
LABORATORIO PARCO DEI CEDRI
per la rigenerazione delle corti 

per la tutela e valorizzazione del Parco dei Cedri



Il laboratorio
 



Il laboratorio
 
Dopo l’incontro tenutosi a luglio 2019 alla presenza di tutte 
le comunità che hanno interesse nel valorizzare il Parco dei 
Cedri, le Corti e animare il territorio, 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.

Questo laboratorio consiste di due incontri pubblici basati 
sull’ascolto e la coprogettazione.



Obiettivi del laboratorio
 

Primo incontro:
1. Sistematizzare le azioni già fatte e quelle in corso
2. Proporre altre azioni per valorizzare l’area 

Secondo incontro:
3. Valutare la fattibilità delle proposte sull’area 
4. Definire i metodi di gestione delle azioni proposte



Contesto fisico



Progettualità nel parco
 

Parco dei Cedri nel 
cuore
BP2017

Gruppo informale 
Parco dei Cedri

Go Goals Parco dei Cedri
Manifestazione 
d’interesse Quartiere 
Savena

WWF Bologna 
Metropolitana
Gruppo informale
CSAPSA
ANFFAS 

Fotosintesi Urbana  
Progetto PON 
Adolescenti

Arci
Gruppo informale
CSAPSA
ANFFAS

2017 2019 2019
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Realizzati In corso.. Proposte

Laboratori 
serigrafia

Tavoli e 
panchine

Casetta degli 
insetti

Manutenzione
panchine

Laboratori nelle 
scuole su tematiche 

ambientali

Escursioni nel parco 
con le scuole

Stazione di 
osservazione meteo

Giardino dei frutti 
dimenticati

Laboratorio sulla 
biodiversità nel parco

Eventi estivi 
nelle corti

Mappatura degli alberi

Infografica degli alberi 
del parco

Cabina per 
book-crossing

Luogo di aggregazione

Biodiversità nella 
corte

Nuove panchine

Segnaletica degli 
interventi nell’area

Bacheca per attività 
della comunità

Pannelli per mostre 

Recupero del portico 
della casa Gialla

WCWiFiRecupero del fienile



Il secondo incontro

Obiettivi
1. Valutare la fattibilità delle proposte sull’area 
2. Definire i metodi di gestione delle azioni proposte



Obiettivi condivisi durante il laboratorio
Riqualificazione delle Corti

- 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

Valorizzazione della Comunità dell’area

- 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
- Comunicare e informare

Sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

- 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



Il laboratorio

Riqualificazione 

delle Corti

Valorizzazione 

della Comunità 

dell’area

Sensibilizzazione 

sulle tematiche 

ambientali

- SISTEMA DI COMUNICAZIONE FISICO 
- SISTEMA DI COMUNICAZIONE DIGITALE
- RETE CON ALTRE REALTA’
- LABORATORI 
- EVENTI ESTIVI
- IMPRESA SOCIALE 
- BOOKCROSSING

- PASSEGGIATE TEMATICHE
- SPETTACOLI TEATRALI

- PULIZIA DELL’AREA 
- EVENTI PER SENSIBILIZZARE
- VISITE VIRTUALI
- FORMAZIONE ED EDUCAZIONE SU 
TEMATICHE AMBIENTALI
- CAMPI ESTIVI

- ESPOSIZIONI 
- RECUPERO DEL PORTICO
- ACCESSIBILITA’
- PIU’ ARREDI 
- SPAZIO D’INCONTRO 

Progettazione
di un sistema di 
pannelli intorno 
al fienile

Progettazione di 
una struttura 
temporanea

Progettazione di 
un sistema di 
arredi 

Realizzazione di 
una rassegna 
estiva

TEMATICHE PROPOSTE INTERVENTI 
PREVISTI 



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
un sistema di bacheche



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
un sistema di pedane



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti (in attesa di autorizzazione)
una struttura temporanea per la comunità del parco



Gli interventi previsti 
una rassegna culturale estiva



Tavolo struttura temporanea

RUOLI CHIAVE
(es: Gestione 
apertura/chiusura, 
Gestione del calendario,  
Contatti, Gestione delle 
risorse, …)

-

-

-

 

ATTIVITÀ

RISORSE
Spazi, materiali,
attrezzature

COME 
COINVOLGERE 
NUOVI PARTNER?

CHI COINVOLGERE 
PER NUOVE 
ATTIVITÀ?

OBIETTIVI 
Riqualificazione delle Corti

- bene paesaggistico
- identità e memoria 
- accessibilità 

Valorizzazione della Comunità 
dell’area

- rete tra le realtà 
- fragilità sociali
- Relazioni intergenerazionali
- Comunicazione e informazione

Sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali

- Educazione e coinvolgimento 
- Luogo di sperimentazione 

QUALI REGOLE DI 
CONVIVENZA?



Tavolo rassegna estiva

PARTNER CHIAVE
Chi propone? 

ATTIVITÀ

RISORSE
Spazi, materiali,
attrezzature

COME 
COMUNICARE?

ATTIVITÀ PER 
CHI?

OBIETTIVI 
Riqualificazione delle Corti

- bene paesaggistico
- identità e memoria 
- accessibilità 

Valorizzazione della Comunità 
dell’area

- rete tra le realtà 
- fragilità sociali
- Relazioni intergenerazionali
- Comunicazione e informazione

Sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali

- Educazione e coinvolgimento 
- Luogo di sperimentazione 



Grazie!


