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1. Idea del Progetto 

 
In seguito alle disposizione della legge 10 del 14 gennaio 2013 sulle norme di sviluppo 

degli spazi verdi urbani, attraverso cui “si intende promuovere iniziative volte alla 

conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio 

tra comunità  umana  e  ambiente  naturale”, lo studio di architetti Miroarchitetti, con le 

due associazioni partner: Il Poggeschi per il Carcere e Planimetrie Culturali (vincitrici del 

premio Bologna città civile e bella 2013) hanno elaborato una strategia di recupero di 

spazi urbani in disuso. Il progetto, che prende il nome di Verde al Fresco si propone di 

stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al  fine  della conservazione delle 

biodiversità, avvalendosi delle  risorse  umane disponibili, attraverso la cura dello spazio 

esterno dello spazio Stalingrado 75. Con il presente progetto, considerata l’attività 

pregressa di Planimetrie Culturali e gli obiettivi raggiunti nella riqualificazione degli spazi 

abbandonati, si vuole condividere la positività dell’esperienza, coinvolgendo persone in 

stato di privazione della libertà nella riabilitazione dello spazio esterno, attraverso 

un’opera di recupero e di progettazione partecipata con dei professionisti.  

La mutazione del quadro economico-politico internazionale dal 2008 a oggi, ha condotto 

ad alcuni significativi ripensamenti in ambito urbano, in particolar modo, il fenomeno ha 

comportato una riflessione approfondita sull’attualità delle strategie di riqualificazione, 

alle diverse scale d’intervento, e sulla definizione delle corrispondenti modalità attuative, 

al fine di adattarle ai problemi posti dalla situazione corrente. Il tema degli usi temporanei 

si pone l’obiettivo di contribuire alla riattivazione del patrimonio esistente non utilizzato, 

quale fattore di innesco del processo di valorizzazione delle aree da riqualificare, in cui il 

significato stesso di “valore” inerisce a pieno titolo ai diversi aspetti della convivenza 

civile, non limitandosi pertanto alla sola componente economica. La conversione di 

questo spazio, dallo stato di abbandono a luogo di riappropriazione sociale, consente la 

messa in sicurezza, evitando la formazione di degrado e di microcriminalità. La custodia 

permette inoltre che lo spazio funga da punto di raccolta per altre associazioni, creando 

un circuito virtuoso di operazioni culturali e attività artistiche in continua evoluzione.  
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2. I l  territorio Coinvolto 
 

Il progetto è stato pensato per intervenire su un quartiere storico come San Donato. La 

situazione attuale della città necessita di una riflessione seria e circostanziata delle 

dimensioni che la costituiscono. Planimetrie Culturali ha dato nel recentissimo passato un 

contributo molto significativo con l’operazione culturale in via Stalingrado 59 bonificando 

l’immensa area dismessa delle EX-SAMP UTENSILI trasformandolo in Senza Filtro, fucina 

di idee, luogo d’incontri, sport. L’area è stata completamente bonificata attraverso la 

formula dell’utilizzo temporaneo degli spazi in disuso. Per un tempo di circa tre anni 

l’associazione ha avuto cura dello spazio impedendone un uso criminoso a danno del 

quartiere. L’essenza dell’operazione non sta nell’aver vietato, ma nell’aver canalizzato 

alcune realtà di quartiere, in realtà produttive, facendosi vero e proprio incubatore sociale 

e delle arti. Oggi la custodia temporanea è finita, ma grazie al lavoro di Planimetrie al 

quartiere è rimasta una realtà in cui le associazioni sportive confluite in AICS possono 

continuare a svolgere la loro attività. Al momento l’associazione ha guardato poco più 

avanti. La nuova operazione di bonifica culturale riguarda lo spazio di Stalingrado 75. In 

attesa che le operazioni si rivolgano a spazi pubblici, Planimetrie continua a dialogare con 

i privati al fine di metterli in relazione con il pubblico e con la popolazione attiva di 

quartiere. Verde al Fresco si fa strumento di questo ragionamento, mettendosi a 

disposizione come quadro interpretativo della collaborazione e della presa in cura degli 

spazi. Con questa tematica si apre un nuovo scenario dell’utilizzo degli spazi che si 

adibiscono a luoghi d’identità. Oltre a rendere più sottile di quanto comunemente sia 

possibile, la divisione tra pubblico e privato, Verde al Fresco è occasione per colmare le 

distanze tra la città e i suoi cittadini tutti, attraverso la progettualità e il lavoro. Sempre più 

spesso i temi che appassionano sono quelli belli da vedere, le città creano paesaggi tipici 

e mostrano realtà sociali buone da pensare. La realtà si compone di molte storie di vita e 

di altrettante misure. Conoscerle è la prospettiva politica e razionale verso cui si può 

tendere per co-operare e riorganizzarsi in senso collettivo. 
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3. I l  Partenariato  
 

In occasione del Premio Bologna Città Civile e Bella, indetto dal Centro Antartide, le 

associazioni Il Poggeschi per il Carcere e Planimetrie Culturali, si sono incontrate 

riflettendo sui punti di convergenza di queste due istituzioni. 

