
LABORATORIO DI QUARTIERE SANTO STEFANO | ZONA LUNETTA GAMBERINI E DINTORNI 
Proposte raccolte durante l’incontro del 26 giugno 2017 presso l’Atrio della Palestra Bernardi e online               
entro il 30 giugno 2017.  
 
INTRODUZIONE      
Il 26 Giugno 2017, si è tenuto il secondo incontro del Laboratorio Santo Stefano relativo alla zona Parco Lunetta Gamberini e dintorni.                      
L’incontro aveva come obiettivi: 

1. la raccolta di proposte e la disponibilità a coprogettare rispetto alla definizione degli interventi da finanziare attraverso il Bilancio                   
partecipativo 

2. l’elaborazione di proposte utili a definire linee di indirizzo per progettare azioni negli ambiti dell'educazione, del digitale, dell'inclusione                  
sociale, anche rispetto ad alcune priorità individuate dall'Amministrazione nel quadro dei finanziamento europei PON Metro. 

L'incontro è stato preceduto da una fase di ascolto e confronto all'interno del Team di quartiere, e con associazioni, comitati, gruppi della zona                       
Lunetta Gamberini e dintorni (il report dell’incontro del 17 maggio è disponibile online al sito               
http://www.comune.bologna.it/laboratoriquartiere/progetto/lunetta-gamberini/ ). Tale fase ha permesso di individuare temi chiave su cui            
lavorare, che sono quindi stati rilanciati nell'incontro pubblico del 19 giugno, declinati come visioni desiderate rispetto alla quali elaborare                   
proposte per ciascuno dei tre ambiti sopra richiamati. 
Per quanto concerne il Bilancio partecipativo la raccolta di proposte è avvenuta anche online (con termine ultimo il 30 giugno 2017). Il presente                       
report dà conto di quanto raccolto anche in tale modalità. 
 
METODOLOGIA DI LAVORO DELL’INCONTRO DEL 26 GIUGNO 
L'incontro ha visto un primo breve momento introduttivo da parte della Vicepresidente di Quartiere, seguito da una parte informativa, da parte                     
del direttore dell’Urban center/Ufficio dell’immaginazione civica, relativa ai Laboratori di Quartiere. L’incontro è proseguito quindi secondo i                 
principi di fondo e l’approccio dell’Open Space Technology . In un primo momento i partecipanti sono stati invitati ad indicare tutti i temi da                       1

1 L’Open Space Technolgy è una metodologia di gestione di workshop, largamente utilizzata in diversi parti del mondo, che lascia libere le persone di 
determinare gli argomenti di discussione (la bacheca di temi). I partecipanti possono quindi scegliere il gruppo di lavoro, approfondendo ciò che ritengono più 
importante rispetto al tema generale dell'incontro e rimanendo liberi/e di inserirsi anche in altri gruppi, traghettando idee o semplicemente ascoltando altri 
contributi, e gestendo in modo autonomo le dinamiche  e i tempi. Va specificato che l’incontro pubblico aveva come obiettivo quello di definire un'agenda di 
temi e proposte da approfondire successivamente negli incontri di co-progettazione. Inoltre va sottolineato che a differenza di quanto accade solitamente in 
un OST, si è lavorato su più di una domanda, per favorire uno scambio tra i diversi piani di riflessione- spazi pubblici dell’area, azioni di inclusione, edifici da 
riqualificare, operando una suddivisione per gruppi di lavoro tematici nella successiva fase di coprogettazione. 
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discutere per loro prioritari, all’interno del quadro di sfide elaborato. Sulla base dei temi raccolti si sono quindi creati i gruppi di lavoro. In                        
plenaria iniziale sono stati presentate in particolare le seguenti due sfide su cui lavorare:  
1. Verso una Lunetta Gamberini e dintorni con spazi pubblici curati e pienamente valorizzati: quali interventi di manutenzione e                   
rigenerazione? 
2. Verso una Lunetta Gamberini e dintorni inclusiva, attenta ai giovani e ricca di occasioni di incontro tra generazioni e culture: quali                      
azioni prioritarie? 
 
I temi raccolti in plenaria in relazione alle due sfide: 

1. Percorso sicuro per bambini; via mauro sarti; Permeabilità ciclo pedonale 
2. Memoria delle periferie: la storia della lunetta gamberini e delle sue anime; monumento e narrazione transmediale (storia + digitale) 
3. Sottopassaggio ferroviario 
4. Ristrutturazione immobile via degli orti 29 luogo di aggregazione e formazione badanti e assistenti familiari residenza "casa famiglia";                  

via degli orti edificio 
5. Cinema all'aperto; polveriera recupero con arredo per mangiare; mangiare alla lunetta 
6. Associazione fuoriclasse; attività laboratori teatro/creatività in inglese francese spagnolo italiano per ragazzi e adulti; rigenerazione               

spazi ex centro giovanile moratello; centro aggregazione adolescenti, giovani per laboratori sportivi culturali; centro giovanile; 
7. Pulizia parco e arredo urbano; creazione e rafforzamento delle relazioni di comunità attraverso cura e arredo urbano; azione di spazio di                     

aggregazione; presidio cura area del verde, kit mamma bo, arredo urbano 
8. Luogo di promozione di un sostegno alla genitorialità basato su mutualità, scambio, dono; promozione attività educative mirate sui                  

bisogni raccolti dai genitori; centro sociale lunetta gamberini, luogo incontro, ludoteca, ristrutturazione bagni; azioni per la creazione di                  
spazi di aggregazione 

