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REPORT INCONTRO PUBBLICO 
7 settembre 2022 | Piazza Piccinini – Rastignano, Pianoro (BO) | ore 20.30 - 23:00 
 
 
In data 7 settembre, a partire dalle ore 20.30 si è svolto l’incontro pubblico del percorso 
partecipativo “La Rastignano di domani”, negli spazi di Piazza Piccinini a Rastignano. 
Focus dell’incontro è stato il confronto con i partecipanti sugli obiettivi previsti del percorso e un 
momento di co-progettazione per iniziare ad immaginarsi azioni di supporto dal basso per 
migliorare la vivibilità ed il benessere della frazione.  
 
L’incontro è stato introdotto dalla Sindaca Franca Filippini, la quale ha ricordato gli obiettivi del 
percorso e chiarito alcuni temi relativi ai lavori stradali presenti e lavori futuri che riguarderanno la 
frazione. 
 
In seguito a questo intervento introduttivo la parola è passata a Marco Pollastri, del Centro 
Antartide di Bologna, il quale ha riassunto ai presenti tutti i lavori fino ad ora svolti durante il 
percorso, in particolare gli esiti del questionario che ha caratterizzato la prima fase di ascolto. 
Terminata la presentazione dei dati e delle considerazioni emerse (utili per organizzare la 
successiva fase di co-progettazione) la parola è passata ai partecipanti all’incontro, con una serie 
di chiarimenti relativi sia agli obiettivi del percorso che alla questione avvio lavori/cantiere relativi 
al nodo di Rastignano. 
 
Gli interventi hanno portato l’attenzione sulle criticità presenti nelle comunicazioni relative 
all’avvio del cantiere, sulla necessità di avere un momento di scambio diretto con 
l’amministrazione, la città metropolitana e la ditta appaltatrice per chiarire i numerosi dubbi. 
 
Altra segnalazione importante è stata portata avanti relativa allo stato delle strutture che ospitano 
le scuole della frazione, la mancanza di servizi essenziali all’interno della frazione (molto legati ai 
temi sanitari) e all’impegno che le associazioni presenti sul territorio portano avanti per migliorare 
la vivibilità della frazione.  
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Sono seguiti a questi interventi dei partecipanti i chiarimenti sia da parte della Sindaca che da 
membri della Giunta presenti all’incontro. 
 
Terminato questo momento di confronto, l’incontro è entrato nel suo vivo, con un’attività di co-
progettazione guidata dal Centro Antartide utile a far emergere azioni sperimentali da parte dei 
cittadini che possano migliorare il livello di benessere e di vivibilità della frazione. 
 
L’attività è stata organizzata su quattro diversi tavoli tematici (luoghi di incontro, mobilità, 
commercio di prossimità, ambiente e sostenibilità) emersi come prioritari dai questionari 
somministrati. In ogni tavolo si chiedeva ai partecipanti di confrontarsi e proporre idee e azioni 
che possano migliorare il territorio, con una particolare attenzione a proposte che possano partire 
dal basso con un forte coinvolgimento della cittadinanza. 
Ogni proposta veniva geolocalizzata su una mappa, sempre a disposizione su ogni tavolo. 
I partecipanti avevano la possibilità di girare tra i diversi tavoli, leggere le proposte già emerse, 
ampliarle o proporne di nuove. 
 
Alla fine dei lavori sono state raccolte 20 idee e proposte di azioni volte a migliorare la vivibilità 
della frazione. Le proposte sono state sintetizzate e raccolte in questo elenco, in cui si mette in 
luce anche la fattibilità della proposta presentata, indicatore dell’adeguatezza ed autonomia della 
proposta in relazione con le finalità del percorso partecipativo: 
 
 
TAVOLO: COMMERCIO DI PROSSIMITA’ 
 
Briscoliamo a Rastignano 
Eventi culturali per persone over 65 
DESCRIZIONE: Organizzare dei tornei di briscola sotto i portici di Rastignano, lungo via Andrea Costa 
dall’Edicola all’Assicurazione, dalla primavera all’autunno, su tavolini per quattro giocatori. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: Buon livello di autonomia, con una buona collaborazione della rete dei 
commercianti. 
 
Abbelliamo Rastignano 
Eventi culturali rivolti a tutti/e 
DESCRIZIONE: Azioni di volontariato rivolte ai cittadini e ai bambini delle scuole per tenere pulito il 
territorio della frazione attraverso iniziative benefiche (eventi plastic free, restauro artistico delle serrande 
dei negozi, etc…), azioni di abbellimento del paese durante i diversi periodi dell’anno (fiori durante la 
primavera, luminarie durante il periodo natalizio, etc…), immaginare un progetto di illuminazione per 
garantire più visibilità alle attività commerciali e una rete di arredo destinato alla sosta. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’amministrazione e con la rete 
dei commercianti. 
 