La cura, il minimo comune denominatore è stata l’origine di Verde al Fresco. Ciò che 

rimane ai margini, della socialità o della città resta, in ogni caso una parte integrante che 

va compresa ed emancipata attraverso le buone pratiche. Grazie al contributo tecnico 

dello studio Miro Architetti il progetto ha avuto un primo inizio aggiudicandosi un premio 

di €500. 

 

3.1 Il Poggeschi per il Carcere 

 

L’Associazione “il Poggeschi per il carcere” nasce nel 2006 sull’esperienza del Gruppo 

Carcere del “Centro Poggeschi”, che dal 1996 opera a fianco e all'interno della Casa 

Circondariale di Bologna. Essa persegue un duplice intento: da un lato, favorire la 

maturazione dei giovani facendoli avvicinare a una realtà di sofferenza e di 

emarginazione; dall’altro, di far conoscere ai detenuti modelli di vita e di pensiero 

positivi, nell'incontro con la freschezza e l'energia dei giovani. A fianco dei giovani ci sono 

persone più mature, sia come età, sia come esperienza di vita, interessate ad avvicinare la 

realtà e le problematiche della detenzione, per un più concreto sostegno ai bisogni di 

queste persone. Le attività che l’Associazione sostiene, in sintonia con i tre ambiti in cui si 

articola lo Statuto, sono le seguenti: 

• attività rivolte ai detenuti: - Organizzazione e animazione di laboratori e di attività 

culturali all'interno della Casa Circondariale, con lo scopo di suscitare confronto, 

dialogo, intrattenimento, opportunità culturali. Attualmente sono attivi laboratori di 

Arte, Videoforum, clownerie, ecc. - Animazione di gruppi -Vangelo e della liturgia 

domenicale in varie sezioni; - Organizzazione e animazione di momenti di 

intrattenimento per i detenuti in momenti particolari dell'anno (Natale, Carnevale, 

ecc.) con lo scopo di favorire l'avvicinamento con le famiglie, anche in collaborazione 

con altre Associazioni operanti nel territorio; - Organizzazione dell'"Estate Dozza", 

esperienza originale nel panorama delle attività di sostegno ai detenuti, consistente 

nell'attivazione di momenti di intrattenimento, cultura e festa durante il periodo estivo 

con la partecipazione di circa 20 volontari e il coinvolgimento di circa 100 detenuti di 

6 sezioni diverse; - Sostegno scolastico a detenuti impegnati negli studi superiori e/o 

universitari; - Colloqui con i detenuti a scopo trattamentale, di supporto e 
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affiancamento al lavoro degli Educatori; - Attività di accompagnamento e sostegno ai 

detenuti in permesso e alle loro famiglie, in collaborazione con gli educatori del 

Carcere e i Magistrati di Sorveglianza; - Gestione, in collaborazione con l’Associazione 

AVOC e la Comunità del Baraccano, di due appartamenti di proprietà del Comune di 

Bologna in via del Milliario, destinati ad accoglienze temporanee di detenuti in 

permesso e per il ricongiungimento familiare degli stessi; 

I l  Poggeschi per i l  Carcere 

Collaborazione con la Cooperativa "dai Crocicchi", nata dai medesimi principi ispiratori 

dell’Associazione, ma con obiettivi rivolti al “dopo carcere” - che ha lo scopo di dare 

ospitalità e favorire l'inserimento sociale e lavorativo di persone al termine del percorso 

detentivo e/o ammesse a fruire delle misure alternative alla detenzione. 

• attività rivolte ai volontari: - Momenti di formazione alla relazione d’aiuto e alle 

tematiche sociali e giuridiche inerenti il mondo della detenzione, guidati anche da 

esperti; - Momenti di condivisione interna e confronto; 

• attività rivolte alla comunità: - Attività di sensibilizzazione alle problematiche della 

detenzione e ai bisogni delle persone detenute, rivolte a realtà esterne, sul 

territorio cittadino o limitrofo, con particolare riferimento ad interventi presso 

istituti scolastici di vario ordine e grado : - Momenti di sensibilizzazione nelle 

scuole (esempio partecipazione alle “Coloriture” proposte da un liceo classico: 4 

giornate di animazione con gli studenti del triennio); - Organizzazione di incontri 

(con varie modalità: seminari, cineforum); - Partecipazione a momenti di 

sensibilizzazione cittadina su situazioni di disagio. 