9. Incontri festa solidarietà; integrazione tra generazioni "bici senza età" estate ragazzi e estate ex ragazzi; naturopati in azione  
10. Impianti all'aperto cosa sono?- lavorare insieme; - attività sui giovani e adolescenti; ludoteca aics; sicuri e contenti 
11. Azioni di inclusione attraverso lo sport; occasioni di socializzazione attraverso laboratori attività motorie ed espressive dedicate a                 

categorie fragili  adolescenti,anziani, disagio psichiatrico, ed intergenerazionali 
I materiali di lavoro 
Il materiale distribuito utile a lavorare è stato il seguente: schede di raccolta proposte e disponibilità a coprogettare, con indicazioni utili rispetto                      
al Bilancio Partecipativo e agli ambiti di azione del Pon Metro, un dossier di area con dati socio demografici della zona, una scheda di                        
presentazione delle sfide, che riportava alcune domande di stimolo alla riflessione, relative ai temi chiave emersi fino a quel momento, associati                     
a quelle sfide. 
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LE PROPOSTE RACCOLTE 
Sulla base dei temi sopra riportati sono state raccolte le seguenti proposte elaborate in gruppo. 
 
PROPOSTE BILANCIO PARTECIPATIVO PER LA ZONA LUNETTA GAMBERINI E DINTORNI 
 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP1_LunettaGamberini 

TITOLO - 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Utilizzo del sottopasso (lungo la ferrovia) come luogo di aggregazione ( prova per gruppi musicali)  

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Sottopasso lungo la ferrovia con la Lunetta Gamberini, sicuramente il luogo va ripristinato, da anni è in uno stato di 
abbandono. 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

potrebbe essere utilizzato per gruppi giovanili che fanno musica 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP2_LunettaGamberini 

TITOLO Ristrutturazione edificio via degli Orti 39 
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BREVE 
DESCRIZIONE  

L'immobile è in stato di abbandono da diversi anni, la ristrutturazione dovrebbe essere finalizzata a : alcuni posti 
letto per residenzialità dedicata ad anziani fragili. 
Incontri di formazione rivolti a badanti e caregiver sui diversi aspetti legati all'assistenza e cure degli anziani. 
Eventi ricreativi a cura delle diverse associazioni. 
Deposito mezzi per l'attività " in bici senza età". 
 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Via degli Orti 39, ex scuola materna ambulatorio USL nel rispetto del vincolo di utilizzo di utilità sociale. 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

solitudine persone sole 
aiuto alle famiglie 
aggregazione e spazio per eventi aperti 
inclusione attraverso l'attività "in bici senza età" di persone cosiddette svantaggiate 
beneficiari: anziani soli, assistenti familiari, svantaggiati, giovani, pensionati 

 
 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP3_LunettaGamberini 

TITOLO Art non stop 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Si propone uno spazio con un palco e non solo a disposizione per creare eventi. 
per creare dei laboratori artistici, culinari, sartorie 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Avendo a disposizione un posto dove possa combaciare diversi laboratori 

A QUALI BISOGNI associazioni locali e cittadini 
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RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP4_LunettaGamberini 

TITOLO Monumento e narrazione transmediale per la felicità urbana 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Ideazione e progettazione di un monumento simbolo della Lunetta quale espressione fisica di un percorso di 
recupero della documentazione storica e della memoria del parco. 
Include l'ideazione di un archivio virtuale e di un wall multimediale e digitale. 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Dentro il parco, all'esterno in uno spazio da individuare 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 
 

coesione sociale, dialogo fra generazioni, utilizzo positivo del digitale. tutti i cittadini e non della lunetta e dintorni, 
ciascuno avrà un proprio ruolo: 
- scuola (alunni + docenti) in particolare ic21 
- professionisti 
- comunità straniere 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP5_LunettaGamberini 

TITOLO - 

BREVE Realizzazione di un centro di aggregazione polivalente (prevalentemente rivolto alla fascia di età 11-25) per la 
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DESCRIZIONE  realizzazione di attività laboratoriali con l'associazionismo del territorio. 
- postazioni computer, attrezzatura web radio, spazio ludico, musicale ( biliardino, ping pong) giochi da tavolo, 
attrezzatura multimediale 
- arredamento per 1 sala studio per liceali e universitari 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Ex centro giovanile Valeria Moratello, via Achille casanova 11, adiacente palestra moratello, fino al sottotribuna. 
 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 
 

rivalutazione di locali attualmente inutilizzabili 
rispondere al bisogno di aggregazione e condivisioni di preadolescenti (adolescenti giovani adulti, senza precludere 
la realizzazione di attività da parte di altre fasce di popolazione 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP6_LunettaGamberini 

