
Seminario 06 Aprile 2022
Seminario di Immaginazione Cittadina 

e Partecipazione per la RIgenerazione Urbana 

1° Appuntamento di
un PERCORSO PARTECIPATIVO a CASTEL BOLOGNESE

COMUNITA'
SOSTENIBILI



BENVENUTI !
da parte di ASP e Villaggio Globale

PERCORSO PARTECIPATIVO
Castel Bolognese - Aprile \ Luglio 2022



CHI
SIAMO?

Coordinatrice per 
Villaggio Sociale

Sara Gini
Facilitatrice del progetto 

al Coinvolgimento 

Beatrice Cevolani
Facilitatre del progetto 

alla Rigenerazione Urbana

Cesare Bettini

Una breve
presentazione del
nostro team di lavoro



Seminario
 

Incontro utile a
presentare gli obbiettivi

del progetto.

1

World Caffè
 

Momento di
confronto e lavoro

collettivo in
presenza!

2 Evento Conclusivo
 

Evento finale pubblico
co-progettato con la

comunità

4

PROCESSO PARTECIPATIVO
Le fasi di Comunità Sostenibili 

Laboratorio
 

Co-progettazione

3



Presentazione Progetto

Presentazione Obbiettivi 2030

Descrizione del Ruolo del Comitato

Caso Studio: Medicina Sostenbilie

1 2

3 4

SEMINARIO
il programma della serata:

5 Momento di confronto



IL PROGETTO:
COMUNITA' SOSTENIBILI
Attraverso la collaborazione e il potenziamento dei
Comitati Comunali promossi da ASP Romagna
Faentina si vuole coinvolgere direttamente
associazioni, cittadini di ogni età.

Il coinvolgimento permetterà di raccogliere dati,
opinioni e idee per redigere una eventuale modifica
del Regolamento del Comitato e generare una
serie di visioni per attività future atte a
implementare azioni e valori per la sostenibilità
sociale, ambientale, economica del territorio e della
città.

E' fondamentale condividere il più possibile questo
importante strumento che grazie al finanziamento
che gode, darà la possibilità di destinare alcune
risore organizzative e logistiche, per realizzare un
evento pubblico come primo importante obbiettivo
di questa fase di co-progettazione.



RUOLO DEL 
COMITATO COMUNALE
Il Comitato Comunale di Castel Bolognese è un
organo che persegue l'obbiettivo 11 dell'Agenda
2030 di rendere comunità e territori più iinclusivi,
resilienti e sostenibili.
 
Il Regolamento del Comitato puù essere modificato
per renderlo uno strumento ancora più inclusivo e
partecipato, soprattutto attraverso il coinvolgimento
nei confronti di giovani e fasce svantaggiate.

Il ruolo del Comitato sarà, una volta concluso il
progetto, di proseguire la attività di connessione e
ascolto con la comunità locale, mettere in pratica
azioni concrete per il proprio territorio di riferimento
ed, eventualmente, sviluppare altre attività simili in
futuro ampliando ulteriormente la comunità di
base.



OBBIETTIVI ONU
2020 - 2030
Il progetto Comunità Sostenbili fa riferimento
all'obbiettivo 11 dell' Agenda ONU 2020 - 2030

L'obiettivo 11 mira a fornire accesso universale a
spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in
particolare per donne, bambini, anziani e disabili

Supportare i positivi legami economici, sociali e
ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali
rafforzando la pianificazione dello sviluppo
nazionale e regionale

1

Entro il 2020, aumentare considerevolmente il
numero di città e insediamenti umani che adottano
e attuano politiche integrate e piani tesi
all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti
climatici, alla resistenza ai disastri, e che
promuovono e attuano una gestione olistica del
rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro
di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri
2015-2030

L’ONU contribuisce alla realizzazione degli Obiettivi
attraverso il suo lavoro nei seguenti settori:
educazione, scienze naturali, scienze umane e
sociali, cultura, comunicazione e informazione,
obiettivi di sviluppo sostenibile per l’oceano.

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247785e.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264687


La lista completa degli obiettivi
Global Goals ONU 2020 - 2030

OBIETTIVI 
20-30



OBIETTIVI 
20-30

Lista degli obiettivi ONU individuati dal
progetto



ESEMPIO DI MEDICINA
Il caso di Medicina dove
un processo
partecipativo tra
Comune e Comitati
cittadini ha messo in
luce rischi e soluzioni per
contrastare il dissesto
idrogeologico di una
precisa parte di città.