• reti di collegamento: come associazione aderiamo al SEAC, alla Conferenza 

Regionale Volontariato Giustizia , oltre che al JSN (Jesuit Social Network ). 
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3.1 Planimetrie Culturali 

L’associazione ha come obiettivo principale la riqualificazione delle aree dismesse di 

Bologna attraverso le “bonifiche culturali” di tipo temporaneo. La città è ricca di 

insediamenti abbandonati di origine industriale, che rappresentano in molti casi aree 

dove confluisce il degrado e dove si annidano problematiche legate alla sicurezza. Alcuni 

di questi luoghi sono nati nelle periferie ma oggi in seguito al veloce sviluppo 

architettonico si trovano a fare parte di quartieri non più così lontani dal centro. Non-

luoghi che nel nostro progetto dovrebbero essere attraversati e sentiti come sicuri e 

vivibili da parte dei cittadini. Strutture in stato di spreco che aspettano di trovare un senso 

ed un uso funzionale alle caratteristiche che hanno. Il periodo che interessa a Planimetrie 

Culturali è quel lasso di tempo che passa tra che l’area entra in disuso fino al momento in 

cui invece si dà il via ai lavori per la sua reale destinazione (riconversione, 

smantellamento, trasformazione, etc). Planimetrie Culturali è itinerante per definizione ed 

è per questo che anche durante la prima esperienza di “bonifica culturale” avvenuta la 

notte di Capodanno del 2004 in via Santa Caterina di Quarto, dopo 10 mesi di duro 

lavoro e ottimi risultati, non appena la proprietà ha richiesto l’area , il progetto si è 

spostato restituendo gli spazi dell’ex Macello alla COGEI e al Comune. La “bonifica 

culturale” è un modo nuovo di attraversare questi spazi con produzioni ed eventi culturali 

a 360°. Naturalmente ogni bonifica va studiata ad hoc ed è diversa per ogni area e per 

ogni stabile, nel rispetto della posizione geografica che questi spazi hanno nella città, 

delle peculiarità strutturali e delle potenzialità che ogni luogo esprime.  

OBIETTIVI GENERALI: Più Plan imetrie Culturali per la città.  

• Mappare la città di Bologna individuando le aree dimesse e gli spazi in disuso; 

• Studiare e analizzare ogni area per ottenere un quadro completo di ogni situazione;  

• Attivare la “bonifica culturale” dell’area individuata, promuovendo attività ed eventi 

culturali a 360° all’interno di questi spazi.  

OBIETTIVI SPECIFICI: Ricicla, riusa, ricrea.  

• Instaurare un rapporto con il quartiere diventando parte attiva di esso, coinvolgendo 

direttamente i cittadini di ogni età (dalla comunicazione alle attività);  

• Promuovere una cultura che si basa sul risparmio energetico, sul riciclaggio e 

sull’ecologia;  

• Organizzare workshop e attività laboratoriali di tipo artistico (teatro, musica, danza, 

comunicazione, arti visive e cinematografiche);  
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• Curare eventi culturali che possano ospitare i risultati prodotti dai laboratori interni allo 

spazio.  

 

AZIONI, TEMPI E METODOLOGIE: Lavorare sullo “spreco”, ottimizzandolo.  

Le aree in disuso della città possono essere “bonificabili culturalmente” durante quel 

lasso di tempo che trascorre tra l’inutilizzo dello spazio e la sua reale destinazione d’uso. 

In un primo momento l’area viene ripulita e illuminata e solo in un secondo momento, 

quando l’area è stata messa in totale sicurezza, si passa alla costruzione scenografica ed 

artistica che caratterizzerà gli spazi, dando loro una nuova vita. E’ importante sottolineare 

che per il progetto Planimetrie Culturali non è importante stabilirsi all’interno di uno 

spazio per tempi lunghi e indeterminati, in quanto per sua natura, questa idea vuole 

attraversare più spazi e portare la “bonifica” attraverso tutte le periferie e presunte tali, 

della città. E’ altresì importante stabilire all’inizio un periodo che possa permettere al 

progetto di svilupparsi e dare frutti proporzionati alla tipologia dello spazio interessato.  

DESTINATARI DELL’INTERVENTO: Il target trasversale.  

I destinatari della “bonifica culturale” sono tre macro-categorie:  

• Planimetrie Culturali si rivolge in primo luogo alla Città. L’obiettivo principale è restituire 

ai cittadini quelli che di solito vengono percepiti come “non-luoghi” e nei casi peggiori 

come aree pericolose, degradate e in stato di abbandono.  