TITOLO Riqualificazione spazi del centro sociale Lunetta Gamberini 

BREVE 
DESCRIZIONE  

rivisitazione degli spazi del centro sociale per creare dei contenitori polifunzionali accessibili a tutti e atti a 
promuovere relazioni intergenerazionale 
 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

rigenerazione dei luoghi di aggregazione: 
- terrazza per eventi estivi messa a norma 
- sale interne per laboratori creativi e attività multimediali, musicale, teatrale per le scuole e associazioni 
- messa a norma della cucina e servizio mensa in collaborazione con le scuole 
- ristrutturazione bagni (creazione bagni handicap e bimbi) 

A QUALI BISOGNI esigenza di rendere visibile e accessibile la struttura agli utenti che frequentano il parco con particolare attenzione 
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RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

alle fasce deboli, anziani III e IV età e giovani 
 
beneficiari: famiglie, bambini, anziani, associazioni 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP7_LunettaGamberini 

TITOLO Facilitazione nell'uso del computer 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Insegnamento dell'uso del computer, di diversi programmi e soprattutto di internet in locali dotati di wi-fi. 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Centro Sociale Lunetta Gamberini 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

chi non sa usare il computer nelle sue diverse funzioni e vuole impararlo 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP8_LunettaGamberini 

TITOLO Benessere in formazione 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Un punto stabile per la formazione ed informazione nell'ambito del benessere sia per singoli che per i gruppi. 
Organizzazione di corsi individuali e per piccoli gruppi per diverse forma di trattamento o discipline sportive. 
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DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Un locale aperto 365gg l'anno all'interno della Lunetta Gamberini che possa godere di accesso libero. 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

sedentarietà, cultura alimentare e di benessere, formazione sportiva, e di difesa personale sia femminile che maschile,
per il benessere delle persone 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP9_LunettaGamberini 

TITOLO Sicurezza e convivenza di cicli, pedoni e auto 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Intervento su piste ciclabili e marciapiedi per la convivenza in sicurezza tra cicli e pedoni, pedoni e auto 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Area antistante la scuola primaria marconi (giardino marconi) 
- al fine di migliorare la sicurezza e convivenza tra cicli e pedoni suggeriamo di togliere la parte di pista ciclabile che 
taglia all'interno il giardino, mettendo la ciclabile in strada-tratto di via mezzo fanti 
- per migliorare la sicurezza pedonale si chiede un marciapiede nella via sarti (tratto da via ruggi a via mezzo fanti) al 
momento non ci sono neanche le strisce blu 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

migliore convivenza e sicurezza tra ciclisti e pedoni, tanti bambini 
pedoni, ciclisti e automobilisti 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 

BP10_LunettaGamberini 
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PROPOSTA 

TITOLO - 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Sicurezza e accessibilità ciclo pedonale del parco 
Miglioramento tramite piccoli e mirati interventi, della sicurezza e fruibilità dei percorsi di accesso e attraversamento 
ciclo-pedonale dell'area 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Ai perimetri del parco per migliorare le possibilità di accesso in sicurezza, in particolare: 
- ciclabile Mezzofanti con accesso al parco dal cancello carrabile ora sempre chiuso 
- via degli Orti 
- sottopasso con via Pontevecchio 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

facilitare l'accesso in sicurezza al parco. 
i beneficiari sono tutti gli utilizzatori del parco, e coloro che lo usano/potrebbero usarlo come attraversamento 

 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP11_LunettaGamberini 

TITOLO Rigenerazione per una migliore aggregazione 

BREVE 
DESCRIZIONE  

- Arredo urbano: panchine, tavoli con sedute, cestini raccolta differenziata, fontanelle, illuminazione, recinzioni ( 
marconi), bagno pubblico oppure intervento centro sociale 
- Aree ludiche: altalene, ping pong, bocce, situazioni gioco innovative, giochi inclusivi e disabili, giochi acqua 
- Intervento sul verde: più alberi in cooperazione con privati 
- Orti 
- Kit compleanno itinerante 
- Migliore accessibilità 
- Zona teatro all'aperto 
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- Socialità, educazione, buone pratiche, collaborazione con le scuole, intergenerazionalità, condivisione, patrimonio 
collettivo,  
- Animazione 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

Tutta l’area del Parco Lunetta Gamberini escludendo: aree sportive, sgambatura cani, spazio scolastico recintato 
Area verde antistante scuole Marconi, via Laura Bassi 20 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

-avere spazi più vivibili 
- avere più verde 
-avere più pulizia e sicurezza 
- avere più spazi socializzanti 
- avere più cittadini responsabili 
- avere scambio tra generazioni 
- avere un concreto scambio interculturale 
 
beneficiari: bambini, famiglie, anziani, adulti, sportivi, giovani, disabili, alunni, tutti i fruitori del parco 

 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

BP12_LunettaGamberini 

TITOLO Mangiare alla Lunetta come uno vuole 

BREVE 
DESCRIZIONE  

Avere la possibilità di mangiare alla Lunetta in diversi modi: pasti, aperitivi o bere, picnic, merende, colazioni, 
brunch...o anche solo acquistare cibo o pasti pronti 

DOVE DEVE 
ESSERE 
REALIZZATA? 

