


Significativi i progetti di cittadinanza attiva 
che si prendono cura degli spazi aperti 
e che contestualmente li rendono più vivibili. 
In collaborazione con l’amministrazione comunale, 
Hera e cooperativa Fare Mondi, numerosi cittadini 
volontari sono stati formati e organizzati in squadre 
per la lotta al vandalismo grafico, intervenendo 
per rimuovere le “TAG” in numerose vie del quartiere, 
prevalentemente nel centro storico ma non solo. 
L’attività è ancora in corso e proseguirà con cadenza 
bisettimanale. Sono in via di definizione con le scuole 
superiori del territorio (Righi, Crescenzi-Pacinotti, 
Aldrovandi-Rubbiani) patti di collaborazione per una 
loro partecipazione al progetto “No–Tag”. 
Da ricordare inoltre l’attività di Succede solo a Bologna 
con “Sgura Bologna” per esempio in via Sant’Isaia. 
Tra le principali attività svolte in collaborazione 
con i cittadini ricordiamo anche:

“Volo Anch’io”, festa dell’associazionismo e del 
volontariato del Quartiere Saragozza, giunta alla 
nona edizione.
Valorizzazione del parco di Villa Spada, grazie alla 
creazione di una rete di associazioni che integrano 
l’attività dell’amministrazione nella cura, piccola 
manutenzione e promozione di attività nel parco. 
Restauro e piccola manutenzione del monumento 
dedicato alle cadute partigiane nella guerra 
di Liberazione.
Collaborazione con ANPI e AIPI, per conoscenza 
e valorizzazione dei “luoghi della memoria” del 
quartiere e con la Comunità ebraica, in particolare 
in occasione della Giornata della memoria del 27 
gennaio, della Festa della Liberazione del 25 aprile 
e della Giornata europea della cultura ebraica 
di settembre. 
Promozione del lavoro in rete dei cinque centri 
sociali dei quartieri Porto e Saragozza.
Collaborazione e facilitazione delle attività svolte 
dalle social street nate nel quartiere.
Promozione dell’area ortiva di via Saragozza, 
con apertura ad attività intergenerazionali.
Collaborazione con associazioni di volontariato 
per diversi progetti in ambito socio-educativo 
come ad esempio il progetto “Vado Anch’io 
in vacanza” con rete di associazioni coordinate 
da “Andare a Veglia”.
Rassegna “Estate in corte”: laboratori e attività 
di valorizzazione del punto lettura Bollini-Speroni 
nel centro civico di via Pietralata.

Numerose le realtà di cittadini impegnate anche sul 
fronte sociale e culturale: dal Polo interetnico con 
i suoi “Per-corsi di memoria” nelle scuole a Family 
help (“Un bel gioco dura poco ”), dal Teatro dei Mignoli 
(Laboratori e orti a Villa Puglioli), a Youkali fino allo 
“Sportello informatico per il cittadino” di Comunità 
sociale e ad Artecittà con la valorizzazione della 
memoria storica collettiva nel Quartiere Saragozza 
e a APS Creativi 108 con “I have a city”.

Diversi inoltre i servizi per adolescenti: dalla gestione 
dei gruppi socio-educativi e centro di aggregazione 
a quella del doposcuola alle scuole “Guinizelli” fino allo 
Sportello counseling genitori e al Servizio educativo 
di strada.

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, più efficiente 
e meno costosa, frutto dell’accordo tra Comune e Enel 
Sole (vedi anche pag. 24 del quaderno “Collaborare 

è Bologna”) porterà nei prossimi anni alla sostituzione 
delle cabine Bombicci e Fancelli che coprono la quasi 
totalità del quartiere.

 → Le nuove isole interrate (pag. 22), per la raccolta 
di rifiuti organici, vetro e lattine, sostituiranno nella 
zona Malpighi i cassonetti su strada, liberando spazi 
in superficie e incrementando la raccolta differenziata.

