacoli, saggi e feste con la 

presenza dei genitori e con un rapporto diretto con il territorio.
•	 Il centro sociale che potrebbe trovare un luogo più adatto per i loro spettacoli, serate 

danzanti e incontri su vari temi
•	 I gruppi sportivi che operano  in palestra e sul territorio San Vitale con attività legate 

alla musica o a esibizioni che esulano dalle classiche competizioni (gruppo di danza, 
circo, sport urbani, pattinaggio)

•	 I gruppi adolescenti che sviluppano  progetti di danza di strada, musica e teatro
•	 I gruppi adulti che sviluppano aggregazione con spettacoli, concerti e serate danzanti 
•	 I gruppi culturali che vogliono far conoscere la propria identità attraverso le varie 

forme di arte e spettacolo
Lo spazio così pensato potrebbe essere semicircolare con un piazzale in cemento e 
possibilmente semicoperto per usufruire della struttura per un periodo più lungo e 
anche in caso di piaggia. Rimane importante che i materiali usati per tale struttura 
richiedano poca manutenzione e che sia possibile un allaccio di acqua e luce.
Questa arena potrebbe essere il luogo di una vera piazza che alla Croce del Biacco 
manca. Uno spazio dove poter richiamare la cittadinanza che sia aperta verso la scuola, 
il centro sociale e la palestra. 

Proposto da:  
Ludovisi Simonetta

ARENA SPETTACOLO
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SESSIONE 1 sala 4
La maggior parte della discussione verte sull’esigenza di creare (o ripristinare) 
collegamento tra la zona in oggetto e la zona agricola circostante ad essa 
(attraversata da via Stradelli Guelfi) a cui i residenti comunque afferiscono. 
Le ipotesi riguardano modalità di raggiungimento della zona Mattei-Martelli a 
piedi o in bicicletta o in autobus per offrire la possibilità di integrazione reale 
tra le varie zone, per fare sì che lo spazio verde oggetto dell’iniziativa “bella 
fuori 3” si trasformi in parco accessibile davvero a tutti gli abitanti della zona e 
non solo per chi abita gli edifici immediatamente circostanti.
Ipotesi di un parco che comprenda tutta la zona, fruibile non solo nella direzione 
verso Mattei Martelli ma anche verso la parte più periferica e agricola. 
Si precisa anche che il progetto dovrebbe curare la rivalorizzazione “della 
piazza dei colori” che attualmente si presenta degradata.
Altra necessità emergente è un passaggio interno di collegamento, possibilmente 
coperto, tra la scuola Tempesta e la palestra, e quindi il futuro parco, senza 
dovere uscire in strada. Stessa esigenza si presenterà alla costruzione della 
nuova scuola dell’infanzia per l’ampliamento delle Tempesta, previste nell’area 
in oggetto (quindi scuola collegate tra loro e col parco e la palestra). 
Viene auspicato che nella nuova scuola si preveda uno spazio grande comune.
Da un cittadino viene auspicato un insediamento botanico all’interno del parco 
e la presenza di un cup decentrato.

La discussione continuerà…

Proposto da:  
Enrichetta Sassi

PASSAGGI 
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SESSIONE                  sala 5
Area attrezzata con giochi a norma per evitare responsabilità penali.
Area di aggregazione per tutte le età con prevalenza delle giovani generazioni.
Le attrezzature e i giochi devono essere certificati CE ed essere a basso costo 
manutentivo.
Alcuni giochi, tipo i gonfiabili, possono essere messi a reddito per ottenere 
risorse per la manutenzione degli altri giochi.
Milena ha suggerito “che più che pensare a giochi pensiamo a spazi e strutture” 
(una bambina di 11 anni ha suggerito ostacoli per skate).
Lo spazio giochi deve essere gestito in maniera che non si verifichino attività 
illecite o danneggiamenti, magari attraverso la creazione di un piccolo chiosco 
che può essere esso stesso fonte di reddito per il mantenimento del parco.
Spazio gioco libero è un utopia, ma può essere libero per molte ore della 
giornata.
Visto il problema del bullismo che non è solo scolastico ma anche di tutte le 
attività sociali della nostra società sarebbe necessaria la rieducazione dei 
genitori alle buone regole sociali. I ragazzini leader sono sempre esistiti e hanno 
sempre deciso sugli altri, i gruppi di ragazzini violenti portano al bullismo che 
è da evitare e quindi è necessario intervenire perché il parco non diventi luogo 
di bullismo ma eventualmente di sana competizione sportiva ed educativa. Tra 
i bambini si creano dei gruppi di bambini forti, ma sono sempre bambini.
Perché non realizzare un’unica struttura gioco multifunzionale?
L’area del parco deve essere considerata una continuità dell’area scolastica “in 
primavera posso fermarmi al parco e fare giocare mia figlia”.
Può essere previsto un parchetto con piccole montagne per vari tipi di giochi 
tipo BMX, skate e altro.