- Bar alla polveriera  
- Terrazza (centro anziani) 
- Altre aree del parco 

A QUALI BISOGNI tutti gli utilizzatori del parco: 
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RISPONDE?  
CHI SONO I 
BENEFICIARI? 

- anziani che possono consumare il pasto al centro anziani invece di tornare a casa 
- famiglie con bambini che possono fare pic nic, mangiare al centro anziani, rilassarsi al bar polveriera mentre i 
bambini giocano 
- giovani che possono socializzare al parco prendendo un aperitivo o con colazione o brunch 
- sportivi o altri utilizzatori del parco che nascono dall'attività e possono mangiare al parco 

 
 
PROPOSTE AZIONI PON PER L’AREA LUNETTA GAMBERINI E DINTORNI 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON1_LunettaGamberini 

TITOLO Arteterapia e generazioni a confronto. 

DESCRIZIONE organizzazione di eventi/laboratori teatrali e artistici che coinvolgano bambini, giovani, anziani e persone con 
provenienze culturali diverse con lo scopo di combatteRe l'esclusione, promuovere l'integrazione 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA 
QUESTA PROPOSTA? 

l'ambito di riferimento è sociale, culturale, educativo 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI 
SONO I BENEFICIARI? 

risponde al bisogno di socializzazione, inclusione e sostegno 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

si collega con il Centro sociale lunetta gamberini 
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QUALI ATTIVITÀ’ 
PRINCIPALI SI 
IMMAGINANO? 

- performance di playback theatre 
- laboratori di arte terapia e teatro 
-creazione di una compagnia artistica di quartiere 
- organizzazione di social street con feste 

QUALI SONO I SOGGETTI 
E LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

- scuole 
-centri sociali anziani lunetta 
- centro giovanile lunetta 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON2_LunettaGamberini 

TITOLO --- 

DESCRIZIONE Realizzazione di un centro di aggregazione polivalente rivolto prevalentemente, ma non esclusivamente, alla 
fascia 11-25 anni di età, con possibilità di utilizzo degli spazi in orari diversi nel corso della giornata per la 
progettazione e programmazione di laboratori multimediali, espressivi, creativi, culturali, musicali ed attività 
ludiche, gestiti anche dalle realtà associative territoriali e promosse anche da gruppi informali. 
- Azioni per diffondere la cultura consapevole dei nuovi media e/o strumenti di comunicazione (web radio). 
- Collegamento tra le attività del centro e la realtà giovanile del parco. 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA 
QUESTA PROPOSTA? 

coesione sociale 
- aggregazione giovanile 
- lotta alla dispersione scolastica 
- azioni contro il degrado attraverso un coinvolgimento attivo della cittadinanza 
- valorizzazione della cultura e creatività giovanile 
- rafforzamento della coesione sociale 
- momenti di sviluppo della cultura digitale per anziani in collaborazione dei giovani 

A QUALI BISOGNI  
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RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI 
SONO I BENEFICIARI? 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

riprIstino locali dell'ex centro giovanile Moratello, via achille casanova 11, compreso i locali della sottotribuna 

QUALI ATTIVITÀ’ 
PRINCIPALI SI 
IMMAGINANO? 

- sportive, ludico, ricreative, artistiche, etc...teatrali 
- uso nuovi media, web, multimediali...ad uso diverse fasce età 

QUALI SONO I SOGGETTI 
E LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

associazionismo del territorio 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON3_LunettaGamberini 

TITOLO --- 

DESCRIZIONE Spazio mamme straniere italiane di promozione e sostegno alla genitorialità. 
 
Spazio di sostegno alla genitorialità che promuova il dialogo tra differenti cultuale e un legame col territorio: 
- pratiche di sostegno reciproco; 
- promozione economia dello scambio, del dono e banca del tempo; 
- proposta di serata tematiche su esigenze educative; 
- promozione della socialità tra genitori (convivialità, vacanze, incontri); 
- serate di discussione/riflessione comune; 

13 



- gruppi tematici; 
- scambio di pratiche educative; 
- scambio oggetti. 
 