• Planimetrie Culturali si rivolge alle associazioni culturali che vivono in una costante 

ricerca di spazi dove mettere in atto i propri lavori, mettendole in rete e dando loro 

visibilità.  

• Planimetrie Culturali desidera raggiungere un target trasversale sia per quanto riguarda 

l’età ma anche l’estrazione sociale, ritenendo un valore fondamentale ed una ricchezza 

inesauribile la diversità e la commistione dei generi.  

RISULTATI ATTESI: “Bonifiche Culturali in corso”  

• Ricavare dagli spazi in disuso delle zone di produzione creativa, accessibili a tutti 

• Rispondere attivamente alla costante domanda di spazi comunicativi, dove 

concretizzare lo scambio di idee e progetti; 

• Rappresentare un punto di incontro per i giovani del quartiere attraverso i servizi e le 

attività diurne 

• Aggiungere una nuova esperienza al nostro percorso di “bonifica culturale”.  
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3.3 Miro Architetti 

MIRO è uno studio di architettura nato con l’idea di esplorare l’architettura come campo 

di sperimentazione ed intersezione di diverse discipline. Questa attitudine si è sviluppata 

in un percorso di ricerca che lo ha visto cimentarsi in svariati campi paralleli e 

complementari. Lo studio ha all’attivo svariate realizzazioni ed è in grado di gestire 

progetti di differenti complessità, da quelli a scala urbana e pubblica a quelli in ambito 

residenziale e commerciale. Partendo dall’attenta analisi del contesto l’obiettivo di MIRO 

è quello di raggiungere l’equilibrio ideale tra le aspirazioni del cliente e le potenzialità in 

campo affrontando ogni progetto come una sfida in cui creatività e concretezza si 

completano in un unico risultato. Nel campo della ricerca lo studio ha ottenuto numerosi 

riconoscimenti vincendo premi e concorsi nazionali e internazionali. I tre soci fondatori 

hanno iniziato a collaborare insieme in un gruppo di ricerca nel 2007 e nel 2009 hanno 

fondato lo studio MIRO.  
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4. Le fasi del progetto 

Si realizzeranno le seguenti unità progettuali: 

 

1 - Primo incontro del Laboratorio Partecipativo : 

condivisione del processo e delle sue regole, Passeggiata Narrante 

2 - Workshop di progettazione partecipata : 

presentazione di esempi e buone pratiche; elaborazione di 2 scenari di riqualificazione 

low budget – high budget insieme ai partecipanti 

3 - Secondo incontro del Laboratorio Partecipativo: 

presentazione del progetto preliminare sintesi delle questioni emerse nel workshop. 

4 - Realizzazione progetto: 

autocostruzione del progetto o di parte del progetto in base ai fondi disponibili.  

 

 

4.1. Altri soggetti coinvolti 

Nel progetto sono stati progressivamente accolti sostenitori di diverso genere. L’obiettivo 

è quello di mantenerlo aperto affinché più parti della società civile o costituita in 

associazioni o ancora enti pubblici possano co-partecipare. 

4.1.1 Il Centro Antartide 

Il Centro Antartide trova la sua origine nelle attività di divulgazione ambientale promosse, 
a partire dal 1984, dall’Università Verde di Bologna. 
Dal 1992 agisce nel campo dello studio, dell'educazione e della comunicazione 
ambientale e sociale. Interviene in particolare sui temi dello sviluppo sostenibile e della 
resilienza, risparmio idrico, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, rifiuti, energia, qualità 
urbana e promozione della salute, cittadinanza attiva e gestione partecipata dei beni 
comuni. Lo spettro delle attività è ampio: gestione di percorsi partecipati, civic 
engagement e community building, sviluppo di progetti di ricerca applicata e studi in 
campo ambientale e sociale, campagne di sensibilizzazione, progetti di comunicazione 
basati su social media, percorsi e progetti didattici, organizzazione di campagne ed 
eventi di informazione e sensibilizzazione, progetti editoriali. Nel 2012 ha indetto la 
quarta edizione del premio Bologna Città Civile e Bella. Promosso da Hera, il Resto del 
Carlino, Fondazione del Monte e Centro Antartide, con la collaborazione del Fai Emilia-
Romagna, il premio è un’occasione non solo per raccontare e valorizzazione quanto di 
buono e importante viene fatto in città, ma uno stimolo a fare sempre e di più. Per 
Bologna, ancor prima che per ricevere un riconoscimento. Il progetto Verde al fresco si è 
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aggiudicato il terzo posto e un premio in denaro di € 500. Dovendo spendere l’assegno 
entro un termine massimo, è stato fatto un acquisto dell’importo indicato che verrà 
utilizzato al momento della realizzazione completa di Verde al Fresco. 

