
 
“S.A.L.U.S. W SPACE” 

Villa SALUS as a new Sustainable Accessible Livable Usable Social space for
intercultural Wellbeing, Welfare and Welcoming in the metropolitan City of Bologna

Breve descrizione del progetto europeo

L'obiettivo generale del progetto è l'inserimento nel contesto locale di un centro di

ospitalità, lavoro, welfare interculturale e di benessere in senso lato.

Il progetto riguarda un immobile esistente, un'ex clinica privata denominata  “Villa

Salus”,  che da  molti  anni  versa  in  uno  stato  di  abbandono  e  degrado.  L'intervento

prevede  un  consumo  zero  del  territorio,  concentrandosi  sulla  riqualificazione

dell'edificio esistente ed utilizza il recupero come un cantiere sperimentale che, oltre

ad  essere  un  volano  per  l'economica  locale,  ha  l'obiettivo  di  dare  lavoro  a  fasce

svantaggiate della  popolazione  e  nel  contempo  formarle  professionalmente  per  la

gestione futura dell'immobile e per la creazione di attività imprenditoriali a beneficio

del territorio.



L'intervento vuole caratterizzarsi  per una  innovazione di processo (co-design) ed

una forte impronta  di Welfare generativo e interculturale.  A tal fine si  recupera il

toponimo  originale  “Salus”  ovvero  Salute,  intendendolo  come   “stato  di  completo

benessere  fisico,  mentale  e  sociale  e  non  soltanto  come  assenza  di  malattia”

(definizione  dell'OMS),  rivolgendosi  in  generale alla  città  ed in  particolare ai  diversi

target di ospiti previsti per la residenzialità temporanea nella struttura.

Il  progetto  si  organizza  attorno  ad  alcune  parole  chiave,  che  si  riflettono  in

altrettante fasi del processo:

1.1.1.1. Wellbeing

2.2.2.2. Welfare

3.3.3.3. Welcome

WELLBEING

La prima macro-azione prevede la definizione, attraverso un percorso partecipato,

del “concept” del progetto, che comprende tutti gli aspetti del benessere, inteso come

benessere  psico-fisico,  sperimentazione  di  nuove  forme  di  abitare,  spazi  verdi,  e

possibili ricadute economiche attraverso la ideazione di percorsi di start-up di imprese

creative in ambito artistico e artigianale. 

In questa prima parte del progetto, che prevede una durata di  circa un anno, si

sviluppa il  percorso di  progettazione sociale condivisa  con il  territorio,  ovvero  gli

abitanti e gli stakeholders, e si realizza un “Think tank” del Welfare interculturale per

costruire  soluzioni  possibili  e  innovative  di  accoglienza  e  di  ospitalità  basate  sul

modello di inclusione sociale attiva.

WELFARE

La seconda macro-azione prevede la realizzazione del modello di Welfare generativo

attraverso il cantiere di ristrutturazione quale momento di formazione in situazione

per le fasce più deboli della popolazione e la creazione di equipe professionali di

artisti, artigiani e manutentori in grado di gestire la struttura al suo completamento e

realizzare  vere  e  proprie  filiere  per  la  offerta  di  servizi  al  territorio.  In  questo

pacchetto  viene  anche  realizzato  un  percorso  di  accompagnamento  alla



autoimprenditorialità dei migranti e rifugiati per la realizzazione guidata di start-up di

imprese sociali, in forte sinergia con il territorio.

WELCOME

Alla fase di di ideazione e di realizzazione segue la fase di gestione dei servizi, con

un ruolo  diretto  delle  imprese  sociali per  accogliere  gli  ospiti  della  struttura  e  i

cittadini, che qui possono trovare spazi verdi, luoghi per la cura del benessere psico-

fisico, attività culturali, laboratori artistici, spazi di coworking e attività ricettive e di

ristorazione “multietnica”. 

Tutte le  attività saranno co-progettate con i diversi  stakeholders del territorio e

vedranno nella progettazione e gestione un ruolo attivo degli ospiti della struttura, in

un'ottica di reciprocità e capacitazione. 

Le residenze saranno destinate ad un mix di destinatari, sia come attività ricettiva

di  mercato sia  come  residenza  temporanea  per  fasce  deboli  della  popolazione,

riservando un terzo dei posti disponibili al “resettlement” di rifugiati.

VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

L'intero processo sin qui descritto dovrà essere valutato in itinere e sarà sottoposto

ad attività di monitoraggio/valutazione e contestuale raccolta di ulteriori fondi (fund

raising) per garantire una maggior sostenibilità economica. 

Infine il progetto, nella sua interezza, sarà accompagnato da una forte campagna di

comunicazione rivolta alla città e dovrà definire un modello innovativo di accoglienza ed

integrazione, replicabile in altri contesti europei.
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Partner che hanno partecipato alla redazione del progetto: 

• ACLI Bologna,
• ANTONIANO Onlus, 
• ASP Città di Bologna; 
• Cooperativa Sociale Camelot Officine Cooperative
• Associazione CANTIERI METICCI, 
• CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa, 
• CIOFS FP Emilia Romagna, 
• CSAPSA Cooperativa, 
• ETA BETA Cooperativa Sociale Onlus, 
• ICIE ISTITUTO COOPERATIVO PER L'INNOVAZIONE Cooperativa Sociale 
• IRS Istituto per la ricerca sociale, 
• MICROFINANZA Srl, 
• Associazione MONDO DONNA Onlus,  
• OPEN GROUP Cooperativa Sociale Onlus, 
• SOCIETÀ DOLCE  coop., 
• UFFICIO RELAZIONI E PROGETTI INTERNAZIONALI DEL COMUNE DI BOLOGNA, 
• UNIBO-CES.CO.COM, UNIBO-DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE.

Il  Comune  di  Bologna  ha  pubblicato  un  Avviso  Pubblico per  raccogliere  la
manifestazione  di  interesse  di  altri  soggetti  a  partecipare  alla  co-progettazione  e
realizzazione del progetto.

All'avviso pubblico sono state presentate  11 proposte progettuali da singoli enti o da
raggruppamenti  e  tutte  le  proposte  sono  state  ammesse  come  base  per  la  co-
progettazione.  Si sono tenuti 3 incontri di co-progettazione (7,9 e 14 marzo) ed è stato
fatto un sopralluogo all'immobile (10 marzo).

Il  percorso  di  coprogettazione  ha  avuto  come esito  la  elaborazione  di  una  proposta
all'interno del primo bando di finanziamento europeo Urban Innovation Actions (UIA). Al
bando hanno partecipato ben 378 città europee. 
Il  giorno  12  ottobre  2016  è  stato  comunicato  a  Bruxelles  l'esito  della  selezione:  il
progetto  presentato  dal  Comune di  Bologna  è  risultato uno dei  18  vincitori,  con  un
cofinanziamento europeo di 5.000.000 €.

L'avvio del progetto è previsto per il 01 novembre 2016.


