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Coordinamento
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Politiche sociali, abitative e della coesione
Dirigente

Simonetta D’Amore
Referente

Roberta Olivato

L’Amministrazione comunale ha proposto ai cittadini e alle cittadine
residenti nelle frazioni quattro laboratori, con l’obiettivo di:
• ragionare sul ruolo della Consulta delle Frazioni,
• ideare progetti,
• facilitare la comunicazione tra cittadini e amministrazione,
• promuovere e sostenere azioni di cittadinanza attiva.

Staff di progetto
Simonetta D’Amore
Valentina Laffi
Roberta Olivato
Franca Possenti
Silvia Reggiani

Supporto
Interventi tecnici e patrimonio

Calendario
Lunedì 3 aprile 2017
Frazione di Casola Canina/Pontesanto
Frazione di Sasso Morelli/Giardino

Referente

Catia Nanni

Martedì 4 aprile 2017
Frazione di San Prospero/Chiusura
Frazione di Zello/Selva
Mercoledì 5 aprile 2017
Frazione di Ponticelli/Fabbrica/Linaro
Frazione di Montecatone/Piratello

Collaborazione

Supervisione operativa
Giacomo Prati

Giovedì 6 aprile 2017
Frazione di Sesto Imolese/Spazzate Sassatelli

Matteo Zocca

Impostazione metodologica • Formazione • Facilitazione
Monia Guarino

Tutti gli incontri si sono svolti nella fascia oraria 19.30 - 22.30

consulta delle frazioni

ascolto, attivazione, azione

partecipativa e collaborativa

Frazione

Componente

Piratello
Montecatone

Baruzzi Loris
Vannini Roberta

La Consulta è un

Pontesanto
Casola Canina

Bianconcini Gabriele
Galeati Mattia

nell’ambito del quale è facilitato
• il confronto di idee,
• l’elaborazione di soluzioni innovative,
• la realizzazione di progetti e iniziative.

Ponticelli
Fabbrica
Linaro

Angeli Oriano
Tronconi Alessia

San Prospero
Chiusura

Sangiorgi Stefania

Sasso Morelli
Giardino

Samorì Mauro
Zotti Mauro

Sesto Imolese
Spazzate Sassatelli

Bozzola Ubaldo
Buscaroli Stefano
Cricca Marco
Dongellini Marco
Grimaudo Maria
Mastrangelo Simona
Sicurini Carlo

Consulta delle frazioni è uno

strumento di partecipazione

dei cittadini e delle cittadine residenti nei territori
delle frazioni del Comune di Imola.

luogo di cittadinanza attiva

La Consulta ha

funzioni consultive e propositive

attraverso le quali
• esercita l’ascolto della comunità e
l’osservazione del territorio,
• sviluppa reti di relazioni e di progettazione
condivisa,
• dialoga e collabora con l’Amministrazione
comunale.

Zello
Selva

Conti Massimiliano
Tassinari Christian

frazioni

Chiavi di lettura

di qualità

Le frazioni come comunità patrimoniale

territori e comunità

Durante i Laboratori, l’analisi delle opportunità da valorizzare e delle
criticità da risolvere ha consentito di tratteggiare il ruolo delle frazioni nel
contesto comunale e di individuare quali condizioni consentano una loro
rigenerazione, sia dal punto di vista urbano che sociale.
Intese come centri minori rispetto al “capoluogo”, le frazioni possono
aspirare ad essere protagoniste di una nuova qualità, distinta da quella
standard perchè incentrata su patrimoni identitari, materiali e immateriali,
piuttosto che su classici indicatori (mq o n° di servizi costruiti/erogati).
Dalle frazioni emerge una qualità che potrebbe essere connotata
(in alcuni casi già lo è) da:
• contesto “a portata di gambe” e “di occhi”,
• tranquillità e percorribilità dei luoghi,
• strade come spazio sociale (“vie abitabili”),
• vocazione agricola multifunzione,
• paesaggio storico ambientale (centuriazione, pievi, chiese, ecc...),
• reti ecologiche di interesse,
• reti solidali di prossimità,
• relazioni di vicinato conviviali,
• memoria collettiva viva (“tradizioni ancora in essere”).

per le “leggere” le frazioni come territori/comunità di qualità

Le comunità patrimoniali sono comunità “fluide” (poco strutturate),
completamente integrate e partecipi della vita sociale di un luogo, i
cui membri si riconoscono sulla base di significati e priorità comuni
legate all’interesse per la propria storia, per i luoghi e le opere che la
testimoniano, per il valore attributo alla cultura per la qualità della vita.
Si tratta anche di comunità che attribuiscono grande valore al dialogo
sociale e costruiscono identità collettive attraverso di esso.