Diamo una vera Piazza a Rastignano! 
Eventi culturali – Enogastronomici 
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Iniziative per bambini, famiglie e over 65 
DESCRIZIONE: Valorizzare lo spazio della piazza della Fontana limitrofa alla stazione dei treni, per renderla 
la piazza principale della frazione. Immaginare una cartellonistica specifica che possa indicare le varie 
attività del territorio e i parcheggi esistenti. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’amministrazione e con la rete 
dei commercianti. 
 
TAVOLO LUOGHI DI INCONTRO 
 
Centro Civico Rastignano 
Eventi Culturali per tutti/e 
DESCRIZIONE: Rendere nuovamente il Centro Civico una centralità per la frazione: collegare idealmente 
l’area del Centro con il parco di Villa Pini e il Giardino del Palazzaccio. Organizzare dei corsi rivolti a diversi 
target di popolazione, legati alle emergenze del momento (gestione rifiuti, crisi idrica ed energetica, cura 
dell’ambiente naturale), prevedere dei servizi per il cittadino all’interno del Centro così come era in 
passato. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’amministrazione e con tutta la 
rete associativa presente nel territorio. 
 
Cultura a Rastignano 
Eventi Culturali per tutti/e 
DESCRIZIONE: Una serie di eventi culturali da proporre negli spazi della Loggia della Fornace (da verificare 
l’apertura) rivolti ai cittadini. Gli eventi potranno essere legati al mondo della musica, dell’arte pittorica, 
conferenze sull’arte e film e letture con critica. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione e con gli spazi 
della Fornace. 
 
Basket e pallavolo a Villa Pini 
Iniziative sportive 
DESCRIZIONE: Riprogettare gli spazi della piazza della fontana, recuperando gli spazi dei percorsi nati per 
portare l’acqua alla fontana per realizzare un campo da basket ed uno da pallavolo. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: Opera di ordine pubblico con necessaria realizzazione da parte 
dell’Amministrazione. 
 
Piazza della Salute 
Iniziative sportive 
Iniziative per over 65 
DESCRIZIONE: Rendere piazza Piccinini uno spazio dedicato all’attività sportiva e all’aria aperta. Un focus 
sperimentale sul tema dell’invecchiamento attivo, con l’installazione di attrezzature utili sia all’esercizio 
fisico che mentale. La nuova devozione della piazza potrebbe permettere anche l’organizzazione di tornei 
sportivi e diventare il punto di partenza per percorsi di trekking verso le zone collinari limitrofe. 
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FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione relativa 
all’investimento delle attrezzature e della rete di associazioni sportive del territorio. 
 
Spielplatz Piazza Piccinini 
Iniziative per bambini e giovani 
DESCRIZIONE: Supportare gruppi di bambini/e in un percorso di progettazione di un parco 
giochi/playground all’interno di piazza Piccini. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione relativa 
all’investimento delle attrezzature e di tutto il necessario per la realizzazione del playground + 
collaborazione con realtà che possa guidare il processo progettuale. 
 
Raduno Auto storiche in Piazza Piccinini 
Eventi culturali e gastronomici 
DESCRIZIONE: Organizzare un evento annuale che preveda il raduno di auto storiche in Piazza Piccinini, 
legato ad attività ricreative ed enogastronomiche. Necessità di avere l’accesso per l’occupazione del suolo e 
una buona comunicazione che pubblicizzi l’evento. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: Buon livello di autonomia 
 
Piccinini on Ice 
Iniziativa sportiva 
DESCRIZIONE: Allestire una pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Piccinini nel periodo natalizio con 
bancarelle ludiche e natalizie.  
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione, trattandosi di 
un allestimento complesso, e la rete di commercianti della frazione. 
 
Piccinini Viva 
Eventi culturali per tutti/e 
DESCRIZIONE: Organizzare una serie di attività per vivacizzare e valorizzare la piazza. Ad esempio: teatro 
delle marionette per bambini, teatro per adulti che possa sfruttare l’arena costruita, mercatini del riuso, 
incontri pubblici che possano anche coinvolgere la biblioteca di frazione. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: Buon livello di autonomia, è necessaria una buona collaborazione con le 
realtà associative del territorio 
 
Luogo di ritrovo post scuola ragazzi medie 
Iniziative per giovani 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
DESCRIZIONE: Organizzare attività post scolastiche per i ragazzi delle scuole medie all’interno del Centro 
Civico di Rastignano. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per l’utilizzo 
del Centro Civico e delle realtà associative della zona per l’organizzazione del servizio. 
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TAVOLO AMBIENTE E SOSTENIBILITA’ 
 
Mantieni la tua Piazza 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
DESCRIZIONE: Organizzare iniziative di piccola manutenzione in Piazza Piccinini (diserbo, raccolta foglie, 
etc…) coinvolgendo gli studenti della scuola primaria coordinati e assistiti dai manutentori del Comune. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione e la Scuola 
Primaria della frazione. 
 
