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REPORT INCONTRO PUBBLICO 
29 settembre 2022 | Biblioteca don Lorenzo Milani – Rastignano, Pianoro (BO) | ore 20.30 - 23:00 
 
 
In data 29 settembre, a partire dalle ore 20.30 si è svolto il primo appuntamento dei laboratori di 
co-progettazione del percorso partecipativo “La Rastignano di Domani”, negli spazi della biblioteca 
don Lorenzo Milani di Rastignano. 
 
L’obiettivo dell’appuntamento, alla luce degli output emersi dai due incontri pubblici precedenti, è 
stato quello di concentrare le idee e le proposte sull’organizzazione di azioni sperimentali e 
“tattiche”, che potessero servire alla cittadinanza nel mettere in atto idee e progettualità nate dal 
basso utili a valorizzare sotto diversi punti di vista la frazione. 
Prima di iniziare la fase più laboratoriale dell’incontro i facilitatori del Centro Antartide, dato che 
erano presenti partecipanti che non avevano assistito agli incontri precedenti, hanno riassunto le 
attività e le azioni finora svolte dal percorso partecipativo, ricordando quali fossero gli obiettivi del 
percorso e risposto alle domande emerse dai presenti. Questo momento è servito anche come 
chiarimento insieme alla cittadinanza presente sullo svolgimento del percorso, e su quali 
potessero essere le modalità migliori da mettere in campo per riuscire a raggiungere più cittadini e 
cittadine da coinvolgere nelle attività del percorso.  
Si è approfittato del momento anche per aggiornare e confrontarsi insieme ai presenti sugli 
imminenti lavori che riguarderanno diverse aree pubbliche della frazione (piazza Piccinini e due 
parchi pubblici) e che sicuramente condizioneranno le fasi successive del percorso. 
 
In seguito a questo momento di chiarimento iniziale, si è introdotta l’attività centrale 
dell’incontro: sfruttando la proiezione di una breve presentazione si sono mostrati i quattro diversi 
temi d’indagine fino ad ora seguiti dislocati nello spazio all’interno della frazione. Si sono mostrate 
delle mappe che mettevano in evidenza i diversi collegamenti fra i touch point spaziali emersi 
durante gli incontri precedenti del percorso. Ogni tema caratterizzava un percorso all’interno della 
frazione ed ogni percorso è stato caratterizzato da un colore: 
 

• VERDE: valorizzazione del verde esistente 
• ARANCIONE: valorizzazione dei luoghi d’incontro 
• GIALLO: valorizzazione del commercio di prossimità 
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• ROSSO: valorizzazione della mobilità attiva 
 
 
Accanto ad ogni tema, sono state inserite a scopo esemplificativo una serie di azioni, inerenti al 
tema, che si sarebbero potute organizzare nel territorio della frazione grazie ad un intento 
collaborativo fra cittadini/associazioni/commercianti e Amministrazione. 
 
Una volta terminata la presentazione ed esserci confrontati con i presenti si è passati al momento 
di co-progettazione delle azioni. 
 
Sfruttando la traccia proposta da una scheda, in maniera collaborativa, si è invitato i partecipanti a 
confrontarsi e iniziare a scrivere le loro azioni sperimentali, atte a migliorare la vivibilità e la 
partecipazione all’interno della frazione.  
Ecco di seguito una sintesi, suddivise per tema, delle diverse azioni proposte: 
 
VERDE – Valorizzazione degli spazi verdi 
 

TITOLO AZIONE Dipingiamo l’energia! 
DOVE Centraline dell’Enel sparse per la frazione 
QUANDO Workshop di street art 
DESCRIZIONE Ridipingere le centraline dell’Enel tramite degli 

interventi di street art che possano favorire 
l’espressione artistica giovanile 

COSA FACCIAMO NOI Cerchiamo la disponibilità di un’artista o di 
collettivi artistici per la realizzazione e le 
modalità per ottenere dei finanziamenti 

COSA FA IL COMUNE Promuove l’iniziativa e collabora nella ricerca 
di finanziamenti 

ALTRE NECESSITA’ - 
 

TITOLO AZIONE Giornate di pulizia ambientale – PuliAMO 
Rastignano 

DOVE Rastignano/Lungo Savena/Ciclo-pedonale 
QUANDO Creare un appuntamento fisso, con una 

cadenza più frequente nella stagione 
autunnale 

DESCRIZIONE Pulire le aree verdi e pubbliche della frazione 
con delle azioni comunitarie. Prevedere anche 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria 
del verde su indicazione di esperti 

COSA FACCIAMO NOI Diamo la nostra disponibilità nell’organizzare e 
realizzare l’azione 
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COSA FA IL COMUNE Promuove l’iniziativa e mette a disposizione il 
materiale occorrente per effettuare la raccolta 
e le piccole manutenzioni 

ALTRE NECESSITA’ Presenza di esperti nel giardinaggio (anche 
dell’Amministrazione) che possano dare le 
giuste indicazioni sulla manutenzione del 
verde 

 
 

TITOLO AZIONE Attività di formazione e coinvolgimento 
DOVE Aree verdi di Rastignano + Piazza Piccinini 
QUANDO Organizzare delle mattinate 
DESCRIZIONE Attività di formazione, organizzando incontri 

con esperti, per sensibilizzare la cittadinanza al 
rispetto delle aree pubbliche. Ampliare il senso 
civico e il rispetto per ciò che è di tutti/e. 
Prevedere dei momenti di pulizia comunitaria 
per migliorare lo stato degli spazi pubblici della 
frazione. 