Le frazioni come atlante di identità
Ogni frazione esprime una propria identità (chiaramente leggibile
in alcuni contesti, da far emergere in altri), e tutte le frazioni sono
portatrici di un “carattere” che le distingue, comunemente, da ciò
che è “centro”. Due gli strumenti per “rappresentare” ciò: le mappe di
comunutà e lo statuto dei luoghi.
Le Mappe di Comunità sono mappe costruite con la partecipazione attiva della
popolazione per rappresentare il patrimonio a cui la comunità attribuisce valore,
con lo scopo di rafforzare l’identità locale e come base per progetti di sviluppo
sostenibile. La percezione di un luogo, di un paesaggio, di un tempo di vita, includono
memorie collettive, azioni, relazioni, fatti, valori, attività, che hanno a che fare più
con la gente che con la geografia o con la storia ufficiale. La realizzazione di una
mappa incoraggia le comunità a individuare le cose familiari a cui dare importanza
attorno a sé, dando riconoscimento ed espressione attiva alle relazioni significative
nei confronti dei luoghi e delle attività spesso non considerati.
Lo Statuto dei Luoghi (inteso come “statuto delle frazioni”) è uno strumento per
la descrizione, l’interpretazione e la rappresentazione dei luoghi, attraverso
l’emersione dei caratteri identitari e la formulazione di scenari progettuali ancorati
ai segni materiali e immateriali della cultura comunitaria locale. Tra le componenti di
indagine: condizione ambientale in rapporto al contesto territoriale e paesaggistico,
condizione urbana in rapporto al sistema stradale, carattere dei luoghi e degli spazi
pubblici di aggregazione, carattere degli spazi verdi, sistemi di integrazione fra gruppi
di frazione, sistema della mobilità e dell’accessibilità, condizioni di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica).

Piratello Montecatone
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Opportunità

da valorizzare
(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Opportunità

da sviluppare
(non esistenti)
MATERIALI
percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Rete tra risorse e realtà
•
•
•
•
•
•
•
•

Villa Muggia.
Casa Guglielmi.
Pieve Sant’Andrea.
Calanchi.
Osservatori astronomico.
Bosco della Frattona.
Campo da calcio.
Parco storico dell’Ospedale.

•

Parco Montebello.

Operatività

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

Cosa

1.
2.

3.

Come

1.

2.

3.

Valorizzazione del patrimonio
esistente.
Riqualificazione del Parco
Montebello (come luogo di svago e
di reinserimento di persone fragili/
vulnerabili).
Sviluppo dell’aggregazione di
comunità.
Organizzazione di passeggiate
patrimoniali per promuovere turismo
e sollecitare la conoscenza tra i
residenti; realizzazione di piazzole
attrezzate di osservazione.
Installazione di arredi e attrezzature,
sfalcio, nuove piantumazioni,
ripristino dei percorsi, recupero del
padiglione.
Rifunzionalizzazione e miglioramento
della fruibilità del campo da calcio
e del campo da bocce (parco
dell’ospedale).

Chi

Cittadini
realtà organizzate (es. CAI, CEAS)

Con chi

Amministrazione comunale

NOTE

•

autonomia

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•
•
•
•

Anziani
Giovani
Famiglie
Volontari singoli
Realtà organizzate

Azioni

•

Organizzazione della Festa dei
vicini.
Organizzazione di giornata
di pulizia collettiva del parco
Montebello.
Realizzazione di una
passeggiata patrimoniale (per
riattivare il senso di comunità
e la conoscenza di ciò che
c’è).
Organizzazione di diverse
iniziative conviviali (tombolata,
tonei di bocce, ecc...).