Migliorare e valorizzare il verde 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
DESCRIZIONE: predisporre e progettare una visione sistemica del “sistema verde” della frazione. Valorizzare 
i parchi esistenti incrementando le attrezzature, migliorare i collegamenti ciclo pedonali, prevedere delle 
attività di educazione alla sostenibilità per i bambini/e, creare una rete di orti diffusi e organizzare trekking 
e gruppi di passeggiate nei territori limitrofi. L’ottica generale è indirizzata all’incremento della 
collaborazione di vicinato. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È fondamentale una buona collaborazione con l’Amministrazione per 
pianificare la proposta e individuare i soggetti del territorio adatti per lo sviluppo. 
 
Forno di comunità 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
Iniziativa per tutta la cittadinanza 
DESCRIZIONE: Mobilitare la popolazione per l’acquisto e la gestione dell’ex Forno Pudioli, tramite dei lavori 
socialmente utili per la messa in opera. La richiesta al Comune è quella di partecipare al finanziamento. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per 
pianificare il tema dell’acquisto del bene in questione. 
 
Orto diffuso: educazione al verde 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
Iniziativa per tutta la cittadinanza 
DESCRIZIONE: Diffusione del sapere sulle colture e cura della terra, creare una rete di condivisione degli 
attrezzi da giardinaggio e occuparsi di piantumazioni e cura di aree prestabilite individuate e lasciate in 
concessione dal comune a livello sperimentale. Si prevedono anche attività di sensibilizzazione sulle 
tematiche di manutenzione delle piante. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per 
l’individuazione e concessione delle aree verdi. 
 
Spazio Animali 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
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DESCRIZIONE: Migliorare le aree destinate alla sgambatura cani con l’inserimento di piante ombreggianti, 
panchine e fontane per migliorarne la vivibilità. Attrezzare le aree anche di dispenser di sacchetti e 
rispettivi cestini per mantenere le aree pulite. 
 Sfruttare anche aree al momento non utilizzate come ad esempio l’ex laghetto di via Monte Sole. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per tutte le 
opere di miglioria proposte. 
 
TAVOLO SULLA MOBILITA’ 
 
Collegamento e sviluppo percorsi ciclabili 
Volontariato Valorizzazione Cura del territorio 
DESCRIZIONE: La proposta si costruisce attorno alla realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale di Pianoro-
Rastignano con Bologna attraversando il Paleotto fino alla Chiusa. Si ripropone di riprendere un vecchio sentiero 
ciclo-pedonale esistente. Attorno a questa realizzazione si propone di organizzare momenti di valorizzazione e 
manutenzione dell’area. Attività comunitarie di pulizia e animazione per promuovere la mobilità dolce. Questo 
aspetto può essere valorizzato anche con dei momenti di chiusura temporanea del traffico di via Andrea Costa, 
dal ponte del Paleotto fino alla rotonda delle Oche. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per la realizzazione 
dell’intervento di opera pubblica e anche con la rete di associazioni ricreative e di volontariato del territorio. 
 
Mobilità sostenibile e condivisa 
Iniziativa per tutta la cittadinanza 
DESCRIZIONE: Immaginare azioni che promuovano la mobilità sostenibile e condivisa. Prevedere 
l’estensione dei servizi di bike e car sharing anche al territorio di Rastignano, valorizzare e migliorare i 
percorsi ciclabili esistenti, proporre l’aumento di corse di autobus la sera e dei treni durante la giornata, 
supportare l’utilizzo di mezzi ecologici predisponendo colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 
Supportare queste misure con delle azioni soft di cura e coinvolgimento della cittadinanza tramite la 
divulgazione dei temi della mobilità sostenibile, organizzare delle officine temporanee delle biciclette lungo 
i percorsi ciclabili e dei momenti di repair cafè come momenti di aggregazione e di passaggio di nozioni 
sulla riparazione delle biciclette. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA:  
È necessaria una buona collaborazione con l’Amministrazione per favorire l’adozione delle misure più 
complesse e con la rete delle associazioni locali per lo sviluppo delle misure soft. 
 
Marciapiedi! 
Iniziativa per tutta la cittadinanza 
DESCRIZIONE: Concentrarsi sulla mobilità pedonale della frazione e sull’accessibilità presente. Valutare lo 
stato di fatto dei percorsi pedonali presenti, in particolare dei marciapiedi, per strutturare un piano di 
riqualifica. Realizzazione di marciapiedi senza soluzione di continuità, con fondi regolari percorribili e 
accessibili a tutti/e in sicurezza. Prevedere anche una passerella pedonale sul ponte delle oche. 
FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA: Opera di ordine pubblico con necessaria realizzazione da parte 
dell’Amministrazione. 
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Terminato il momento di lavoro nei tavoli, è stato fatto un breve momento finale per ricordare ai 
partecipanti i prossimi momenti previsti del percorso, in particolare la passeggiata di frazione, e 
alle ore 23.00 con i saluti finali si è concluso l’incontro pubblico. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


