


tempo e idee per la coesione sociale. Per citarne 
alcune: il Circolo fotografico Santa Viola, Tracce di 
una storia nell’ambito del Centro Sociale Santa Viola, 
l’associazione “Noi Donne insieme”, l’associazione 
la Meta, la Banca del Tempo Reno, il LIV - Centro 
Culturale per le arti performative, l’associazione per 
l’Aiuto ai Giovani Diabetici (AGD).
Importanti inoltre le collaborazioni del volontariato 
per la realizzazione di eventi quali: 
“Reno in festa della Repubblica”, in collaborazione 
con il centro sportivo comunale Barca. 
“La Castagnata”, in collaborazione con il centro 
sportivo comunale Pontelungo.
“Notte Viola”, realizzata nel 2014 e nel 2015 da ASD 
Corri con Noi e dal Quartiere, con la collaborazione 
attiva di oltre 100 volontari, il coinvolgimento 
di Confcommercio-Ascom e le attività di 35 
associazioni del territorio..

Tra i principali interventi di trasfomazione del 
quartiere – anche questi spesso caratterizzati da una 
stretta collaborazione tra istituzioni e con i cittadini 
– ricordiamo: 

→ La nuova illuminazione pubblica frutto 
dell’accordo tra Comune e Enel Sole (vedi anche pag. 
24 del quaderno “Collaborare è Bologna”) già entro il 
2015 prevede la copertura delle zone Togliatti e Rigola. 

→ Gli interventi per una mobilità nuova: 
Sono state create le nuove zone 30 “Giorgione”, 
“Battindarno est” e “Treno” e la zona residenziale 
“Treves - Calda”.
Percorsi sicuri casa-scuola su via della Barca.
Diverse anche le nuove ciclabili che attraversano il 
quartiere, in particolare la ciclabile di collegamento 
via Segantini-via Melozzo da Forli’ nei pressi della 
nuova scuola “Dante Drusiani”, il nuovo tratto di 
pista ciclabile in viale Togliatti e le nuove ciclabili 
alla rotonda Malaguti-via Panfili, in prossimità 
dell’ITIS Belluzzi-Fioravanti, in via Pietro Nenni 
e nel parco Nicholas Green.
Completamento e sistemazione della viabilità 
pedonale e carrabile in via N. Dell’Abate 
nell’ambito del parco Nicholas Green.
Sistemazione parcheggio Centro Sportivo Agucchi 
e accessi carrabili a scuole Zanotti e De Vigri.
È inoltre prossima la conclusione dei lavori per 
il Crealis che porteranno anche a Reno le nuove 
linee di filobus 15 e 19.

→ L’espansione della Rete Iperbole in modalità Wi-Fi 
(presso la biblioteca O. Pezzoli del Quartiere Reno) 
e della Rete MAN di collegamento informatico della 
Pubblica Amministrazione.

→ Ricordiamo inoltre la realizzazione della nuova 
area ortiva comunale di via Ramenghi in fregio al 
parco Nicholas Green e la sistemazione di strutture 
per oasi felina di via Wiligelmo in fregio al parco 
Canale di Reno.

MAST. Manifattura di arti, sperimentazione 
e tecnologia e Opificio Golinelli:
In questi ultimi anni due importanti 
realtà private di livello nazionale sono nate 
nel cuore del quartiere Reno: il Mast 
e l’Opificio Golinelli (con il quale si è peraltro 
appena firmato il patto di collaborazione 
per il “Percorso pedonale all’interno 
del parcheggio di via Nanni Costa). 
Vedi anche nelle apposite schede di progetto.

Ci sono le esperienze di cittadinanza attiva 
che si prendono cura degli spazi aperti, come 
quelle dell’Auser (“La percezione dell’ambiente”) nei 
cortili delle scuole Dozza e Zanotti o i Rangers Italia 
impegnati nella cura e pulizia del verde sul Lungo 
Reno. E ancora progetti come “Una fiaba per tutto il 
mondo, prove e percorsi con le seconde generazioni” 
e “L’educazione a tavola” dell’Associazione Per 
l’Educazione giovanile (Ape) e “Il Sistema Solare a 
scuola” del Centro Sociale Ricreativo Culturale Santa 
Viola alla scuola dell’infanzia “Irma Pedrielli”. 