•
•

•

collaborazione
elementi di attenzione

•

•
•

Viabilità: da sistemare manto stradale
(via Pieve Sant’Andrea e via Bel
Poggio), da effettuare segnaletica
orizzontale (via Bel Poggio, via
Roncaglie), effettuare controlli
di velocità (via Montecatone),
posizionare dissuasori di velocità (via
Piratello).
Trasporto Pubblico: estendere la
linea 140 a via Suore, via Pieve
Sant’Andrea; adeguare le fermate con
pensiline.
Barriere architettoniche: abbattare
ove presenti.
Connessione internet: da predisporre
la fibra.

Cittadini tutti

Risulati

•

•

Elaborazione di una mappa
di comunità per l’emersione
dei patrimoni comuni e
delle risorse identitarie della
frazione.
Condivisione di un progetto
di qualificazione, gestione,
animazione degli spazi comuni.

Pontesanto Casola Canina
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Opportunità

da valorizzare
(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

Pedibus.
Parrocchia/Oratorio
Area sportiva.
Parco della Scuola.

Cosa

Come

pratiche/attività/relazioni

Opportunità

da sviluppare
(non esistenti)
MATERIALI
percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

•

Sono presenti nella frazione
diversi spazi per usi comuni
oggi ancora poco utilizzati per
mancanza di volontari che li
gestiscano o che si attivino
nella realizzazione di iniziative
e progetti aperte a tutti.

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione (sportiva/bambini)
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Rete tra risorse e realtà
•
•
•
•

Operatività

1. Riqualificazione e
manutenzione delle aree verdi.
2. Riqualificazione del lavatoio
perchè diventi punto di buona
aggregazione (ora bivacco e
spaccio).
3. Costruzione di sinergie tra
le diverse realtà sportive per
collaborare nella realizzazione
di eventi sportivi di rilievo.
1. Installazione di arredi e
attrezzature, aumento della
frequenza degli sfalci.
2. Attivazione della comunità e
dei giovani.
3. Attivazione di un tavolo di
coordinamento.

Chi

1. Volontari (singoli o
organizzati).
2. Giovani della frazione.
3. Associazioni sportive.

Con chi

1,2,3 Amministrazione comunale

NOTE

•

autonomia

collaborazione
elementi di attenzione

•

Casa del casellante: da mettere in
sicurezza (ora pericolante).
Barriere architettoniche: presenti
in alcuni tratti di marciapiedi.

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•
•

Nuovi residenti
Giovani

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•
•

Comitato genitori
Realtà sportive organizzate
Centro sociale

Azioni

•
•

Organizzazione della Festa dei
vicini (per unire nuovi e vecchi
residenti).
Convocazione del primo
incontro del tavolo di
coordinamento (“eventi sportivi
a Pontesanto”).

•

Attivazione di un rapporto con

Risulati

•

nuovi residenti (loro maggiore
partecipazione alla vita della
frazione).
Realizzazione di un palinsesto
condiviso di eventi sportivi di
rilievo.

Ponticelli Fabbrica Linaro
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

da valorizzare

Cosa

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione (bambini/famiglie)
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Vivacità delle attività commerciali

(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Opportunità

da sviluppare
(non esistenti)
MATERIALI

•
•
•
•
•
•
•

Nuova area residenziale
Cenni.
Nuovo parcheggio.
Sagra.
Polisportiva.
“Piazza”.

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

1.
•
•
•
•

Opportunità

Operatività

•
•
•

Come

1.

Piazza.
Scuola (edificio sa
ristrutturare).

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Riqualificazione della piazza.

Qualificazione dell’area sportiva
(adeguamento/ampliamento).
Miglioramento della sicurezza
pedonale (attaversamenti) sulla
Montanara nel centro della frazione.
Riqualificazione/manutenzione delle
aree verdi presenti (parco Fabbri, area
dietro la banca).
Realizzazione/Completamento pista
ciclopedonale Ponticelli - Imola
(almeno fino al cimitero).
Miglioramento viabilità/mobilità di via
Belfiore, via Cipolla, incrocio verso
Codrignano.
Realizzazione di un nuovo parco giochi
per bambini (dove c’era l’AGIP).
Realizzazione area sgambamento cani.

