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REPORT ATTIVITÀ DI ASCOLTO 
10 Luglio 2022 | Circolo Arci di Rastignano - Pianoro (BO) | ore 18.00 - 22:00 
 
 
Durante domenica 10 Luglio è stata organizzata un'attività di ascolto con la cittadinanza della 
frazione di Rastignano ai fini di informazione, somministrazione questionari e proporre un’attività 
interattiva inerente al percorso partecipativo. 
 
L’incontro si è tenuto durante un evento promosso dal Circolo Arci locale, ovvero il “Ruggito 
Festival”. 
 

1. INFORMAZIONE 
Per quanto riguarda la divulgazione del percorso sono state predisposte su un tavolo le 
informazioni relative al progetto, si sono scambiate opinioni con i cittadini informandoli su 
quanto stia succedendo sul territorio. Aggiornandoli sugli obiettivi del percorso, sul tema 
dei lavori prossimi che si avvieranno nella frazione e su come il percorso miri a migliorare la 
percezione della frazione da parte dei 
cittadini e la loro qualità della vita nella 
stessa.  
 

2. DIFFUSIONE DI QUESTIONARI 
Si è colta l’occasione per diffondere 
nuovamente i questionari e ricevere ulteriori 
feedback da parte di chi non era ancora 
venuto a conoscenza dello strumento di 
indagine qualitativa. 
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3. INTERAZIONE 
Si è organizzato anche un’attività interattiva di ascolto che potesse stimolare una prima 
raccolta prima raccolta di proposte e desiderata dei cittadini. 
L’attività si basava su un lavoro sulla carta geografica di Rastignano (su cui erano stati 
riportati già dei tematismi) sulla quale poter ragionare e posizionare la propria proposta.  
Lo sforzo richiesto è stato quello di soffermarsi sul “livello di autonomia della proposta”, 
ovvero evidenziare la necessità di una cittadinanza attiva che non si limiti solo ad 
immaginare, ma che possa ricoprire un ruolo operativo e gestionale nelle proposte fatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui di seguito una sintesi delle proposte raccolte. 
 

PROPOSTA 1: (Iniziative per i giovani) Come primo gruppo a fermarsi allo stand sono stati tre 
adolescenti che si sono dimostrati estremamente interessati al futuro di Rastignano dal punto di 
vista dei giovani. I tre ragazzi hanno proposto la realizzazione di un centro giovani da sfruttare 
principalmente nel periodo invernale. Vorrebbero avere a disposizione un ping-pong, un 
biliardino, dei pc, la possibilità di partecipare a laboratori artistici, corsi di disegno e pittura, 
musica, giochi da tavolo. Un’ipotesi di locazione per queste attività potrebbero essere il Centro 
Civico o le aule del Circolo Arci. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: È necessaria una stretta collaborazione con 
l’amministrazione. 

 
 

Eventi culturali Sport
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PROPOSTA 1_BIS: (Iniziative per i giovani) Organizzazione di serate con giostre in estate e fiere 
con mercatini di natale in inverno; organizzazione di caccie al tesoro tra le piazze e i parchi di 
Rastignano. Il centro giovani potrebbe organizzare attività legate al mondo dei quiz con delle 
stanze tematiche suddivise per difficoltà in base alle diverse età. Viene proposta anche la 
possibilità di organizzare delle discoteche silenziose in piazza Piccinini per ovviare al problema del 
disturbo del vicinato. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: È necessaria una stretta collaborazione con 
l’amministrazione. 
 
PROPOSTA 2: (attività di prossimità/sport) Attività di YOGA POPOLARE grazie alla disponibilità da 
parte di una insegnante di Yoga per organizzare sessioni gratuite per anziani o giovani all’aperto. 
Come possibile location si immagina il parco del Paleotto, e in generale tutte le aree verdi della 
frazione. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: Buon livello di autonomia 

 
PROPOSTA 3: (eventi enogastronomici) Si propongono eventi denominati “BUON BERE” che 
possano puntare ad avvicinare le persone al mondo del vino, come si produce e come si beve, 
tramite eventi di divulgazione e assaggio. Anche in questo caso la persona proponente si mette a 
disposizione per la realizzazione di queste attività. Non viene indicata un ipotesi di localizzazione 
per le attività, ma si immagina una collaborazione con i negozianti del Centro Commerciale 
Naturale di Rastignano 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: Buon livello di autonomia 

 
PROPOSTA 4:(eventi enogastronomici/sport) Si propone la realizzazione di laboratori di cucina in 
cui possano partecipare i bambini e le bambine ai quali possano seguire dei pranzo/cena/merenda 
sociali. Anche in questo caso non si è ipotizzata una localizzazione specifica. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: È necessaria una stretta collaborazione con 
l’amministrazione. 
 
PROPOSTA 5:(attività di prossimità) Organizzazione di attività  inter-generazionali tra le persone 
anziane della frazione e i giovani-adolescenti che si rendono disponibili ad aiutarli nell’utilizzo del 
telefono e in attività di alfabetizzazione digitale, in cambio di lezioni di storia locale o di ricette di 
cucina. Per questo tipo di attività si individua come spazio plausibile la Biblioteca. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: È necessaria una stretta collaborazione con 
l’amministrazione. 
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PROPOSTA 6:(volontariato e cura) Un'ultima proposta emersa durante la serata è quella di poter 
generare nuove aree orticole aperte a tutte le età della popolazione, (al momento riservata solo 
alla fascia anziana) seguendo l’esempio degli altri Comuni della città metropolitana di Bologna. 
LIVELLO DI AUTONOMIA DELLA PROPOSTA: È necessaria una stretta collaborazione con 
l’amministrazione. 
 

 
PROPOSTA PLUS: durante la giornata è stata confermata un’iniziativa già emersa durante la prima 
fase progettuale, ovvero il progetto di rimboschimento dell’associazione Santa Bellezza. 
Un’iniziativa di riqualifica del verde urbano che ha visto la piantumazione di diversi alberi lungo il 
percorso ciclopedonale Rastignano-Pianoro. Oltre alla piantumazione l’associazione prevede di 
inserire iniziative socio-culturali da poter effettuare nel nuovo spazio verde, un luogo che 
potrebbe dare possibilità di realizzazione di diverse iniziative, a partire dallo Yoga Popolare, aperto 
alle proposte che emergeranno durante le prossime fasi del percorso.  

 