Proposto da:  
Maurizio Saggioro

GIOCHI DI GRUPPO
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SESSIONE 1 sala 5 Parco pubblico da utilizzare anche d’inverno.
“Che cosa è un parco?”: “non è solo un’area verde.
Una ragazzina ha proposto il Parkour un nuovo tipo di sport che è anche 
spettacolo, pericolo e non affiliato a federazioni sportive, ma che è sempre 
più praticato dai giovani di tutte le età, sport nato nelle Banlieu di Parigi che 
è diventata la nuova sfida tra bande senza spargimento di sangue e molto 
educativo e proposto in Francia come risposta alla riqualificazione urbana e 
sociale.
Percorso tipo Hebert e salute/vita.
Sia Parkour che gli altri percorsi possono essere realizzati a basso costo con 
legno e sicuri, manutenzione praticamente zero.
Proposto anche porte e campo per basket e green volley, calcio e altri sport con 
le stesse attrezzature.
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SESSIONE 2 sala 1 Abbiamo ribadito e ribattuto sui punti già precedentemente proposti convenendo 
di utilizzare lo spazio che rimarrà a disposizione dopo la costruzione della 
scuola, come uno spazio utile alla integrazione delle persone.
Al termine della discussione è sorto il problema dell’accesso dei cani (in 
particolare dell’educazione dei padroni).
Uno spazio da vivere in serenità.

Proposto da:  
Stefania Gigantino e Walter Li Volsi

SERE-NATA
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SESSIONE 2 sala 2 Si è di nuovo discusso sulla fattibilità e sulla sicurezza associata ad eventuali 
griglie e/o barbecue. Come proposta aggiuntiva si è pensato ad un chiosco o a 
delle griglie ad induzione a pagamento anche se in questi casi si perderebbe 
almeno in parte della la funzione aggregativa e di integrazione associata alla 
idea iniziale. 
L’associazione Islamica e l’associazione Mattei Martelli sono disponibili a 
trattare con il Comune i termini della eventuale loro partecipazione per poter 
realizzare l’idea.

Proposto da:  
Roberto Picipotti

AREA PIC-NIC MULTIOCOLORE
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SESSIONE 2 sala 3 Il convocatore risssume brevemente i punti esposti in precedenza ad alcuni 
partecipanti degli altri gruppi e ad alcuni progettisti.

Nascono alcuni confronti e dubbi, in particolare l’incertezza sul reale spazio da 
poter utilizzare, la gestione a posteriori dello spazio e l’eventuale possibilità di 
far confluire più progetti contemporaneamente (esempio PicNic e Arena).

La presenza di più progetti in contemporanea non risulta impossibile, magari 
con aggiustamenti e migliorie, ma pensando sempre che l’area arena potrebbe 
essere pensata per essere usata anche come zona di coinvolgimento, per 
esempio usando la piattaforma come pista di pattinaggio, disegnando giochi 
della tradizione sulla stessa (campana...) pensandolo sempre come spazio  all 
purpose.

Potrebbe essere una area di collegamento fra la piazza dei colori, la scuola e 
palestra e l’area oltre Via Martelli.

Proposto da:  
Ludovisi Simonetta

ARENA SPETTACOLO
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SESSIONE 2 sala 4 Si riprende sull’importanza del fatto che la nuova area parco sia raggiungibile 
dalle varie direzioni circostanti – via Stradelli Guelfi e limtrofi, Via Rivani, via 
Mattei, con particolare attenzione alla continuità col pioppeto Mattei e con la 
Piazza dei Colori. 

A questo proposito si auspica che il titolo “passaggio” possa anche realizzarsi 
nell’effettivo passaggio ad una migliore e più fruibile gestione dell’area verde 
anche della piazza dei colori.

La nuova area parco potrebbe svolgere una importante funzione socializzante 
e di integrazione anche per gli utenti delle scuole che vi si affacciano e si 
affacceranno in previsione, potendo essere sfogo e passaggio naturale per i 
bambini e le famiglie dopo l’orario scolastico.

Si potrebbero pensare attrezzature a basso costo con materiali naturali.

Si ribadisce l’importanza, per l’accessibilità al parco e al nuovo complesso 
scolastico, di prevedere più accessi agli stessi, e che siano sicuri, anche tenendo 
conto delle reali possibilità di transito delle abitazioni che  vi si affacciano e che 
hanno l’accesso, anche ai garage, dalle strade di perimetro dell’area. 

Proposto da:  
Enrichetta Sassi

PASSAGGI 
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SESSIONE 2 sala 5 Viene proposto uno sgambatoio per animali, tante altalene, una sala giochi, un 
campetto di calcio polivalente con possibilità di basket e green volley.

Viene inoltre proposto uno scivolo lungo.

Si può prevedere un cambiamento di viabilità per far si che le auto vengano 
spostate dalle case gialle. Dalle case gialle può essere previsto l’ingresso del 
parco invertendo i parcheggi che possono essere rivolti nella piazzetta delle 
case gialle o sotterranei con ingresso in via Rivani.

La delimitazione della nuova area scolastica prevista, fa perdere molto spazio 
al parco, si può prevedere una diversa posizione del fabbricato e del giardino 
scolastico, sempre considerando la posizione della palestra della scuola che 
avrà l’ingresso non sulla via Martelli.

Vi è un evidente problema dei parcheggi da prevedere.

Si allegano viste dell’area Parcour e dell’area con campi multisport.

Proposto da:  
Maurizio Saggioro

GIOCHI DI GRUPPO
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