Piazza: consentire la flessibilità
e l’integrazione d’uso pedone/
macchina (regolamentare i
parcheggi sia nella disposizione
che nel tempo); valorizzare il
monumento (fascia di rispetto,
permeabilità visiva); qualificare/
spostare la pensilina come
spazio polifunzionale per l’attesa
e anche la sosta nello spazio
pubblico; impiegare materiali di
pregio (no asfalto); privilegiare
il verde ornamentale; prevedere
allacciamenti luce/gas/acqua.

Chi

1.

Comitato genitori, Direttivo sagra,
Polisportiva

Con chi

1.

Amministrazione comunale

NOTE

•
•

Gestione dei rifiuti: da migliorare.
Vivibilità estiva del centro: favorire la
possibilità di dehors, incrementare le
attività di animazione.
Scuola: prendere visione della
valutazione di impatto sismico.
Scuola: migliorare l’organizzazione
del parcheggio in orario entrata/
uscita.

autonomia
collaborazione
elementi di attenzione

•
•

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•
•

Nuovi residenti
Esercenti

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•
•

Comitato genitori
Realtà organizzate
Giovani

Azioni

•

Realizzazione di un incontro
di confronto tecnico con i
referenti di frazione per la
condivisione di linee guida alla
progettazione.
Organizzazione di un
sopralluogo partecipato e/o
camminata di quartiere per
la presentazione in loco di
come le idee emerse dalla
cittadinanza possono essere
prese in considerazione nella
progettazione.
Presa visione della valutazione
di impatto sismico della scuola.

•

•

Risulati

•

Condivisione di un progetto
strategico di spazio pubblico
(piazza e collegamenti)
attuabile per stralci.

San Prospero Chiusura
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Opportunità

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Socialità solidale (anziani)
+ Aggregazione (bambini/anziani)
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Educazione e senso civico attivo
•
•
•
•
•
•

Centro sociale.
Bottega.
Parrocchia.
Ambulatorio medico.
Aree verdi.
Controllo di vicinato.

Opportunità

•

(non esistenti)
MATERIALI

•

Lungo fiume e Percorso
benessere.
Connessione Internet (ADSL/
Fibra).

da valorizzare
(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

da sviluppare
percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Operatività

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

Cosa

1.
2.
3.

Come

1. Analisi delle reali esigenze

2.

3.

Chi

autonomia

Con chi

dell’anziano e delle possibili
fragilità (recupero/consegna di
farmaci, trasporto verso Imola,
spesa, socialità, ecc...).
Installazione di arredi/
attrezzature, sfalci, collegamento
ciclopedonale con l’area
residenziale nuova (+ valutare
dove realizzare l’area
sgambamento cani); corretto uso
del campetto da basket.
Realizzazione collegamento
ciclabile; installazione di
cartellonistica.

•
•
•
•

Cittadini
Centro sociale
Realtà organizzate
Medici

1.

Amministrazione comunale,
AUSL/ASP, Comuni confinanti,
realtà organizzate (es. CRI).
Amministrazione comunale.
Amministrazione/Demanio/Privati.

collaborazione

2.
3.

NOTE

Miglioramento della qualità di vita
dell’anziano.
Riqualificazione degli spazi verdi
presenti.
Valorizzazione del percorso
benessere (lungo fiume).

•

elementi di attenzione

•
•
•

Ordine e sicurezza: maggiore
presenza itinerante delle forze
dell’ordine (passaggio di
pattuglie).
Ambulatorio medico: risolvere la
logistica disagevole del bagno
dentro allo spazio visite.
Viabilità: sbocco sulla lughese
problematico.
Senso civico: monitorare le
infrazioni e definizione del come
attivarsi correttamente per una
segnalazione.

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•
•

Nuovi residenti
Anziani

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

Azioni

1. Attivazione di dispositivi per la
comunicazione in loco.
2. Realizzazione di un sondaggio
per l’emersione delle esigenze
degli anziani 0ver 65.
3. Organizzazione di giornata di
pulizia collettiva delle aree verdi
+ Individuazione di un nome
per il parco.

Risulati

1.

•
•
•

2.

3.

