
Accensione civica
un percorso per valorizzare i progetti di collaborazione diffusi in città

FOCUS Accenditi per Accenderla / Rusco di Serendippo

febbraio - ottobre 2016



La call pubblica 
Il 1 febbraio 2016 Urban Center Bologna, Enel Sole e Comune di Bologna hanno lanciato 
sulla Rete civica Iperbole una call pubblica per iniziative di cura collaborativa della città.

La call era indirizzata a ideare e realizzare eventi nei luoghi del territorio comunale 
oggetto degli interventi di ammodernamento degli impianti luminosi da parte di Enel 
Sole. L’obiettivo era creare una sinergia tra l’esigenza di presentare gli interventi e la 
promozione di pratiche e approcci collaborativi, coerentemente con la visione di 
Collaborare è Bologna.

Le 27 proposte ricevute includevano interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici 
ed edifici, promozione dell’uso dei dispositivi digitali e delle relazioni di comunità e 
interventi di arte pubblica e animazione. 
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La selezione e la premiazione

Le proposte ricevute tramite la call pubblica sono state valutate da Urban CEnter 
Bologna, Enel Sole e Comune di Bologna in base ai criteri individuati: coinvolgimento, 
sensibilizzazione, innovazione, luogo e target.

In occasione della seconda Festa della collaborazione civica, il 16 aprile 2016 al 
Pilastro, le associazioni proponenti i dieci progetti selezionati sono state premiate 
pubblicamente.





La co-progettazione

Da maggio sino a oggi lo staff di Urban Center, insieme a Quartieri, settori del Comune e 
partner, ha accompagnato le 10 associazioni selezionate nella progettazione dei singoli 
eventi.
Dopo un primo incontro di presentazione del percorso di co-progettazione, svoltosi in 
Urban Center il 17 maggio, lo staff ha svolto più di 40 tra sopralluoghi e incontri presso 
le sedi di quartieri, settori e uffici del Comune, i luoghi individuati per gli eventi e le sedi 
delle stesse associazioni.

Si è lavorato per far sì che gli eventi fossero progettati in maniera specifica rispetto ai 
contesti sociali e ambientali e potessero trasmettere buone pratiche e costruzione di 
nuove relazioni.





Gli eventi
Gli eventi svolti hanno sino a oggi coinvolto circa 700 persone tra eventi e attività correlate. Sino a 
oggi si sono svolti :
● La luce del jazz per Enel Sole - Roveri Big Band (7 settembre, giardini Margherita)
● #Guardami - Ci sono anche io - Salvaiciclisti (20 settembre, piazza XX settembre)
● La Fucina Incantata - Fucine Vulcaniche (30 settembre, giardino Lorusso)
● Camminar m’è dolce e salutare - Borgo Alice (1 ottobre, parco dei Noci)
● Nativi Musicali, coro interscolastico - MEdianTE (2 ottobre, giardino Europa Unita)
● Un giardino per l'ambiente, la cultura la solidarietà - Comitato Piazza Verdi (7 ottobre, giardino 

Belmeloro)
● Riprendiamo il Treno - Noa Architetti e Banca del Tempo Reno-Borgo (8 ottobre, piazza Giovanni XXIII)

Gli eventi in programma:
● Valorizzazione opera ‘Città dei Vivi e dei Morti’ - Artecittà (15 ottobre, giardino Melloni)
● Rigeneriamo piazza dei Colori con la street art! - angoloB (16 ottobre, piazza dei Colori)
● Accenditi per accenderla (R.U.S.CO [RECUPERO URBANO SPAZI COMUNI]) - Serendippo, presentazione 

tramite tour in bicicletta (data in corso di definizione: tra 1 e 10 novembre 2016)









Arte pubblica sulle cabine di Enel Sole in città 
Uno dei dieci progetti selezionati è Accenditi per accenderla (R.U.S.CO [RECUPERO 
URBANO SPAZI COMUNI]) dell’associazione Serendippo che, sulla base della propria 
esperienza di promozione dell’arte di strada, ha proposto di invitare artisti e illustratori 
a sviluppare interventi di arte pubblica sui cantieri di Enel Sole. 

Grazie al confronto tra i partner,  l’amministrazione comunale e l’associazione si è 
deciso di portare l’intervento artistico sui quadri, ovvero le cabine che sorgono per lo 
più ai margini delle strade e che sono anch’esse al centro dell’intervento. 

L’associazione, con un buon successo di partecipazione e di copertura mediatica, ha 
lanciato una call pubblica, aperta tra luglio e settembre, raccogliendo quasi cento 
proposte, di cui ne ha selezionate 43.



Il programma degli interventi

L’associazione, di concerto con Urban Center Bologna, ha sviluppato una proposta di 
programma degli interventi, riassunto nelle mappe di seguito, che permette di 
individuare gli interventi nel territorio della città nei mesi di ottobre e novembre.

Grazie a questo programma, accompagnato da un testo di presentazione, si intende 
consentire ai quartieri di avvisare la cittadinanza e i soggetti del territorio. 



Cabine Enel per interventi artistici 
Periodo: 17 OTTOBRE  -  16 NOVEMBRE

GANDINO_58   

GUINIZZELLI_3P 

SIEPELUNGA_47 

QUARTIERE SANTO STEFANO

MURRI_171

GHIRARDACCI_15



Cabine Enel per interventi artistici 
Periodo: 17 OTTOBRE  -  4 NOVEMBRE

MASSARENTI_410

MATTEI_26

PIRANDELLO_6

DEL_CARPENTIERE_50 

DEL PILASTRO_15/7

QUARTIERE SAN DONATO - SAN VITALE

ADA_NEGRI_2 



Cabine Enel per interventi artistici
Periodo: 17 OTTOBRE  -  4 NOVEMBRE

FERRARESE_118
STALINGRADO_86

ZANARDI 12

PROCACCINI_2 

BARBIERI_98

DELLA_BEVERARA_8ZANARDI_41

DELLA_BEVERARA_41 MARCO_POLO_SN

GOBETTI_SN

FERRARESE_119/4
MICHELINO_57 

DEL_LAVORO_38 

QUARTIERI NAVILE e 
SAN DONATO - SAN VITALE

FRANCESCO_ALBANI_14/2



Cabine Enel per interventi
artistici

Periodo: 17 OTTOBRE  -  4 
NOVEMBRE

QUARTIERE NAVILE

COLOMBAROLA_44

COLOMBAROLA_50

SANT'ANNA_SN

CORTICELLA_194 

DON_BEDETTI_SN 

CORTICELLA_180/2

MARZIALE_10

DELL'ARCOVEGGIO_72/
4 



Cabine Enel per interventi 
artistici  

Periodo: 17 OTTOBRE  -  4 
NOVEMBRECASARINI_16 

DELLO_SCALO_22DEL_CHIU_9

CASARINI_17DELL’OSPEDALE_SN 

QUARTIERE PORTO - 
SARAGOZZA



Cabine Enel per 
interventi artistici  

Periodo: 17 OTTOBRE  -  
16 NOVEMBRE

QUARTIERE 
BORGO PANIGALE 

- RENO

DE_CAROLIS_12

MARCO_CELIO_23

MELOZZO_DA_FORLÌ_23P

TOMMASEO_2 I

SEGANTINI_14P