Rivisitazione degli spazi del centro sociale per creare dei contenitori polifunzionali accessibili a tutti: 
- rigenerazione dei luoghi di aggregazione (terrazza per eventi estivi) sale interne per laboratori creativi e 
attività multimediale/musicale; 
- creazione sala musicale in collaborazione con le scuole; 
- servizio mensa in collaborazione con le scuole; 
- ristrutturazione bagni. 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA QUESTA 
PROPOSTA? 

---- 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI SONO I 
BENEFICIARI? 

---- 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

---- 

QUALI ATTIVITÀ’ 
PRINCIPALI SI 
IMMAGINANO? 

---- 

QUALI SONO I SOGGETTI E 
LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

---- 
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CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON4_LunettaGamberini 

TITOLO Cinema per tutte le stagioni. 

DESCRIZIONE Attivazione di un cinema all'aperto durante il periodo estivo e utilizzo di una sala all'interno delle strutture 
preesistenti nella lunetta, centro anziani o altro. 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA QUESTA 
PROPOSTA? 

inclusione delle varie stagioni della vita all'interno di un progetto culturale e socializzante 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI SONO I 
BENEFICIARI? 

i beneficiari sono: 
- persone anziane che non hanno possibilità di usufruire del cinema all'aperto in centro 
- giovani filmaker che desiderano mostrare i propri progeti audiovisivi 
- famiglie con bambini piccoli che in un luogo come la lunetta troverebbero lo spazio giusto per godersi il 
cinema senza disturbare 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

spazio/prato sovrastante la polveriera- lato pelizza da volpero 
è una zona buia, poco utilizzata e poco presidiata 

QUALI ATTIVITÀ’ 
PRINCIPALI SI 
IMMAGINANO? 

proiezioni di film e cortrometraggi di professionisti ma anche di filmaker amatoriali 

QUALI SONO I SOGGETTI E 
LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

persone di tutte le età 
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CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON5_LunettaGamberini 

TITOLO Monumento e narrazione transmediale per la felicità urbana. 

DESCRIZIONE Elaborazione di un processo di documentazione partecipata e multimediale legata alla memoria storica del 
parco Lunetta Gamberini; realizzazione di un monumento fisico, rappresentazione del percorso di 
documentazione e narrazione delle storie e delle comunità che compongono l'anima del parco. 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA QUESTA 
PROPOSTA? 

in ordine di importanza 
1) rafforzamento dell'unità di strada 
2) spazi collaborativi 
3) inclusione di giovani e adolescenti 
4) inclusione degli adulti 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI SONO I 
BENEFICIARI? 

bisogno di coesione sociale, costruzione di una memoria collettiva transgenerazionale, utilizzo positivo dei 
mezzi digitali 
- tutti i cittadini e frequentatori della lunetta e del quartiere, in particolare: 
- alunni e docenti delle scuole ( il 21) 
- anziani e adolescenti frequentatori quotidiani 
- comunità straniere 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

il progetto parte direttamente dalla memoria collettiva della lunetta gamberini per raccontare storie, sotria e 
comunità degli abitanti del parco e del quartiere 

QUALI ATTIVITÀ’ 
PRINCIPALI SI 
IMMAGINANO? 

attività di raccolta, ricerca ed elaborazione con diverse forme narrative 
-interviste 
- ricerca d'archivio 
- ricerca e raccolta partecipata 
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- costruzione della memoria dei luoghi 
 
output: 
- monumento simbolo 
- archivio multimediale e multipiattaforma 
- web doc, blog, 
- fb, instagram 

QUALI SONO I SOGGETTI E 
LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

- la comunità degli anziani 
- gli insegnanti 
- storici, antropologi, cineteca e archivi 
- associazioni sul territorio  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

AzioniPON6_LunettaGamberini 

TITOLO Muoversi liberamente. 

DESCRIZIONE Promozione di occasioni di socializzazione con laboratori continuativi ed eventi di pratiche volte al benessere 
psico-fisico ed incontri teorici, divulgativi. 
Prospettiva sul medio/lungo periodo il coinvolgimento attivo degli utenti nelle fasi di progettazione. 

IN QUALE AMBITO DI 
AZIONE RIENTRA QUESTA 
PROPOSTA? 

- inclusione adulti 
- spazi collaborativi 
- inclusione giovani ed adolescenti 
- coinvolgimento popolazione a rischio di esclusione 

A QUALI BISOGNI 
RISPONDE QUESTA 
PROPOSTA? QUALI SONO I 
BENEFICIARI? 

socializzazione ed integrazione sociale, prevenire isolamento, promuovere occasioni di scambio, benessere 
psicofisico 
i beneficiari: bambini, adolescenti, adulti, anziani - soggetti in situazioni di fragilità/disagio di vario tipo (sociale, 
psicologico ecc.) 
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progetti per gruppi misti 

HA QUALCHE 
COLLEGAMENTO 
SPECIFICO CON SPAZI E 
LUOGHI DELLA ZONA 
LUNETTA GAMBERINI? 