→ Gli interventi per una mobilità nuova: 
Già realizzate le nuove zona 30 “Sacco e Vanzetti” 
e “Turati” e sono in atto i lavori per estendere 
quest’ultima fino allo stadio. Inoltre è stato 
riorganizzato il tratto di via A. Costa tra 
via della Barca e via I. Bandiera, con la creazione 
di una nuova rotonda all’incrocio con via 
dello Sport e di attraversamenti pedonali sicuri.
Effettuati interventi per rendere più sicuri 
i percorsi casa–scuola. 
Numerose anche le nuove ciclabili: dalla 
Tangenziale delle biciclette che interessa diversi 
punti del quartiere alla realizzazione 
del collegamento tra via Zoccoli e via Curiel.
Prossima è inoltre la conclusione dei lavori per 
il Crealis che –terminato il Cantiere BoBo che 
sta riqualificando anche questo quartiere– porterà 
anche a Saragozza le nuove linee di filobus 
12, 15, 19 e 25.

→ Il Saragozza sta vivendo in questi anni una 
importante riqualificazione: 

Nella zona Costa-Saragozza:
Via XXI Aprile: rimossi chioschi ex mercato rionale 
non più utilizzati e, nell’ambito del progetto 
“Frontier” in collaborazione col Settore cultura, 
realizzato un grande murales artistico sulla facciata 
del palazzo ERP.
Arco Bonaccorsi, presso Porta Saragozza: 
importante intervento nello spazio adiacente 
per facilitare l’accesso al portico eliminando una 
rilevante barriera architettonica.
Il portico di via De Coubertin è attualmente 
in corso di ristrutturazione.
Numerosi archi del Portico di San Luca, nel 
tratto collinare prossimo alla Basilica, sono stati 
restaurati dal Comitato di cui fanno parte anche 
Quartiere Saragozza e Comune di Bologna, che ha 
organizzato la raccolta fondi “Un passo per S.Luca”.
Il Piano Operativo Comunale prevede che l’area 
militare dell’ex polveriera di Monte Albano, nella 
collina di Saragozza, diventi un’area di verde 
pubblico di oltre 40.000 metri quadri, e che 
nell’area scolastica di via Felice Battaglia siano 
costruite le nuove scuole Carracci, dopo aver 
demolito il vecchio edificio, con nove classi di 
scuola media e cinque classi di scuola elementare.

Nella zona Malpighi:
In piazza Malpighi e in piazza San Francesco 
stanno per partire lavori di riqualificazione 
straordinaria, riorganizzando la prima nella sua 
funzione di cerniera tra parti diverse del centro 
storico e la seconda in modo tale da aumentarne 
la fruizione pedonale da parte di famiglie e bambini.
È stato riqualificato il Cortile del pozzo di Palazzo 
D’Accursio con la creazione della struttura in legno 
“Piccoli-pass”.

→ L’espansione della Rete Iperbole in modalità Wi-Fi 
(Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio e punto 
lettura Bollini-Speroni al Quartiere Saragozza) e della 
Rete MAN di collegamento informatico della Pubblica 
Amministrazione.

Saragozza

abitanti: 36.531
superficie: 11,705 kmq

Gli interventi di trasformazione 
materiale e immateriale della 
città hanno visto protagonista 
anche il quartiere Saragozza. 
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

4,6 milioni €
per riqualificazioni di zone storiche del Saragozza 
(portici e centro).

1,6 milioni € 
per completamento e ristrutturazione delle scuole 
dell’infanzia “Arco Guidi” e manutenzione delle 
primarie “Longhena”.

5,7 milioni € 
per completamento Piscina Carmen Longo 
(stadio) e 320mila stanziati per le prossime opere 
di sistemazione esterna e finiture. Interventi di 
riqualificazione anche per il Centro sportivo Lucchini. 

6,5 milioni €
per edifici ERP

Libere forme associative: 123

Patti di collaborazione 
e Progetti di cittadinanza: 21

in collaborazione con