Famiglie
Giovani
Realtà organizzate

Installazione di buchetta per le
segnalazioni presso il centro
sociale e bacheca per le
comunicazioni presso la nuova
area residenziale.
Verifica del numero di anziani
residenti nella frazione e in quali
vie; redazione del sondaggio
(in collaborazione con servizi
sociosanitari; somministrazione
del sondaggio in modo conviviale
(es. colazione collettiva),
organizzazione di una serata di
restituzione e condivisione di
risposte/soluzioni.
Sopralluogo preliminare con
tecnici e referenti di frazione;
attivazione dei nuovi residenti e
dei giovani nella cura dello spazio
verde; condivisione di un galateo
del buon fruitore di spazi verdi
(cartellonistica con regole d’uso).

Sasso Morelli Giardino
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Opportunità

da valorizzare
(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Opportunità

da sviluppare

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione (bambini/anziani)
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Rete tra risorse e realtà
•
•
•
•
•

•

Centro sociale.
Parrocchia.
Polisportiva.
Comitato genitori.
Diverse iniziative di valore:
Sasso Morelli in bianco/nero,
Tavolata in piazza, Conferenza
medica annuale.

Operatività

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

Cosa

1.
2.
3.

Come

Nuova sala polivalente.

(non esistenti)
MATERIALI

Miglioramento della raccolta
differenziata.
Riqualificazione degli spazi verdi
presenti e degli spazi pubblici.
Caratterizzazione della nuova
sala polivalente come polo di
aggregazione.

1. Riorganizzazione della
distribuzione dei cassonetti;
costruzione di una
compostiera comune.
2. Installazione di arredi/
attrezzature, sfalci,
collegamento ciclopedonali
(+ valutare dove realizzare
l’area sgambamento cani);
monitoraggio/valutazione
dello stato di salute/sicurezza
del verde.
3. Condivisione di una
funzionalizzazione e gestione
della nuova sala polivalente.

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•
•
•

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•
•
•

Comitato genitori
Giovani attivi nel centro sociale
Realtà organizzate
Opinion leader del posto

Azioni

•

Organizzazione della Festa dei
vicini.
Organizzazione di giornata
di pulizia collettiva delle aree
verdi.
Sopralluogo con i tecnici per
la valutazione dello stato di
salute/sicurezza del verde.
Realizzazione di un momento
di confronto pubblico
specifico per la nuova sala
polivalente.

•
•
•

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

Chi

autonomia

•
•
•

Cittadini
Volontari singoli
Realtà organizzate

Con chi

Amministrazione comunale

NOTE

•
•

Risulati

•

collaborazione
elementi di attenzione

•
•

Fognature: da pulire e/o adeguare.
Viabilità: da migliorare
l’illuminazine delle strade, da
creare aree pedonali a margine
della strada e dissuasori di
velocità, da rifare la segnaletica
orizzontale.
Connessione internet: da
predisporre la fibra.
Anziani: da attivare un servizio di
trasporto dedicato.

Famiglie/Bambini
Giovani
Cittadini in genere

•

Condivisione di un progetto di
funzionalizzazione e gestione
della nuova sala polivalente
capace di attivare nuove
disponibilità di tempo e abilità
a servizio della frazione, di
creare/consolidare relazioni
tra chi già è attivo.
Sistemazione dell’area verde
vicino alle scuole vecchie.

Sesto Imolese Spazzate Sassatelli
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Opportunità

da valorizzare
(esistenti)
MATERIALI

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Rete tra risorse e realtà
•

•

pratiche/attività/relazioni

Opportunità

•

(non esistenti)
MATERIALI

•

da sviluppare
percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

•

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

Cosa

1.
2.
3.

Come

Sesto: aree verdi, area
sportiva, centro civico (nuovo
e vecchio).
Spazzate: ex scuola e
giardino.
Sesto: nuovo centro sociale,
scuola da ricostruire
Spazzate: spazio asfaltato di
fronte al giardino della scuola
(lato ristorante), di proprietà
privata, potenziale piazza ad
uso pubblico.
Connessione Internet (ADSL/
Fibra).

Operatività

1.

2.

3.