 

4.1.2 Quartiere San Donato e Comune di Bologna 

Il Quartiere San Donato e il Comune di Bologna hanno riconosciuto lo spirito di Verde al 

Fresco, considerando importante favorire la sua realizzazione. Il quartiere e la città si sono 

impegnati attraverso il bando di cittadinanza attiva a contribuire al valore complessivo del 

progetto con le risorse che potevano mettere a disposizione. Rispetto all’importo totale, il 

soggetto pubblico sostiene una parte economica rilevante, mettendo a disposizione 

materiali di cui sono già in possesso o un contributo in denaro per un valore complessivo 

e massimo di €4.196. I passi per la co-progettazione prevedono: 

Firma della convenzione tra l’associazione capofila Il Poggeschi per il Carcere e il Comune 

di Bologna. Nella convenzione vengono specificati i soggetti coinvolti direttamente (i 

soggetti della convenzione) e la collaborazione con Planimetrie Culturali, Miro Architetti e 

l’U.E.P.E. 

Siglata la convenzione, ottenuto il placet dalla proprietà dello spazio in Stalingrado 75 (in 

custodia temporanea a Planimetrie Culturali), si richiede al Comune un anticipo del 30% 

dei costi ammessi al contributo che verranno rendicontati in seguito. 

Nel testo della convenzione si prevede di inserire tre momenti per l’ottenimento del 
contributo e modi di rendicontazione. 

1. Anticipo del 30% a rendicontazione a posteriori. L’anticipo permette di acquistare i 

primi materiali.  

2. Effettuata la rendicontazione dell’anticipo, si richiede una fase di confronto intermedia 

in cui è possibile richiedere rimborso del materiale acquistato fino al momento. 

3. Ultima fase di rendicontazione. Si documenta il valore complessivo del progetto 

concluso. 
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4.1.3 Messi alla prova 

Il modello della giustizia riparativa si affianca al modello  sanzionatorio e retributivo della 
pena con il presupposto di riconoscere al reo, non solo la responsabilità  di aver 
commesso un reato, causando un danno a persone fisiche e rompendo il patto 
sociale  con la comunità, ma anche il ruolo attivo e la responsabilità di riparare al danno 
arrecato o direttamente alla vittima o alla società nel suo complesso. La giustizia ripartiva 
rappresenta un modello di approccio e prassi operativa per la ricomposizione del 
conflitto tra il reo e la vittima e il reo e la comunità. 
Le persone che devono eseguire una pena, possono partecipare in modo consapevole e 
volontario a un progetto di riparazione verso le vittime o suoi familiari (se disponibili e 
interessati): riparazione, risarcimento, mediazione;  o verso la società: lavoro di Pubblica 
Utilità; Volontariato, da svolgersi presso enti pubblici o organizzazioni di terzo settore. 
“Il tempo della pena diventa, nella prospettiva ripartiva, momento per riattivare il circuito 
delle responsabilità individuali e sistemiche (Pitch), occasione per il condanna 
to di essere sostenuto verso l’assunzione di una responsabilità individuale e il 
riconoscimento di una dimensione di responsabilità sociale e collettiva” (Circolare 
14.06.2005 “Commissione "Mediazione penale e Giustizia riparativa". Linee di indirizzo 
sull’applicazione nell’ambito dell’esecuzione penale di condannati adulti- Allegato. 
Ministero della Giustizia) 
I programmi di giustizia ripartiva, all’interno dell’applicazione di misure alternative alla 
detenzione, svolgono, oltre ad una funzione simbolica e materiale riparatrice, 
un’esperienza di assunzione di responsabilità del reo, un percorso trattamentale e di 
risocializzazione che favorisce  il recupero, il reinserimento, la riduzione di recidiva ( più 
che con il sistema di reclusione). 
In questi ultimi anni si stanno realizzando molti progetti di  giustizia ripartiva che vedono 
soprattutto le organizzazioni di volontariato protagoniste nell’accogliere e 
permettere  alle persone che devono  eseguire una pena, di fare un percorso di impegno 
responsabile anche per cercare di reinserirsi nel tessuto sociale. 
I volontari e le loro organizzazioni, supportate dai Centri di Servizio per il Volontariato e 
dai servizi del Ministero di Giustizia preposti all’attuazione delle misure alternative 
insieme alla Magistratura di Sorveglianza e agli istituti Penitenziari, possono intervenire 
strategicamente nell’ambito penale e diventare anche per questa fascia di cittadini un 
contesto comunitario per favorire la ricostruzione di relazioni e legami sociali positivi. 

