
Dove: Bologna
Quando: Nasce nel 2019, sulla base di quanto emerso nei Laboratori di quartiere
Promotori: Un’alleanza di imprese sociali, associazioni culturali e istituzioni come musei,
biblioteche e teatri di Bologna, coordinati dal Comune di Bologna e Fondazione
Innovazione Urbana.
Programma di riferimento: PON Metro 2014-2020 
Sito web del progetto: https://scuolediquartiere.bo.it

Le Scuole di Quartiere promuovono comunità educanti e solidali, tessendo relazioni di
prossimità. Con diverse azioni e approcci cercano di abbattere muri fisici e socio-culturali,
avvicinando generazioni e culture diverse e rigenerando i luoghi attraverso il “costruire
insieme”, per valorizzare talenti e generare opportunità professionali. L’obiettivo è
supportare le comunità di giovani bolognesi con progetti concreti, fondati sui principi
d’inclusione e di pari opportunità, sostenendo chi, sui territori, si prende cura delle persone
e dei luoghi. Non sono scuole nel senso stretto del termine ma percorsi partecipati e
formativi, aperti e plurali, che coinvolgono spazi istituzionali come teatri, musei, biblioteche
ma anche strade, piazze, parchi. Non ci sono i banchi ma i quartieri e la loro identità, non ci
sono alunni ma le comunità, non ci sono docenti ma una rete di realtà caratterizzate da un
approccio innovativo e sperimentale e unite da un obiettivo comune: mettere in campo
progetti e attività che siano generatori di cambiamento, partendo dalle specificità di ogni
territorio e intrecciandosi alle storie e alle persone che quei luoghi li abitano.

Il progetto Scuole di Quartiere è un’alleanza tra imprese sociali, associazioni e
istituzioni culturali, coordinate dal Comune di Bologna e Fondazione Innovazione
Urbana, che promuove inclusione e coesione sociale in aree connotate da fragilità e
povertà educativa attraverso la cultura e la creatività, sperimentando nuovi approcci
educativi, avvicinando generazioni e culture diverse.
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Progetti: Scuole di Quartiere ha attivato venti progetti in tutta la città di Bologna, ognuno
di essi concentrato su un tema differente ma con l’obiettivo comune di promuovere con la
cultura e la creatività l’inclusione e la coesione sociale, rigenerando i territori attraverso
l’impegno di tutti coloro che lo vivono.
Gli attori non istituzionali coinvolti nei vari progetti sono stati selezionati attraverso bandi
pubblici del Comune di Bologna.
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Tra i progetti selezionati vi sono: percorsi di orientamento
scolastico e al lavoro, iniziative per favorire l'inclusione di
famiglie in stato di marginalità, laboratori su nuovi media
e cultura tecnica, teatro di strada o nelle carceri,
formazione agricola o all'imprenditoria, laboratori di
moda, formazione sui patrimoni museali, officine di
fumetto, arte e scrittura creativa, progetti che intendono
migliorare la vivibilità del quartiere grazie alla
riattivazione e pulizia dei suoi spazi.   

Ogni progetto si concentra su una o più aree della città,
individuate grazie ai Laboratori di Quartiere, spazi di
confronto, ascolto e partecipazione attivati a partire dal
2017, attraverso i quali è stato possibile conoscere le
priorità e i bisogni presenti nei diversi quartieri di
Bologna. I target coinvolti sono, ugualmente, tra i più vari,
la maggior parte dei progetti si focalizza sui giovani, per
aiutarli a costruire competenze utili per il futuro. Non
mancano però occasioni di coinvolgimento per famiglie e
anziani.

Welfare di comunità e innovazione sociale sono le parole
chiave al centro di un progetto che vuole far fronte alle
sfide sociali, economiche e culturali rendendo la
comunità protagonista di un cambiamento, contrastando
isolamento, disagio e povertà educativa e relazionale. Il
territorio diventa così un luogo di apprendimento
informale e di condivisione di buone pratiche.