ESEMPIO - MEDICINA







CASTEL         + SOLAROLO
BOLOGNESE Inquadramento Territoriale

rispetto alle città più vicine
Imola e Faenza



CASTEL 
BOLOGNESE
Vista dall'alto

Zona Residenziale
Zona Centro storico
Zona Industriale
Asse Stradale
Asse Atrezzato più vicino



CASTEL
BOLOGNESE

Castel Bolognese è un paese centrato sull'asse
predominante della Via Emilia

Collocato in territorio totalmente pianeggiante della
pianura, come punto medio tra Imola e Faenza, è
strategico rispetto alle vicine aree industriali e di
lavoro di Imola, Faenza e la stessa Castel Bolognese

Quali sono le Problematiche?
Sarà oggetto del processo partecipativo
individuarle e metterle in luce: il problema legato al
flusso continuio di automezzi (ambientale) può
essere uno di questi

La pianura favorisce anche lo sviluppo
dell'agricoltura intensiva predominante intorno a
tutto il paese.

Analisi del Contesto



MAPPA
COMUNITA'
ATTIVA

Pro Loco 
Castel Bolognese

Confraterinita della
Misericordia

ASP Romagna Faentina

Casa Novella

Amici del
 Mulino Scodellino

Comitato Comunale
Castel B

Comune di Castel Bolognese



Queste le risposte fino 
ad adesso al questionario!

Aggiornatoal 04/ 04/2022

Abbiamo sottoposto alcune
semplici domande...



quanti anni hai?



dove vivi?



conosci i Comitati Comunali di ASP?



Sfide raccolte

Assistere
gli anziani

Migliorare
Assistenza 

Attività per
tutte le età

Migliorare
lo spazio
pubblico

+ Centri di
Socializzazione

Smog Siccità

Servizi
Santiari

Terriotriali
più efficenti



Risorse raccolte

Strutture
per anziani

Continuare
a tutelare
l'ambiente

Ci sono già
tutte

Casa della
Salute

Continuare a
valorizzare la

strada

Scuole

Volontariato

Casa di
Riposo

Collaborazion
e tr pubblico e

privato

Verde
Pubblico



Debolezze raccolte

Rete
Sostegno

sociale
Mancanza
di volontà

Spazi per il
gioco

Progettazione
più mirata



Struttura del Questionario e
Metodo di analisi 

1 giugno 2021Azienda MDM

Sfide?

Risorse?

Cosa
Manca?



Quali sono le sfide del futuro da affrontare? Di che tipo?

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

AssistenzialeSfide e Debolezze SantiarioSocio -
Culutrale



Quali risorse sono già presenti a disposizione e possono essere utilizzate?

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.
Digita qui

le tue
opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.Risorse



Digita qui
le tue

opinioni.
Digita qui

le tue
opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Su cosa vale la pena lavorare di più? quante cose si possono fare?

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Digita qui
le tue

opinioni.

Cosa manca?



Prossimo Appuntamento:
World Cafè a  Castel Bolognese 26 Aprilealle ore18:00 



ALBERO DELLE SFIDE

PROBLEM TREE
Durante il World Caffè del prossimo 27 Aprile proporremo

alcune attività di progettazione condivisa per capire
assieme quali cause e conseguenze e quali, le possibili

soluzioni da realizzare assieme



TUTTO IL CALENDARIO
06/04 - Seminario 1 in presenza a CastelBolognese
14/04  - Seminario 2  in presenza a Solarolo
26/04  - 2° TDN - per presentare Questionario / Prep. World Cafè
27/04 - World Cafè Castel Bolognese
18/05 - World Cafe Solarolo
7/06 -  3° TDN - per raccogliere e presentare le problematiche emerse
8/06 - Laboratorio partecipativo CB- per la proposta
27/06 - Laboratorio partecipativo SOL - per la proposta da realizzare 

4° TDN - per coordinare gli eventi in base alla proposta

Da decidere attraverso il progetto partecipativo saranno le date dei due eventi
conclusivi del progetto: uno per Solarolo e per CastelBolognese 



CONTATTI
http://www.aspromagnafaentina.it/servizi/bando-asp/

bcevolani@villaggioglobale.ra.it

Beatrice Cevolani - facilitatrice del percorso
Cesare Bettini - facilitatore del percorso



Domande?

QUESTION TIME

Proposte?

Idee?

Via al Dibattito!



GRAZIE!