Tra gli interventi di cura del territorio realizzati 
attraverso la collaborazione con associazioni di 
volontariato ricordiamo: la manutenzione e tutela del 
verde pubblico in parchi del quartiere e sul LungoReno 
e la custodia di immobili di patrimonio comunale.

Nell’ambito del lavoro di comunità molte sono le 
attività e le iniziative di collaborazione frutto del 
lavoro di rete fra il Quartiere e le diverse realtà e 
associazioni come ad esempio:

i momenti conviviali promossi gratuitamente dai 
volontari dei centri sociali e delle polisportive/
associazioni per creare incontro e aggregazione 
per gli anziani soli e fragili e le persone in 
difficoltà economica in giornate come il Natale;
il coordinamento con le Parrocchie per 
raggiungere con gli aiuti alimentari le persone più 
bisognose e per progetti di inclusione sociale;
i progetti con i Centri Diurni del quartiere e ASP 
come ad esempio il Caffè Alzheimer “Par tot” al 
Centro sociale Santa Viola per consentire alle 
persone fragili e ai loro familiari/care giver di 
accedere ad opportunità di sostegno gratuito.
Attività di sostegno per l’apprendimento 
della lingua italiana a favore di alunni stranieri 
della scuola primaria e secondaria e contro la 
dispersione scolastica, in orario extra-scolastico, 
realizzato con la collaborazione volontaria 
dell’Istituto Comprensivo Statale n.1, CGIL - Cdlm 
Bologna ovest - SPI CGIL.
Percorsi per la lotta alla dispersione dell’attività 
sportiva con il contributo delle società sportive, 
con la funzione di supporto ai minori per la 
prevenzione del disagio, l’integrazione e il 
sostegno di situazioni complesse sotto il profilo 
sociale e sanitario.

Sono stati realizzati con l’essenziale contributo 
del volontariato e del Centro Sociale Rosa Marchi, 
attività e iniziative tese alla coesione sociale e 
all’arricchimento sociale e culturale del territorio, quali:

“Community Lab”: esperienza coordinata dal 
Quartiere che ha visto progetti come “Una barca 
viola piena di … cose da ragazzi”, realizzato con 
la collaborazione di 15 realtà e associazioni di 
volontariato, che nell’estate 2015 ha coinvolto 114 
ragazzi del territorio.
“Scuole Aperte”: esperienza di collaborazione tra 
istituzioni scolastiche e associazioni di volontariato 
per offrire nel periodo estivo un percorso educativo 
ai ragazzi del Quartiere che frequentano la scuola 
media Dozza e alle loro famiglie.
con il progetto “Linguaraba” l’associazione “Le 
Altre Voci di Afkar”, promuove sia l’apprendimento  
“consapevole” della lingua araba scritta sia il dialogo 
interculturale con i coetanei italiani per favorire la 
crescita personale di bambini e ragazzi, migranti di 
seconda generazione, stranieri in origine ma italiani 
per educazione linguistica e formazione.

Significative le esperienze sviluppate con le tante 
associazioni del territorio che da anni investono 

Reno

abitanti: 34.234
superficie: 5,278 kmq

Gli interventi di trasformazione 
materiale e immateriale della 
città hanno visto protagonista 
anche il quartiere Reno. 
Tante sono le iniziative dei 
cittadini che cercano di rendere 
migliore questo territorio 
in stretta collaborazione con 
l’Amministrazione che, da 
parte sua, ha effettuato diversi 
investimenti.

Alcuni numeri

6,5 milioni €
realizzazione nuova scuola primaria “Dante Drusiani”.

2 milioni € 
realizzazione la nuova scuola dell’infanzia “Futura”.

4,6 milioni €
manutenzioni e messa in sicurezza delle scuola 
dell’infanzia “Irma Pedrielli” e “Giovanni XXIII”, delle 
scuole primarie “Morandi”, “Cesana” e “Albertazzi” e 
delle scuole secondarie di I grado “Dozza” e “Zanotti”.

1,5 milioni €
Fondo complessivo per la manutenzione straordinaria 
dei Centri sportivi Barca e Pontelungo e della Palestra 
delle scuole Zanotti a Reno.

2,5 milioni €
manutenzione straordinaria della parte monumentale del 
Cimitero della Certosa. 

Libere forme associative: 64

Patti di collaborazione 
e Progetti di cittadinanza: 8

in collaborazione con