  

4.1.4 Ufficio di Esecuzione Penitenziaria (U.E.P.E) 

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna - U.E.P.E. (già C.S.S.A. - Centro di Servizio Sociale 
per Adulti) è stato istituito con la Legge di Riforma dell'Ordinamento penitenziario  n. 354 
del 1975 con competenze che riguardano le persone maggiorenni condannate con 
sentenza definitiva e raggiunte da provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà. Gli 
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U.E.P.E. sono Uffici periferici dell'Amministrazione Penitenziaria- Ministero della Giustizia - 
coordinati a livello regionale dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria. Hanno una struttura autonoma e distinta sia dagli II.PP. che dagli Uffici di 
Sorveglianza, e possono avere competenza territoriale su più provincie come Bologna 
che comprende le provincie di Bologna e Ferrara e sedi di servizio a Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rmini. L’U.E.P.E. promuove il Progetto “Ripar…AZIONE VOLONTARIA” ai 
soggetti beneficiari, segue e controlla il soggetto in misura alternativa o sostitutiva o in 
messa alla prova durante le fasi di inserimento e svolgimento delle attività di riparazione, 
secondo il programma individualizzato, definito in accordo con la disponibilità delle 
associazioni; collabora con VOLABO- per sensibilizzare il mondo del volontariato e del 
Terzo Settore sul tema della Giustizia Riparativa;  si relazione alle Organizzazioni di Terzo 
Settore che si renderanno disponibili, per agevolare la realizzazione dei percorsi di 
inserimento di accoglienza di soggetti in esecuzione penale esterna e/o sostitutiva presso 
le stesse. 

4.2 Unità tecniche 

Miro Architetti ha sviluppato un progetto preliminare per capire di quale budget 
necessita il programma per essere sostentato.  Il punto dal quale parte è quello di creare 
un luogo attrattore. Fondamentale portare questa ricchezza culturale anche sull’esterno in 
modo che diventi uno spazio comunicativo e fruito dalla collettività, con una forte 
connotazione di Isola all’interno di un sistema in attuale dismissione.  
 

4.2.1 Descrizione attività previste:  

                                     

1. Destinatari diretti:  

• 3 Persone in messa alla prova 

• Architetti dello studio Miroarchitetti di Bologna 

• Studenti di architettura collaboratori dello studio Miroarchitetti 

• Volontari dell’associazione Il Poggeschi per il Carcere 

• Volontari dell’associazione ospitante Planimetrie Culturali 

 

2. Destinatari indiretti: 

•    Associazioni coinvolte nell’attività di quotidiana dello stabile ospitante 

•    Abitanti delle zone limitrofe allo stabile del quartiere San Donato 

 

3. Attivare un meccanismo di cura nei confronti dello spazio al fine di attivare un processo 

di territorializzazione che lo renda luogo di identità e socialità. 

 

4. Accompagnare le persone detenute in un percorso di ri-socializzazione. 
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5. Individuare attraverso un workshop con esperti momenti di partecipazione pari alla 

costruzione delle unità riqualificanti del progetto, attraverso il confronto. 

 

 

4.2.2 Obiettivi quantitativi e qualitativi:                               

 

L’attività di socializzazione si configura come pratica finalizzata alla presa di coscienza e 

allo sviluppo di potenziale inespresso. 

La proposta di un workshop con esperti permette l’incontro con realtà professionali di 

rilevante livello creativo, permettendo il confronto. 

 

L’attività funge anche da osservatorio per la città.  

Si intende documentare attraverso un approccio tecnico-antropologico il sistema di 

recupero urbano e sociale al fine di comprendere i termini del cambiamento, al fine di 

giungere a una riflessione olistica sul progetto, oltre le realtà interessate direttamente. 

 

Il servizio di volontari esperti garantisce la presenza e l’organizzazione dei membri 

coinvolti. 

 

4.2.3 Progetto Preliminare 

Verde – Paesaggio 
 
L’intento è di creare un nuovo paesaggio, ripristinando le poche zone verdi presenti 
all’esterno del fabbricato e contestualmente  progettandone una nuova. Il ripristino vuole 
incrementare la presenza del verde, la nuova area verde vuole incentivare il passeggio e 
la sosta, attraverso la trasformazione di una parte asfaltata in prato stabile, e attrezzarlo 
con sedute e illuminazione, diventando punto centrale delle aree esterne. 
Il progetto del verde è completato con la presenza di un Orto condiviso.  
 
1- Ripristino Verde - mq 500 -   
costo totale: € 500 
-10 arbusti di cm. 10-12 € 25,00 cadauno; totale €250 
- 25 Siepi e/o Bordure € 10,00 cadauno; totale € 250. 
2 persone; ore 8  
3 gruppi di attrezzi. 
 