scuole del quartiere, centro sociale lunetta e del quartiere 

QUALI ATTIVITÀ’ PRINCIPALI 
SI IMMAGINANO? 

laboratori di pratiche ( tra cui : yoga, feldenkrais, psicomotricità, teatro...) sport di strada ( tchouball, fistball...) 
conferenze 

QUALI SONO I SOGGETTI E 
LE COMUNITÀ’ CHE 
DOVREBBERO ESSERE 
COINVOLTI? 

associazioni sportivo dilettantistiche, ass, culturali, ass. promozione sociale, gruppi informali 

 
PROPOSTE BILANCIO PARTECIPATIVO RACCOLTE ONLINE PER LA ZONA LUNETTA GAMBERINI E DINTORNI 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_01 

TITOLO/TEMA I giardini umani - Orti didattici nel giardino Lunetta Gamberini . 

SINTESI PROPOSTA L'idea è quella di formare persone "disoccupate" che possano acquisire le competenze sia di gestione dell'orto 
sia di tenuta in ordine dello stesso parco sia di sicurezza, in modo da permettere a questi di cogliere 
l'opportunità di tornare ad essere indipendenti. Gli strumenti riguardano la creazione di una comunità  reale 
(costituita dalle persone coinvolte che possono trovare spazio per condividere le esperienze in una parcella di 
terreno del parco di circa 300m2) in parallelo con la creazione di una comunità' virtuale (con allestimento di 
sito dedicato condivisione e comunicazione attraverso il web) caratteristica del progetto all'interno dei parchi 
dove viene creato un orto (della solidarietà) con laboratori per imparare a costruire casette fatte con i pallet 
dove poter eventualmente avere un punto di appoggio nelle attività che verrano svolte.Le principali categorie 
che possono partecipare sono: genitori, alunni e docenti delle scuole del circondario, associazioni di 
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senzatetto o persone disagiate, frequentatori del parco. 
In definitiva, l'interesse collettivo è il passare il sapere delle persone già formate ed adulte con l'immaginazione 
dei più piccoli che porta ad un'apertura di tutti verso tutti. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_02 

TITOLO/TEMA La Torre di Babele: un idioma comune per la sicurezza della comprensione e della convivenza 

SINTESI PROPOSTA Obiettivi: impiego dei fondi per finanziare il ripristino di aree per la fruizione di spazi comuni per i laboratori di 
lingua (es. sistemazioni strutturali e tecnologici quali in aree chiuse collegamenti di rete informatiche e 
dotazioni di comunicazioni quali lim, microfoni, ecc.) in spazi aperti (es. inserimento di tabelle con scritte in 
varie lingue, giochi di comunicazione per grandi e piccoli, scacchiera gigante a pavimento, aree gioco 
strutturate per scambi di comunicazioni, ecc.). Iniziativa facilmente realizzabile sono cartelli di vario tipo da 
posizionare all’interno del quartiere, ed in particolare nel parco e nelle aree verdi o gli spazi condivisi e di 
prossimità, riportanti le stesse scritte in più lingue, come regolamenti di utilizzo del verde, dei giochi presenti, 
orari dei laboratori o anche solo bacheche ad esempio per scambiarsi ricette di dolci. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_03 

TITOLO/TEMA Rastrelliere  

SINTESI PROPOSTA Alcune zone all'interno del parco sono prive di rastrelliere, che sarebbero invece necessarie in prossimità dei 
parchi giochi per i bimbi e all'ingresso dei plessi scolastici per tutti quei genitori che accompagnano i figli in 
bici. 
In particolare sono assenti e necessarie vicino all'ingresso della scuola d'infanzia Gastone Rossi e al parco 
antistante, e davanti alla scuola primaria Don Milani.  
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CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_04 

TITOLO/TEMA Migliorare la ciclabile del parco. 

SINTESI PROPOSTA Al fine di migliorare la sicurezza degli spostamenti in bici nell'area, si potrebbe migliorare la possibilità di 
attraversamento ciclabile del parco lunetta gamberini, in modo che sia possibile attraversare il parco nella 
direttiva est-ovest (periferia-centro) in alternativa a percorrere via degli orti o via massarenti. 
Oltre a migliorare gli accessi al parco in corrispondenza delle intersezioni con le principali ciclabili, si potrebbe 
anche creare un percorso ciclabile interno al parco che evita di avvicinarsi ai principali parchi giochi per i bimbi, 
ed evita dislivelli eccessivi.  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_05 

TITOLO/TEMA Ciclabile via Murri 

SINTESI PROPOSTA La sicurezza stradale nell'area è un problema reso evidente dal recente incidente al ragazzino di 12 anni 
all'altezza del 24 di via toscana, quasi all'interno dell'area lunetta gamberini e dintorni oggetto dell'intervento. E 
non è che la situazione all'interno dell'area sia migliore, in particolare su via Murri. 
E' necessaria una ciclabile in via murri, con proseguimento in via toscana. Sono anche necessari interventi di 
moderazione del traffico su via degli Orti, via Dagnini, via Massarenti.  
 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_06 
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TITOLO/TEMA Antiche casette delle api, trasformate in libreria e in colonna sonora, spazio animazione nel parco.  