(Sesto) Riqualificazione del parco.
(Spazzate) Riqualificazione area
centrale: ex scuola e giardino +
piazza ad uso pubblico.
(Spazzate) Miglioramento gestione
dei rifiuti.
(Sesto) Installazione di arredi/attrezzature,
sfalci, sistemazione suolo e tombini,
installazione di quadro con cavi interrati
e contatore elettrico (+ valutare dove
realizzare l’area sgambamento cani).
(Spazzate) Coordinamento
Amministrazione, Auser e Consulta
per la gestione dello spazio ex scuola;
collaborazione nella manutenzione
del giardino; installazione di arredi e
attrezzature; qualificazione dello spazio
come piazza attraverso posizionamento di
aiutole e arredi; luminarie natalizie.
(Spazzate) Aumento della frequenza di
svuotamento dei cassonetti; messa in
rete delle isole ecologiche; attivazione
mercatino del riuso/riciclo.

Chi

1.

Con chi

Amministrazione Comunale

NOTE

Sesto
•
Viabilità: posizionare un autovelox presso
il cavalcavia.
•
Scuola: valutare lo stato di sicurezza
dell’ala vecchia.
•
Centro sociale vecchio: da valutare la
possibilità di riqualificare l’edificio.
•
Area sportiva: da concordare con la
proprietà l’utilizzo occasionale dello
soazio verde di fronte alla palestra.
•
Barriere architettoniche: abbattere ove
presenti (es. palestra).
•
Wi Fi: da installare nei principali punti di
ritrovo.
Spazzate
•
Viabilità: segnaletica orizzontale da
sistemare, installazione di dissuasori
di velocità, incrocio pericoloso da
segnalare/risolvere.
•
Connessione internet: da predisporre la fibra.
•
Individuazione del punto di raccolta in
caso di calamità.

autonomia

[3-12 mesi]

Sollecitazione

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•
•

Realtà organizzate
Volontario singolo
Giovani

Azioni

•

Organizzazione della Festa dei
vicini e/o Merende di frazione.
Organizzazione di giornata
di pulizia collettiva degli spazi
pubblici più importanti.
Installazione/Possibilità d’uso
del defribillatore (+ corso CRI).
Vademecum “cosa/come/
chi” contattare in caso di
manutenzione, infrazione,
assistenza, emergenza (lavori
pubblici, gestione rifiuti,
servizi socio sanitari, cultura e
aggregazione) + convenzione
tra comuni limitrofi (Spazzate
“terra di confine”).

•
•
•

Polisportiva, Centro sociale (per
manutenzione)

collaborazione
elementi di attenzione

Nuovi/Vecchi residenti

Risulati

•

Attivazione di un progetto di
funzionalizzazione, gestione
e manutenzione degli spazi
pubblici più importanti.

Zello Selva
Manifesto

Priorità

Aspirazioni per un futuro prossimo

Possibilità dall’oggi al domani

[5 anni]

Frazione
Comunità/Territorio

Tra 5 anni la frazione avrà/sarà...

+ Sicurezza ciclopedonale
+ Sicurezza della viabilità
+ Aggregazione
+ Qualità dello spazio pubblico
+ Rete tra risorse e realtà

Opportunità

•

(esistenti)
MATERIALI

•

da valorizzare
percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

•

Opportunità

da sviluppare
(non esistenti)
MATERIALI

•
•

Operatività

Attivazione della comunità

[1-3 anni]

Cosa

Come

Centro sociale (nuovo
presidente).
Parrocchia, Campetto
polivalente e spazi attigui
(oggi sottoutilizzati per limitata
apertura oraria)
Controllo di vicinato.
Nuovo Parco.
Connessione Internet (ADSL/
Fibra).

percorsi/aree/edifici

IMMATERIALI

pratiche/attività/relazioni

1. Sviluppo delle relazioni di
comunità.
2. Riqualificazione degli spazi
verdi presenti.
3. Miglioramento della vivibilità
della frazione.