2- Nuova Area verde – mq 70 
costo totale: € 640  
- 4  arbusti di cm. 14-16 € 60,00 cadauno; totale €240 
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- 10 Siepi e/o Bordure grandi € 15 cadauna; totale € 150 
- panchine da esterno e tavolo €250.  
4 persone; ore 24.    
2 gruppi di attrezzi. 
 
 
 
3- Orto - mq 25 
costo totale: € 940   
- allacciamento acqua + sistema d’innaffiatura automatico €350  
-sementi € 30,00 
-parancole legno € 60,00  
- serra mobile €  500.  
2 persone; ore 6 
 
 
Verde – Ludico 
 
Sì è valutata la programmazione di una zona esterna al senza filtro che attualmente versa 
in stato di degrado e abbandono, predisponendo attrezzature sportive a basso costo. Un 
campo in asfalto per lo sport non agonistico di calcetto, basket, pallavolo, e un’area 
ombreggiata per il gioco da tavolo.  
 
1- Campo – 40x20m  
costo totale  € 1.150   
- Vernice per asfalto € 100 
- coppia di porte da calcetto €450 
- tabellone da basket con canestro e colonna €300 
- kit rete pallavolo € 300.   
2 persone; ore 8.  
 
 
 
2- Area Gioco da Tavolo esterna - 6x6 m  
costo totale: €600  
- 2 gazebo da esterno 3x3 € 150 cadauno; totale € 300 
- 2 tavolo e panche € 150 cadauno; totale € 300.   
2 persone; ore 1. 
 
 
 
La strategia progettuale che definirà le scelte tecniche ovviamente dovrà seguire i criteri 
di: 
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! _integrazione nel contesto  
! _fattibilità gestionale e manutentiva 
! _fattibilità economica 
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5. Comunicazione del Progetto 

 

 

Ente/soggetto che 
effettua il co-
finanziamento 

Descrizione(qualitativa e quantitativa)  del 
bene/servizio  

Importo Controvalore 

Il Poggeschi per il 
carcere 

Organizzazione eventi di promozione: 
1 Sala da 25/30 e 1 Saletta fa 10/15 
posti per incontri e riunioni 

€50x10h = €   500,00 

Il Poggeschi per il 
carcere	  

Attività di promozione: 
Cancelleria, locandine etc. 

€   100,00 

	     
 Totale b)  € 1750,00 
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6. Piano Finanziario 
 

Nr volontari livello ore Controvalore 
Importo 

3 
 

Contatti e 
progettazione con 
realtà del Terzo Settore 
per attività con i 
messiti in messa alla 
prova 

20 € 22,07x 20 =  
€ 441,40 

1/2 Accompagnamento 
dei messialla prova 
 

50 € 16,10x50 =  
€ 805,00 

8 Sensibilizzazione nelle 
scuole 
( 

30 € 18,11x30= 
€ 543,30 

1/2 Coordinamento con l’ 
UEPE 
 

30  
(nel periodo 
 01/10/2012-31/12/2013) 

€ 29,94x30= 
€ 898,20 

4  Realizzazione giornale 
telematico dentro il 
carcere  

84  
(2h x 42 settimane) 

€ 17,11x84= 
€ 1437,24 

3/5 Organizzazione  e 
gestione Percorso 
Formativo per 
volontari  

30 € 19,37x30= 
€ 581,10 

3 Organizzazione  di 
incontri per la 
cittadinanza sui temi 
del carcere e della 
giustizia  

20 € 19,37x20= 
€ 387,40 

1 Contatti con altre 
organizzazioni su rete 
nazionale  

20 € 29,94x20= 
€ 598,80 

            Totale c) € 5692,44 
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6.1 Bando di cittadinanza attiva 

 

In seguito al riconoscimento del Bando di cittadinanza attiva si è passati alla fase di co-

progettazione con il Quartiere San Donato e il Comune di Bologna. La tabella mostra le 

specifiche per la parte tecnica di realizzazione. 
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1- Ripristino Verde mq 500 FOTO SPECIFICA NUMERO PREZZO CAD TOTALE DISPONIBILE DAL COMUNE

arbusti di cm 10-12 Carpino bianco
Frassino maggiore
Platano comune
Olmo

10 €25,00 €250,00

Siepi e/o bordure Abelia grandiflora
Berberis julianae
Altea comune (hibiscus)
Alloro (laurus nobilis)
Lavanda officinalis