SINTESI PROPOSTA Vorremmo realizzare nel parco un presidio con antiche casette delle api, trasformate in libreria e in colonna 
sonora. Organizzare varie figure nel parco, riconoscibili e coordinate, con varie funzioni come in un vero 
alveare: operaie, nutrici, ceraiole, guardiane, magazziniere, esploratrici per organizzare il ristoro e i laboratori 
creativi, tenere in ordine le attrezzature e gli spazi, connettere Lunetta Gamberini alla rete degli altri parchi. 
Attorno al nostro “alveare”, secondo un calendario stabilito e ben pubblicizzato, si svolgerebbero incontri e 
laboratori: 
- operatori mostreranno le varie fasi della smielatura e racconteranno il meraviglioso mondo delle api; 
- “api operaie” si occuperebbero di laboratori per adulti su recupero e riutilizzo; 
- “api nutrici” si occuperebbero di laboratori per ragazzi su arte ed ecosostenibilità; 
- “api guardiane” si occuperebbero di garantire in ogni angolo una presenza amica; 
Nello spirito collaborativo delle api, si promuoveranno interventi leggeri e iniziative condivise con le scuole e le 
associazioni già presenti nel parco a partire già da quest'estate: 
- un concorso per cortometraggi che abbiano come soggetto o location, il Parco della Lunetta Gamberini, 
riservato a ragazzi tra i 14 e i 26 anni. 
- una mascotte per il parco; forse un'ape, forse un'arnia, forse una bambina, questa mascotte ci aiuterà a 
“griffare” il Parco, nei suoi vari angoli e in vari modi (pannelli, murales, statuette in materiale di recupero...) e 
guiderà gli avventori della Lunetta a orientarsi tra servizi ed iniziative. 
- una festa nel parco, magari a cadenza regolare. Durante la festa si potrebbe premiare il cortometraggio 
vincitore, presentare la mascotte, presentare alla cittadinanza gli altri interventi. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_07 
 

TITOLO/TEMA Sportello di ascolto 

SINTESI PROPOSTA La proposta è quella di creare uno sportello di ascolto in un luogo dove la povertà, così come tradizionalmente 
intesa, non si vede ma dove ci sono rischi di esclusione dovuta alle nuove forme di povertà. Uno sportello che 
si occupi di: 
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- ascolto: si instaurerà un’autentica relazione di aiuto con la persona mettendo al centro i bisogni espliciti o 
impliciti che questa porterà, andando ad agire sulle fragilità per trasformarle in punti di forza. 
- Segretariato sociale: la conoscenza dei servizi e delle risorse presenti sul territorio, e il sostegno 
nell’adempimento di pratiche amministrative e burocratiche sono fondamentali, in quanto permettono alla 
persona di avere una visione completa e aggiornata di quelli che sono i diversi aiuti che può ricevere. Si 
forniranno informazioni riguardanti tutti i servizi cui la persona può rivolgersi nel rispetto dei suoi diritti sociali, 
legali e sanitari. 
- Percorso sociale: Le persone verranno supportate nell'accesso ai servizi presenti sul territorio e 
accompagnate in un percorso finalizzato al raggiungimento dell'autonomia. Per realizzare tale obiettivo è 
necessario non solo valorizzare i punti di forza delle persone, ma anche affrontare le criticità creando o 
ri-creando per e con le persone, una rete di risorse formali e informali atte a fornire un supporto adeguato. 
- Percorso lavorativo: l’attivazione di tirocini formativi, in base alla recente legge regionale, è un passaggio 
fondamentale per l’inserimento sociale: verrà infatti offerto ad alcuni beneficiari la possibilità di attivarsi 
lavorativamente all’interno dei servizi presenti nel Parco (ad esempio nell'occuparsi dei servizi igienici), e 
intraprendere in modo concreto il proprio percorso di autonomia economica.  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_08 

TITOLO/TEMA Ciclabile in via Laura Bassi 

SINTESI PROPOSTA La proposta prevede la realizzazione di piste ciclabili in via Laura Bassi (tratto compreso tra Via Mezzofanti e 
via Murri) e in via Ruggi (tra via Laura Bassi e via Dagnini) raccordate con quelle già presenti in via Mezzofanti 
e largo Lercaro. 
L'obiettivo è quello di estendere la rete ciclabile all'interno del quartiere, collegando le aree residenziali 
comprese all'interno del quadrilatero via degli Orti- via Laura Bassi-Via Mezzofanti-via Dagnini con le polarità 
costituite dal Parco, dalle scuole che si trovano al suo interno e dalle attività commerciali presenti in via 
Dagnini. Le criticità che si intende affrontare sono quelle legate all'eccessivo uso dell'auto per gli spostamenti 
di piccolo raggio all'interno del quartiere, favorendo l'uso di modalità a minor impatto, in particolare quella 
ciclabile, anche da parte di fasce di utenza debole (bambini e anziani). 
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La proposta non necessità della soppressione di posti auto lungo strada. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_09 

