
 Allegato n. 2 - Modulo per la richiesta di sostegno economico 

 (a) Nome del progetto 

 (indicare sia l’eventuale acronimo 
 che il nome esteso del progetto) 

 UTOPIE REALI – Immaginiamo insieme il futuro del quadrante nord 
 ovest di Bologna 

 (b) Settore strategico di riferimento 

 (indicare un solo settore strategico 
 tra quelli indicati) 

 Rigenerazione urbana 

 (c) Idea progettuale 

 (descrivere l’idea progettuale, le 
 modalità e le tempistiche di 
 svolgimento - max 1200 caratteri) 

 Il progetto UTOPIE REALI, nasce con l’obiettivo di dare un contributo 
 all’immaginazione della visione futura di alcune delle aree più 
 dinamiche e ricche di opportunità e potenzialità della città. Dalla 
 Bolognina al il lungo Navile, dalle aree del Ravone e dei Prati di 
 Caprara, al lazzaretto, il Lungo Reno e Borgo Panigale, la proposta 
 mira a lanciare una iniziativa capace di attivare un processo di 
 co-progettazione sugli spazi e le aree a vocazione pubblica all’interno 
 di queste aree, sperimentando un approccio progettuale condiviso e 
 interdisciplinare, volto a promuovere la qualità del progetto. 

 (d) Contesto del progetto 

 (da quali bisogni nasce la 
 proposta, e quali elementi 
 caratterizzano lo spazio fisico, 
 relazionale o virtuale in cui si 
 svolgerà? - max 1200 caratteri) 

 Il progetto UTOPIE REALI, nasce dalla volontà di dare un contributo 
 collettivo alla costruzione degli scenari e visioni future di alcune delle 
 aree più dinamiche e ricche di opportunità e potenzialità trasformative 
 della città. 
 Il progetto 

 (e) Comunità di riferimento 

 (a chi si rivolge il progetto, come 
 verranno rese protagoniste le 
 comunità di riferimento? - max 
 1200 caratteri) 

 -  Comunità di cittadini del quadrante nord ovest della città, che 
 coinvolte attraverso il supporto alle attività di ingaggio 
 realizzate da parte della Fondazione per l’innovazione 
 Urbana; 

 -  Professionisti (architetti, ingegneri, urbanisti, etc..) coinvolti 
 attraverso una selezione fatta da SOS, fra gli studi 
 professionali under40 della città 

 -  Docenti e ricercatori UNIBO, esperti nelle tematiche proprie 
 della rigenerazione urbana 

 (f) Obiettivi del progetto 

 (quali obiettivi ha il progetto, e 
 quale cambiamento -sociale, 
 urbano, culturale o professionale- 
 intende generare? - max 1200 
 caratteri) 

 Obiettivo del progetto è di unire le forze, le esperienze, le energie e la 
 “conoscenza” presenti in città, all’interno di un dibattito aperto attorno 
 alle opportunità generate dall’importante processo di trasformazione 
 urbana avviato nel quadrante Nord Ovest della città, per costruire una 
 vision quanto più condivisa possibile che, domani, possa trovare 
 concreta attuazione nell’ambito degli importanti finanziamenti previsti 
 all’interno del Recovery Fund. 

 (g) Azioni di progetto 

 (attraverso quali azioni verrà 
 realizzata l’idea, da un punto di 
 vista metodologico, di linguaggi 
 e/o processi mutualistici? - max 
 1200 caratteri) 

 Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività, fra le quali: 
 -  2 workshop aperti alla partecipazione di studenti, ricercatori, 

 professionisti e cittadini 
 -  6 passeggiate urbane aperte alla partecipazione di studenti, 

 ricercatori, professionisti e cittadini 
 -  4 fra eventi e conferenze, con ospiti di livello nazionale ed 

 internazionale chiamati a relazionare sui temi della 
 rigenerazione urbana 
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 (h) Gruppo di lavoro 

 (descrivere brevemente l’ente o il 
 gruppo che intende realizzare il 
 progetto: da quante persone è 
 composto il gruppo di lavoro, di 
 cosa si occupate e quali 
 esperienze ha - max 1200 
 caratteri) 

 Il gruppo di lavoro di SOS nasce sulla scia di esperienze progettuali 
 che la Scuola ha generato nella città di Bologna negli scorsi anni. In 
 particolare raccoglie competenze innovative nel campo della 
 rigenerazione urbana sostenibile, della progettazione partecipata e 
 della ricerca. Il team di lavoro si compone di giovani professioniste 
 che oggi collaborano sia per la scuola che per studi professionali 
 della città, e che in questi anni hanno fatto parte della community di 
 SOS come docenti e come studentesse. 

 (i) Membri del gruppo di lavoro 

 (elencare i nomi delle persone che 
 compongono il vostro gruppo di 
 lavoro e il ruolo che ricopriranno 
 all'interno del progetto - ad es.: 
 Laura Rossi, comunicazione) 

 Martina Ruini, (coordinamento del progetto di ricerca e sviluppo ; 
 coordinamento workshop di progettazione) Benedetta Mingardi e 
 Monica Palladino (supporto al progetto di ricerca e all’organizzazione 
 del workshop di progettazione) 

 (j) Risorse per il progetto 

 (quali sono le risorse -tecniche, 
 relazionali, economiche, 
 immateriali- già a disposizione? Di 
 quali risorse c’è ancora bisogno? - 
 max 1200 caratteri) 

 La struttura di SOS mette a disposizione del progetto: 

 -  Personale interno SOS 
 -  Collaborazioni esterne 
 -  Strumentazioni digitali 

 (k) Continuità e sostenibilità del 
 progetto 

 (quali potenzialità di 
 stabilizzazione e continuità ha il 
 progetto, al di là del periodo di 
 finanziamento? - max 1200 
 caratteri) 

 --- 

 (l) Reti a supporto del progetto 

 (segnalare eventuali partner o 
 collaborazioni strategiche per la 
 realizzazione delle azioni 
 progettuali - max 500 caratteri) 

 Coinvolgimento esperti sui temi della rigenerazione urbana, 
 nell’ambito dello sviluppo delle attività del progetto. 
 In particolare saranno coinvolti nell’iniziativa gli studi ARUP e MiC 
 Mobility in Chain 

 Individuazione e coinvolgimento di 4 studi professionali, che avranno 
 il ruolo di coordinamento dei differenti tavoli di lavoro previsti 

 Coinvolgimento a titolo di Sponsor tecnico dell’iniziativa di Bologna 
 Fiere Servizi. 

 (m) Budget di progetto 

 (le  voci  di  composizione  del  budget  sono  inserite  a  titolo  indicativo:  potete  dettagliarle,  modificarle  o 
 integrarle coerentemente con la vostra idea progettuale) 

 Servizi e/o consulenze esterne per lo sviluppo del 
 progetto 

 3000 € 

 Totale  3000 € 
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 (n) Informazioni aggiuntive 

 (indicare qualunque informazione 
 aggiuntiva si ritenga necessaria - 
 max 1200 caratteri - facoltativo) 

 Assoggettabilità ad IVA 

 Con la presente domanda, si dichiara inoltre che: 

 l'IVA  connessa  alle  spese  per  la  realizzazione  del  progetto  in  base  al  regime  di  contabilità 
 costituisce  un costo ed è stata conteggiata  nelle  voci di bilancio. 

 ❏  l’  IVA  connessa  alle  spese  per  la  realizzazione  del  progetto  in  base  al  regime  di  contabilità  non 
 costituisce un costo e non è stata quindi conteggiata nelle voci di bilancio. 