25 €10,00 €250,00

terriccio sacco da 50L 10 €2,40 €24,00

vanga 3 €13,00 €39,00
piccone 3 €11,00 €33,00
cesoia siepi 3 €15,00 €45,00
forbici da giardino 3 €10,00 €30,00
segaccio 3 €6,00 €18,00
falcetto 3 €9,00 €27,00
rastrello 3 €9,00 €27,00
trapiantatore e rastrello 4 denti 3 €4,00 €12,00
secchio 5 €5,00 €25,00
guanti da lavoro 5 €3,00 €15,00

2- Nuova Area verde - mq 70 FOTO SPECIFICA NUMERO PREZZO CAD TOTALE DISPONIBILE DAL COMUNE

arbusti di cm 10-12 Carpino bianco
Frassino maggiore
Platano comune
Olmo

4 €25,00 €100,00

Siepi e/o bordure Abelia grandiflora
Berberis julianae
Altea comune (hibiscus)
Alloro (laurus nobilis)
Lavanda officinalis

10 €10,00 €100,00

panchine da esterno e tavolo 1 250 €250,00

terriccio sacco da 50L 6 €2,40 €14,40

vanga 0 €13,00 €0,00 *già computato
piccone 0 €11,00 €0,00 *già computato
cesoia siepi 0 €15,00 €0,00 *già computato
forbici da giardino 0 €10,00 €0,00 *già computato
segaccio 0 €6,00 €0,00 *già computato
falcetto 0 €9,00 €0,00 *già computato
rastrello 0 €9,00 €0,00 *già computato
trapiantatore e rastrello 4 denti 0 €4,00 €0,00 *già computato

3- Orto - mq 25 FOTO SPECIFICA NUMERO PREZZO CAD TOTALE DISPONIBILE DAL COMUNE

allacciamento acqua e sistema 
d'innaffiatura automatizzato

1 €350,00 €350,00

sementi 1 30 €30,00
parancole legno 1 60 €60,00
serra mobile 1 500 €500,00

terriccio sacco da 50L 2 €2,40 €4,80
compostiera 1 €54,90 €54,90
kit irrigazione 2 €24,90 €49,80
tubo irrigazione 15mm x 25m 2 €19,80 €39,60

vanga 0 €13,00 €0,00 *già computato
piccone 0 €11,00 €0,00 *già computato
forbici da giardino 0 €10,00 €0,00 *già computato
falcetto 0 €9,00 €0,00 *già computato
rastrello 0 €9,00 €0,00 *già computato
trapiantatore e rastrello 4 denti 0 €4,00 €0,00 *già computato
martello 1 €5,00 €5,00
chiodi 1 €5,00 €5,00

1 - Campo FOTO SPECIFICA NUMERO PREZZO CAD TOTALE DISPONIBILE DAL COMUNE

vernice per asfalto 1 €100,00 €100,00
coppia di porte da calcetto 1 €450,00 €450,00
tabellone basket, canestro e colonna 1 €300,00 €300,00
kit rete pallavolo 1 €300,00 €300,00

mazzetta di gomma 2 €5,00 €10,00
martello 2 €5,00 €10,00
set cacciaviti 2 €10,00 €20,00
secchio plastica per vernice 2 €6,00 €12,00
griglia in plastica per sgocciolare 2 €3,00 €6,00
rullo 10cm 2 €3,00 €6,00
rullo 20cm 2 €5,00 €10,00
telo protettivo plastica 4x5m 2 €2,00 €4,00
nastro carta 10 €1,00 €10,00

1 - Area gioco da tavolo esterna 6x6 FOTO SPECIFICA NUMERO PREZZO CAD TOTALE DISPONIBILE DAL COMUNE

gazebo da esterno 3x3 2 €150,00 €300,00
tavolo e panche 2 €150,00 €300,00

mazzetta di gomma 0 €5,00 €0,00
set cacciaviti 0 €10,00 €0,00

TOTALE € 4.196,50

bisogna moltiplicarlo
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8. Cronoprogramma 
Si stima una durata complessiva di coprogettazione di circa sei mesi, di cui operativi due, 

dal mese di maggio a quello di giugno. 

La fase trattamentale, su orari e modalità delle persone in messa alla prova, viene 

concordata con l’U.E.P.E. 

 

 

9. Contatti  

 
Referente Verde al Fresco  

Valentina Rizzo 

valentina.rizzo89@gmail.com 

338 92 52 272 

Il Poggeschi per il Carcere infocarcere@centropoggeschi.org 

Planimetrie Culturali info@planimetrieculturali.org 

Miro Architetti info@miroarchitetti.com 

Referente Miro Architetti 

Giovanni Amadei 

giovanni.amadei1985@gmal.com 

Responsabile Ufficio Cultura  

Quartiere San Donato 

Raffaella Pirozzi 

 

raffaella.pirozzi@comune.bologna.it 

 

 

10. Crediti 
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