COSA FACCIAMO NOI Organizziamo i momenti di formazione per la 
cittadinanza 

COSA FA IL COMUNE Promuove l’iniziativa e si occupa degli sfalci 
necessari 

ALTRE NECESSITA’ - 
 
 
ARANCIONE – Valorizzazione luoghi d’incontro 
 

TITOLO AZIONE Incontriamoci sul Lungo Savena 
DOVE Ciclo-pedonale / Percorsi lungo Savena 
QUANDO Periodico (primavera/estate/autunno) 
DESCRIZIONE Immaginare una rassegna che possa 

valorizzare questi spazi organizzando dei 
percorsi e delle aree attrezzate per l’attività 
fisica, mercatini temporanei con eventi 
tematici organizzati in aree posizionate 
strategicamente lungo il percorso ed eventi 
dedicati ad anziani magari integrati con attività 
cinofile 

COSA FACCIAMO NOI Promozione eventi, volontariato per la 
manutenzione e pulizia post evento 

COSA FA IL COMUNE Opere di urbanizzazione necessarie 
ALTRE NECESSITA’ - 
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TITOLO AZIONE Riqualifichiamo piazza Piccinini 
DOVE Piazza Piccinini Rastignano 
QUANDO Contestualmente alla partenza del cantiere 
DESCRIZIONE Valorizzare la piazza inserendo delle nuove 

piante e qualche gioco per bambini. 
Aggiungere una fontanella, nel complesso 
rendere la piazza più amichevole 

COSA FACCIAMO NOI Presidio sociale attivo del territorio, 
segnalazioni in caso di degrado, organizzare 
momenti di comunità per il vicinato 

COSA FA IL COMUNE Si occupa della manutenzione, acquisto giochi, 
installazione fontana e nuove piante 

ALTRE NECESSITA’ - 
 
 

TITOLO AZIONE Nuovi spazi aggregativi a Rastignano 
DOVE Centro Civico/Piazza Piccinini/Palestre 

scolastiche 
QUANDO In maniera diffusa 
DESCRIZIONE Creare dei nuovi spazi di aggregazione che 

possano generare anche nuovi servizi, in 
particolare per le fasce d’età dei giovani e degli 
anziani. Valorizzare il Centro Civico creando 
servizi medici ed un centro di aggregazione 
giovanile. Individuare in piazza Piccinini un 
luogo dove poter far incontrare i giovani ed i 
meno giovani per promuovere il “passaggio dei 
saperi”. Valorizzare le palestre in orario extra 
scolastico come luoghi di aggregazione per i 
giovani. 

COSA FACCIAMO NOI - 
COSA FA IL COMUNE Creare le condizioni affinché questo genere di 

attività si possano realizzare 
ALTRE NECESSITA’ - 
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GIALLO – Valorizzazione del commercio di prossimità 
 

TITOLO AZIONE Aiutiamo i commercianti 
DOVE Negli spazi della frazione 
QUANDO In diversi momenti dell’anno 
DESCRIZIONE Manca un percorso che possa coinvolgere i 

commercianti e i cittadini di Rastignano: 
bisogna creare delle occasioni per promuovere 
il commercio di prossimità. Immaginarsi un 
servizio di coupon e una serie di eventi negli 
spazi pubblici della frazione per coinvolgere 
commercianti e cittadini (mercatini, sfilate, 
etc) 

COSA FACCIAMO NOI Prestare più attenzione alle attività 
commerciali presenti sul territorio di 
Rastignano 

COSA FA IL COMUNE Ipotizzare un programma di finanziamenti a 
favore dei commercianti locali 

ALTRE NECESSITA’ - 
 

TITOLO AZIONE Aiutare attività e iniziative per incentivare 
acquisti nei negozi della frazione 

DOVE Rastignano 
QUANDO Durante i fine settimana 
DESCRIZIONE Far conoscere i prodotti del territorio 

valorizzando le produzioni delle aziende 
sempre del territorio 

COSA FACCIAMO NOI Attività di promozione 
COSA FA IL COMUNE Sostenere con delle politiche attive 
ALTRE NECESSITA’ - 

