
Quartiere San Donato

ACCORDO  DI  PROGRAMMA tra  Comune  di  Bologna  e  Regione  Emilia-Romagna  per  la 
realizzazione del progetto "AggregAzioni giovanili: ritrovare la strada. Progetto di prevenAzione 
della devianza".

ATTIVITA’ E INTERVENTI REALIZZATI 

1) IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGETTO “EDUCATIVA DI 
STRADA”, GIA’ OPERANTE NEL QUARTIERE SAN DONATO
Partners: Voli Group/Arci Nuova Associazione

- Potenziamento dell’attività degli Educatori di Strada 

Approfondimento  degli  aspetti  educativi  e  sociali  connessi  al  fenomeno delle  aggregazioni 
giovanili  presenti  sul  territorio,  con  una  particolare  attenzione  ai  gruppi  che  secondo  le 
segnalazioni presentavano maggiori  criticità,  con l’obiettivo di raccogliere informazioni  delle 
dinamiche interne ai gruppi durante le ore non coperte dal progetto di “Educativa di strada”. 
Periodo di realizzazione: estate 2012 e primavera-estate 2013

- Festa di comunità in Piazza Spadolini 

Evento di aggregazione e danza urbana svoltosi il 27 luglio 2012, organizzato dagli Educatori 
di Strada e dai gruppi giovanili del territorio, in collaborazione con alcuni esercenti di attività 
commerciali  della  zona,  allo  scopo  di  rassicurare  la  comunità,  stimolare  la  reciproca 
conoscenza e il dialogo intergenerazionale tra i diversi frequentatori dell’area verde limitrofa 
alla sede del Quartiere San Donato e di promuovere la cultura del rispetto delle persone e 
delle cose nella fruizione degli spazi urbani.

- Laboratorio di video – clip

Svolto dagli Educatori di strada
Tre incontri con i gruppi di adolescenti frequentanti Piazza Spadolini; realizzazione video clip 
su  una  tematica  scelta  ai  ragazzi/e  (Biciclette  e  legalità):  utilizzata  come  location  P.zza 
Spadolini e zone limitrofe.
Periodo di realizzazione: agosto-settembre 2012

- Laboratorio di Musica elettronica

Svolto da un dj esperto in collaborazione con l'Educativa di strada.
Dove: Circolo Arci Guernelli in via Gandusio
Periodo: otto incontri tra aprile e maggio 2013.
Questo laboratorio è stato il secondo step di una precedente esperienza realizzata nel periodo 
primavera- estate 2011 negli spazi aggregativi del Pilastro. 
I ragazzi/e hanno lavorato sotto la guida di un esperto di musica. L'operatore li ha introdotti ad 
un percorso di educazione all'ascolto. Successivamente è stato loro insegnato l’utilizzo della 
strumentazione  tecnica  per  la  creazione  di  musica  elettronica.  Sono  stati  usati  strumenti 
tecnologici  alla portata di  tutti  per sperimentare la creatività e produrre in autonomia brani 
musicali.
Il  risultato  del  percorso  ha  portato  alla  creazione  di  un  “video-spot”  il  cui  tema  è  stato 
concordato attraverso un focus group assieme ai ragazzi/e.



- Laboratori di Writing e Street Art 

Due pomeriggi di laboratorio con ragazzi/e per avvicinarsi al mondo del Writing e della Street 
Art anche attraverso la composizione autonoma e la rielaborazione personale, coordinati da 
Dado, artista bolognese noto in ambito nazionale ed internazionale ed in collaborazione con 
l'Educativa di strada.
Questi  eventi  sono stati  pensati  per  valorizzare l'area di  Piazza Spadolini  e  le  zone verdi 
limitrofe (Giardino Bentivogli  e Giardino Vittime di Marcinelle) come come luogo di incontro 
intergenerazionale  e  cuore  pulsante  del  Quartiere  San  Donato.  Le  attività  del  laboratorio 
hanno contribuito a sviluppare ulteriormente la collaborazione già da tempo proficua con alcuni 
esercenti di attività commerciali presenti nell’area presenti con l'obiettivo di rendere i ragazzi 
protagonisti  della  realizzazione  di  una  forma  d’arte  contemporanea,  come  strumento  per 
riqualificare e dare identità a zone del territorio lontane dai centri storici, similmente a quanto 
accade in molte altre città del mondo.
-1° laboratorio svoltosi il 19 e 20 luglio 2013 con l'artista Dado. Sono state decorate le sedute 
di cemento dietro la ex-sede Urp in Piazza Spadolini.
-2° laboratorio svoltosi il  9 e 10 settembre 2013 con gli  artisti Dado e MACS. Sono state 
decorate  alcune  sedute  cilindriche  nel  Giardino  “Vittime  di  Marcinelle”,  dietro  la  sede  del 
Quartiere San Donato luogo di ritrovo abituale di gruppi di adolescenti.

- Progetto “Green light”

Percorsi  di  tutoring  individualizzati  svolti  dall'Educativa  di  strada  con  spazi/tempi/modalità 
specifiche, rivolto ad un piccolo gruppo di ragazzi/e per valorizzarne le competenze in ambito 
formativo e per svilupparne la creatività. 

2) LIVE-UP SAN DONATO - a cura dell'Associazione All Write

Convention artistica di tre giorni:18-19-20 ottobre 2013
Alcuni writers di fama nazionale ed internazionale si sono incontrati per decorare il muro del 
Giardino Parker-Lennon, di recente costruzione, situato nella nuova area di sgambatura cani a 
protezione della ferrovia. Il 19 ottobre è stata organizzata una festa musicale in collaborazione 
con le associazioni  del territorio e con i  ragazzi  del  Centro di  Aggregazione Giovanile  “La 
Torretta”,  alla quale hanno partecipato musicisti  affermati  nella  scena hip-hop. La festa ha 
avuto un ottimo successo e ha visto una notevole partecipazione anche di realtà associative, 
giovani e gruppi educativi provenienti da altre zone della città.

3) INTERVENTI STRUTTURALI

- Giardino Don Bosco

Implementazione delle attrezzature attrezzature ludico-sportive del percorso-vita già presente 
(realizzazione di un percorso ad ostacoli)

- Giardino Vittime di Marcinelle

Realizzazione  di  un'area  da  basket per  incentivare  la  sana  fruizione  giovanile  dell’area 
retrostante la sede del Quartiere San Donato.

Oltre alle risorse stanziate dalla  Regione Emilia-Romagna, dal  Comune di Bologna e dal 
Quartiere San Donato,  le  attività  sopra menzionate sono state realizzate anche grazie al 
contributo economico di Emilbanca (2.500 euro) e della Fondazione OVIV (2.000 euro).
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