TITOLO/TEMA ConVivi 

SINTESI PROPOSTA Il progetto ConVivi, formato da 3 educatrici residenti nel quartiere, vuole creare un punto d’ascolto 
intergenerazionale (0-99 anni), in un’ottica di pedagogia e andragogia esperienziale, con particolare riguardo 
ai più giovani attraverso un approccio non direttivo, d’ascolto e democratico. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_10 

TITOLO/TEMA Permacultura 

SINTESI PROPOSTA La proposta di intervento che propongo riguarda aree verdi abbandonate o non utilizzate al meglio per scopi 
sociali e di innovazione culturale ed ambientale. Nello specifico mi riferisco all'area Lunetta Gamberini e 
dintorni, zona Polveriera. In questo senso propongo un'idea di progettazione per la creazione di un'area verde 
interamente dedicata alla Permacultura. Costruire e vivere un luogo che sia punto di aggregazione e 
riferimento per lo svago e per eventi di tipo artistico e culturale legati all'Ecologia e all'Arte. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_11 

TITOLO/TEMA Asilo nido in inglese 
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SINTESI PROPOSTA Rappresento una cooperativa sociale specializzata nell'insegnamento dell’inglese ai bambini. Vorremmo 
proporre il nostro progetto di aprire un asilo nido in inglese. L'inglese sta diventando sempre più importante 
nel mondo e il momento più importante per imparare una lingua e dalla prima infanzia. Ci rendiamo conto che 
posti negli asili in zona non sono sempre abbastanza e spesso hanno un costo che esclude famiglie con un 
reddito meno alto per cui la nostra idea sarebbe di aprire un asilo nido con insegnanti specializzati 
nell'insegnamento di inglese ai bambini ma non a scopo di lucro (coprendo ovviamente i costi che comporta) 
per renderlo accessibile a tutti.  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_12 

TITOLO/TEMA Integrazione e sport  

SINTESI PROPOSTA Lo sport può agevolare processi di abbattimento delle barriere. Uno sport realmente per tutti, al di là delle 
possibilità economiche, al di là dell'età e delle abilità fisiche, al di là del genere e della provenienza 
geografico/culturale. L’obiettivo della proposta è di allestire nel Quartiere delle strutture sportive "atipiche", 
semplici attrezzature che consentano alle persone (bambini, adulti, anziani... abili e meno abili) di incontrarsi e 
"giocare". 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_13 

TITOLO/TEMA Benessere e sport 

SINTESI PROPOSTA All'interno della Lunetta Gamberini , dedicare un ambiente alle attività di sport e benessere, corsi, formazione, 
informazione e trasferimento di cultura, negli ambiti del benessere e dello spor. per contrastare la sedentarietà 
l'aumento di peso, le malattie che ne derivano . Formazione per l'autodifesa, come contrasto agli abusi su 
donne e sui più deboli . Cultura e igiene alimentare. 
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Un ambiente di medie dimensioni che possa alloggiare gruppi medi per una formazione sia collegiale che 
singola, in ambito per esempio di trattamenti corporei come shiatsu , thai massage, svedese, ecc. per il 
benessere individuale e dei propri cari. Una formazione in ambito di difesa personale, da poter dare strumenti 
di maggiore tranquillità e serenità alle fasce più esposte. Un punto di riferimento per intraprendere un percorso 
in ambito benessere. 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 
PROPOSTA 

W_Santo Stefano_14 

TITOLO/TEMA Spazi per ragazzi e pre-adolescenti  

SINTESI PROPOSTA Proporrei l'apertura di uno spazio per ragazze/i facendo particolare riferimento all'età pre-adolescenziale 
11-13 anni. 
Non ci sono spazi di aggregazione per i giovani, che pure frequentano molto il parco (spesso ciondolando e 
stando incollati al proprio smartphone/tablet). Mi piacerebbe proporre la creazione di una sala prove musicale 
e teatrale, uno spazio con educativa di strada (seguendo il modello IN MOVIMENTO, educativa presente al 
Pilastro) un CAV, o semplicemente uno spazio che offra delle attività ricreative, ad esempio: corso di parkour, 
hip-hop, riparazione biciclette, eventualmente un punto prestito libri con connessione wi-fi, giochi di società, 
magari un biliardino. Un luogo dove i ragazzi possano ritrovarsi, socializzare e fare esperienze insieme. 
Credo che questa idea sia di interesse collettivo perché favorirebbe l'inclusione, l'integrazione e sarebbe da 
supporto alle attività extra-scolastiche (a pagamento e, a parte rari casi, poco frequentate) proposte all'interno 
della scuola media Pepoli. 

 
 

25 