Sollecitazione

1. Messa in rete delle
opportunità oggi presenti e
attivazione di nuove iniziative
che integrino le diverse
generazioni (anziani e giovani).
2. Installazione degli arredi scelti
dai cittadini nell’area verde
e inaugurazione partecipata
(per condividere l’animazione
e gestione dell’area)
Riorganizzazione di Viabilità/
Mobilità (piano della mobilità):
limitare il traffico pesante di
attraversamento, attivare una
linea di trasporto pubblico
verso Castel Bolognese/
Faenza, Imola.
3. Oltre al miglioramento della
mobilità/viabilità, anche la
predisposizione della fibra per
la connessione internet.

Coinvolgimento
Inclusione

Target con il quale strutturare
la collaborazione

•
•

Circolo
Parrocchia

Azioni

•

Organizzazione della Festa dei
vicini e/o Pic Nic di frazione.
Organizzazione di iniziative di
animazione nel nuovo parco
per farlo percepire come
un’opportunità di tutti.

Chi

autonomia

1,2. Cittadini, Volontari singoli,
Circolo.

Con chi

Amministrazione comunale

NOTE

•

collaborazione
elementi di attenzione

[3-12 mesi]

Assetto urbano: in generale
poco funzionale alla vita di
comunità.

Target verso il quale intensificare
la comunicazione

•
•
•
•

•

Risulati

•
•

Nuovi residenti
Famiglie/Bambini
Giovani
Anziani

Attivazione della comunità in
iniziative di interesse comune.
Consolidamento delle relazioni
con il Circolo.

questioni comuni
per una più efficace collaborazione

San Prospero
Chiusura

Sasso Morelli
Giardino

Sesto Imolese
Spazzate Sassatelli

Zello
Selva

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
viabilità
• Aggregazione
(sportiva/
bambini)
• Qualità dello
spazio pubblico
• Rete tra risorse
e realtà

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
viabilità
• Aggregazione
(bambini/
famiglie)
• Qualità dello
spazio pubblico
• Vivacità
delle attività
commerciali

• Sicurezza
ciclopedonale
• Socialità
solidale (anziani)
• Aggregazione
(bambini/
anziani)
• Qualità dello
spazio pubblico
• Educazione e
senso civico
attivo

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
viabilità
• Aggregazione
(bambini/
anziani)
• Qualità dello
spazio pubblico
• Rete tra risorse
e realtà

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
viabilità
• Aggregazione
• Qualità dello
spazio pubblico
• Rete tra risorse
e realtà

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
viabilità
• Aggregazione
• Qualità dello
spazio pubblico
• Rete tra risorse
e realtà

• Valorizzazione
del patrimonio
esistente.
• Riqualificazione
del Parco di
Montebello.
• Sviluppo
dell’aggregazione
di comunità.

• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.
• Riqualificazione
del lavatoio.
• Costruzione di
sinergie tra le
diverse realtà
sportive.

• Riqualificazione
della piazza.
• Qualificazione
dell’area
sportiva.
• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.

• Miglioramento
della qualità
della vita
dell’anziano.
• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.
• Valorizzazione
del percorso
benessere
(lungo fiume).

• Miglioramento
della raccolta
differenziata.
• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.
• Caratterizzazione
della nuova sala
polivalente (polo
di aggregazione).

• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.
• Qualificazione
dello spazio ad
uso pubblico.
• Miglioramento
della raccolta
differenziata.

• Sviluppo
dell’aggregazione
di comunità.
• Riqualificazione
e manutenzione
delle aree verdi.
• Miglioramento
della vivibilità di
frazione.

• Festa dei vicini. • Festa dei vicini.
• Giornata di
• Primo incontro
pulizia del parco
del tavolo di
di Montebello.
coordinamento
• Passeggiata
delle realtà
patrimoniale
sportive.
e iniziative
conviviali.

• Incontro con
tecnici per la
condivisione della
progettazione
della piazza.
• Camminata di
quartiere per la
condivisione di
idee.
• Presa visione
della valutazione
di impatto
sismico.

• Sondaggio per
l’emersione
delle esigenze
dell’anziano
over 65.
• Giornata di
pulizia delle
aree verdi +
Individuazione
di un nome per
il Parco

• Festa dei vicini.
• Giornata di
pulizia delle
aree verdi.
• Incontro
pubblico
dedicato alla
sala polivalente.