 
TITOLO AZIONE Festa di strada 
DOVE Via Andrea Costa (dal Club Cafè al Palazzaccio) 
QUANDO Fine ottobre 
DESCRIZIONE Occupazione suolo pubblico da parte degli 

esercenti con l’organizzazione di mercati 
creativi, intrattenimento, coinvolgimento 
scuole e realtà associative per valorizzare la via 
Andrea Costa della frazione 

COSA FACCIAMO NOI Coinvolgimento degli operatori commerciali 
nell’organizzazione  

COSA FA IL COMUNE Coordinamento organizzativo e garantisce la 
gratuità del suolo pubblico 
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ALTRE NECESSITA’ - 
 

TITOLO AZIONE Vivi Rastignano 
DOVE Nel Centro Commerciale Naturale della 

frazione 
QUANDO Una volta a settimana 
DESCRIZIONE Prevedere l’apertura dei negozi oltre l’orario 

standard con la promozione dei prodotti e 
intrattenimento musicale per il pubblico 

COSA FACCIAMO NOI Partecipiamo 
COSA FA IL COMUNE Promuove l’iniziativa e di occupa delle 

dinamiche burocratiche utili alla realizzazione 
ALTRE NECESSITA’ - 

 
ROSSO – Valorizzazione della mobilità attiva 
 

TITOLO AZIONE Realizzazione sottopasso pedonale 
DOVE Da via dei Colli verso la 

scuola/biblioteca/chiesa 
QUANDO  
DESCRIZIONE Creare un passaggio sicuro e pedonale per 

raggiungere questa parte della frazione 
COSA FACCIAMO NOI  
COSA FA IL COMUNE Realizzazione dell’opera 
ALTRE NECESSITA’  

 
TITOLO AZIONE Sensibili all’ambiente – pratiche di mobilità 

attiva 
DOVE In uno dei centro aggregativi della frazione 
QUANDO Durante la settimana in orario non lavorativo 
DESCRIZIONE Organizzare un ciclo di incontri con esperti del 

settore che promuovano la mobilità 
sostenibile 

COSA FACCIAMO NOI Cerchiamo gli esperti da coinvolgere e 
promuoviamo gli appuntamenti 

COSA FA IL COMUNE Mette a disposizione gli spazi e gli strumenti 
per la divulgazione oltre all’eventuale budget 
per l’esperto 

ALTRE NECESSITA’ - 
TITOLO AZIONE Biciclettata! 
DOVE Lungo la ciclabile, partenza dal parcheggio 

dove c’è il mercato il sabato mattina (vicino 
attrezzattura per bici) con giro in bici lungo la 
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ciclabile ed arrivo al parco di pian di macina o 
al parco di Carteria 

QUANDO Una volta ogni 15 gg. primavera ed autunno o 
fine estate (sabato pomeriggio o domenica 
mattina) 

DESCRIZIONE Valorizzare la velostazione presente nella 
frazione rendendola il punto di partenza per 
una serie di itinerari ciclabili da percorrere in 
compagnia verso diversi luoghi d’interesse del 
territorio 

COSA FACCIAMO NOI Coinvolgiamo le persone, gli abitanti, 
provando a coinvolgere anche una guida Cai 
perché possa raccontare o dare informazioni 
sul territorio 

COSA FA IL COMUNE Agevola la riunione delle persone, con la 
gestione del traffico e del parcheggio, 
mantenendo pulita la pista ed avvisando le 
persone che abitano lungo la ciclabile e nei 
dintorni dei parchi dello svolgimento 
dell’iniziativa 

ALTRE NECESSITA’ - 
 
 
Terminato il momento di stesura delle proposte di azioni ci si è riuniti nuovamente per condividere 
assieme le idee e confrontarsi a riguardo. Si sono evidenziate le similitudini presenti fra certe 
tipologie di proposte e le difficoltà realizzative emerse in altre. 
In particolare ci si è concentrati sul come poter rendere attuabili e realizzabili le azioni proposte, 
quali possono essere messe a sistema, quali sono le richieste da sottoporre all’Amministrazione e 
quali sono le altre realtà della frazione che necessariamente saranno da coinvolgere. 
 
Nella fase finale dell’incontro ci si è soffermati sulla necessità di provare a fare sistema tra le 
diverse azioni proposte, e capire come provare a incrociare i diversi percorsi di valorizzazione 
proposti (verde, arancione, giallo, rosso) per creare una proposta di azioni sperimentali il più 
trasversale possibile e il più partecipato possibile. 
Questo ultimo passaggio sarà il focus principale del prossimo incontro di co-progettazione, che 
vorrà provare a coinvolgere anche più cittadini e cittadine per riuscire a costruire un abaco di 
azioni sperimentali il più rappresentativo possibile della frazione.  
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Vengono ricordati ai partecipanti i momenti successivi previsti dal percorso partecipativo in 
particolare il secondo appuntamento di co-progettazione ed intorno alle ore 23.15, con i saluti 
finali, si è concluso l’incontro. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


