
LABORATORIO DI QUARTIERE NAVILE | ZONA BOLOGNINA
Secondo incontro sull’area Caserme Rosse, 23 Ottobre 2017.

TEMA OBIETTIVO

1.Caserme Rosse luogo della memoria Riconoscere all’area la sua rappresentatività e identità storica, in ottica di uno scambio
intergenerazionale.

AZIONI SOGGETTI/RISORSE

1a. Spazio di formazione, percorsi di memoria ANPI: attività di sensibilizzazione
ha già esperienza: incontri già realizzati negli scorsi anni
ARCI: percorsi della memoria

1b. Incentivare il gioco delle bocce anche verso
altri soggetti

ARCI: anziani a disposizione per fare il passaggio di nozioni  e attività di scambio
intergenerazionale

TEMA OBIETTIVO

2. Fare comunità Considerare risorsa le comunità che già vivono il luogo, tessere nuove reti e rinforzare
le relazioni già esistenti, per aprire un dialogo con le comunità

AZIONI SOGGETTI/RISORSE

2a. Comunità esistenti come risorsa ...

2b. Allargare la rete TUTTI: tutti i soggetti presenti si devono impegnare a far entrare nella rete altre realtà
con cui già collaborano

TEMA: FUNZIONI e USI OBIETTIVO



3. Polifunzionalità Garantire diversi e vari utilizzi, da quello culturale a quello sportivo, preservando e
valorizzando l’identità del luogo.

3a. Diversificare usi

3b. Progettare spazi flessibili

4. Uso temporaneo Organizzare iniziative e attività temporanee in attesa degli investimenti per rivitalizzare
gli spazi.

4a. Iniziative temporanee

4b. Apertura ad usi anche saltuari di altre realtà

5. Garantire un presidio, anche esterno Attrezzare l’edificio e il parco per svolgervi più attività durante tutto l’arco della giornata,
in modo da garantire un maggiore controllo e sicurezza.

AZIONI SOGGETTI/RISORSE

3/4/5 a. Coordinamento tra le realtà ARCI? è presente tutto il giorno nello spazio, è il riferimento quotidiano

3/4/5 b. Uso dello spazio durante tutto il giorno Gestore Fruitore/Target

Mattina:
- Bar e bocciofila Arci Anziani

- Percorsi di memoria con le scuole Anpi/Arci Scuole:
- Scuola dell’Infanzia G.del Mugnaio
- IC Primaria Casaralta succursale
- Scuola secondaria di 1° grado Zappa
- Scuole Aldini Valeriani
- Fondazione Aldini Valeriani

Pomeriggio:



- Lab per adolescenti …. Scuole
Sportivi dell’arcoveggio

- Sport per i bimbi/genitori …. Comitato dei genitori della Scuola
dell’infanzia e loro bimbi

- Attività culturali: mostre, concerti: Biblioteca Ivan Hillic
8cento
….

Quartiere/Città

Sera:
Sport già esistenti Cab

Asd Box Bononia

Cucina?

3/4/5 c. Rapporto interno esterno, proporre attività
che abbiamo un backstage in spazi interni e che ci
svolgono all’esterno

SOCIETA’ SPORTIVE: utilizzano lo spazio anche esterno per allenamenti
vd Best Practices, es di attività funzionale all’allenamento.
ARCI: Boccio Film Festival

3/4/5 d. Garantire maggior sicurezza/Chiudere lo
spazio?

6. Gestione sostenibile Sostenibilità di risorse, umane ed economiche.

6a. Mettiamo insieme le risorse