• Festa dei vicini.
• Giornata di
pulizia delle
aree verdi.
• Vademecum
“in caso di...”
(cosa/come/chi
contattare).

• Festa dei vicini.
• Iniziative di
animazione del
nuovo parco.

avrà/sarà più...

Priorità

Possibilità
dall’oggi al domani
[1-3 anni]

Operatività

Attivazione
della comunità
[3-12 mesi]

Pontesanto
Casola Canina

• Sicurezza
ciclopedonale
• Sicurezza della
Manifesto
viabilità
Aspirazioni per un • Aggregazione
futuro prossimo
• Qualità dello
[5 anni]
spazio pubblico
• Rete tra risorse
Tra 5 anni la frazione
e realtà

Piratello
Montecatone

Ponticelli
Fabbrica
Linaro

per un più attivo contributo

QUESTIONI
COMUNI

Rete
tra risorse
e realtà

Rendimento
sociale
dello spazio
pubblico
(monitoraggio/
valutazione)

Festa dei Vicini
[26 maggio]
Vademecum
“in caso di...”
Giornata di pulizia
delle aree verdi

[5 giugno]

piano operativo

NOTE - Altre possibili azioni comuni

Festa dei Nonni
Festa delle Comunità Attive
(nell’ambito della Settimana Europea della Democrazia Locale)

i prossimi passi per procedere

tra il dire e il fare...partecipare!
Prossimi Passi

Prossimi Passi

Prossimi Passi

Festa dei Vicini

Vademecum “in caso di...”

Giornata di pulizia delle aree verdi

[26 maggio]

•

Invio mail dai Rappresentanti di frazione a
Imola Ripartecipa con adesione alla Festa
(frazioni, gruppi, numeri indicativi).

•

Invio mail da Imola Ripartecipa
ai Rappresentanti di frazione
con modulistica e istruzioni per
l’organizzazione della festa.

•

•

•

Elaborazione di inviti (flyer) e materiale
promozionale comune (locandina) - a
cura di Imola Ripartecipa.

•

Sensibilizzazione delle comunità locali - a
cura dei Rappresentanti di frazione.

•

Predisposizione di uno o più gadget da
utilizzare in occasione della festa per
attivare l’attenzione sulla Consulta delle
Frazioni (es. tovagliette con slogan e
riferimenti dedicati) - a cura di Imola
Ripartecipa.

Invio mail da Imola Ripartecipa ai
Rappresentanti di frazione con un primo
elenco di numeri già disponibili e i relativi
“casi” di competenza per tali contatti
(emergenza, sicurezza, infrazioni, rifiuti,
progettualità, ecc...).
Invio mail dai Rappresentanti di frazione
a Imola Ripartecipa con integrazione dei
“casi” (situazioni che il singolo cittadino o
il Rappresentante di frazione si trova ad
affrontare nel proprio quotidiano).

•

Invio mail da Imola Ripartecipa ai
Rappresentanti di frazione con la
bozza del Vademecum (redatta con la
collaborazione degli altri settori).

•

Convocazione della Consulta delle
Frazioni per condividere il Vademecum
nella sua stesura definitiva e
individuazione delle modalità di
socializzazione dello strumento con
i cittadini e del suo monitoraggio /
aggiornamento.

[5 giugno]

•

Invio mail dai Rappresentanti di frazione
a Imola Ripartecipa con l’individuazione
delle aree verdi su cui attivare la
collaborazione dei cittadini nella giornata
di pulizia.

•

Sopralluogo per valutare la fattibilità
operativa degli interventi di pulizia
- a cura di Imola Ripartecipa in
collaborazione con la Consulta delle
Frazioni.

•

Elaborazione di inviti (flyer) e materiale
promozionale comune (locandina) - a
cura di Imola Ripartecipa (eventualmente
in collaborazione con Legambiente e/o
CEAS).

•

Sensibilizzazione delle comunità locali
(scuola, gruppi di giovani, ecc...) - a cura
dei Rappresentanti di frazione.

•

Consegna di strumenti e materiali utili allo
svolgimento della giornata (guanti, sacchi,
ecc...) - a cura di Imola Ripartecipa.

www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/partecipazione/consulta-frazioni
www.facebook.com/imolaripartecipa/

