
Nato nel: Ottobre 2013 

A: Quartiere Borgo Panigale (BO)Offrire occasioni di socializzazione, crescita  
e vicinanza tra  generazioni differenti, 
tramite attività estive rivolte a ragazzi/e 
collaborando con le realtà territoriali, e 
valorizzandone le peculiarità.

Sono nato per

La ricaduta del processo sulla programmazione 
locale è su alcuni tavoli.

Peso

Consolidamento ed ascolto della rete 
territoriale, aumento delle offerte rivolte ai 
più giovani, sviluppo di nuove collaborazioni 
e  di collegamenti tra i soggetti coinvolti.

Trasformazioni // cosa c’è di nuovo

Cabina di regia // Coinvolgimento di 
associazioni valorizzando e condividendo 
delle azioni mediante lo sviluppo di rete.

Metodi e strumenti

Sviluppo di pensieri-azioni per i giovani 
condivise con le realtà territoriali (gestite 
soprattutto da anziani) creando situazioni di 
conoscenza reciproca e collaborazione per 
una logica di comunità responsabile.

Segni particolari

Cabina di regia ristretta: 5
Comune

Cabina di regia allargata: 7
Comune

Persone coinvolte nell’attuazione del 
progetto: 33
•	Comune: Presidente di quartiere // 

Direttrice // Operatori, responsabili, 
educatori.

Statura // chi abbiamo coinvolto
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Rinnovo di un
esperienza pregressa

Adesione a Community lab per 
potenziare le attività in corso: 
coinvolgimento degli 
adolescenti nelle attività del 
Centro Sociale 
(intergenerazionalità). 
Formazione della Cabina di 
regia ristretta di “quartiere”. 
Condivisione dell'oggetto di 
lavoro con le associazioni del 
terzo settore già attive. 
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4 Torneo di basket, centro 
estivo, corsi e attività 
sportive, avvio collaborazione 
con gli operatori e i ragazzi 
del carcere minorile del 
“Pratello”.

Realizzazione attività
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Progettazione Calendario

Definizione linee guida e 
monitoraggio (cabina di 
regia/educatori). 
Costruzione del 
calendario coinvolgendo 
anche nuove associazioni. 
Rielaborazione contenuti,  
calendari e dati da parte 
della cabina di regia.
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5 Promozione e avvio iscrizioni 

attraverso volantinaggio e  
contatti diretti con 
operatori-educatori e singoli 
cittadini/ragazzi già attivati in 
passato.

Avvio attività
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R...Estate Giovani a Borgo

Realizzazione progetto 
“R...estate giovani a Borgo”

O
tt

 -
 D

ic
 2

0
1

5

Valutazione

Valutazione interna della 
cabina di regia e incontro 
allargato alle associazioni per 
valutazione collettiva. 
Raccolta proposte ed adesioni 
estate 2016.

Progettazione

e attuazione
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R...ESTATE GIOVANI 
A BORGO PANIGALE



Il Community Lab, come le azioni fatte in due anni 
dal Quartiere per i giovani grazie al lavoro di rete, è 
diventata una solida ed efficace certezza anche per 
i cittadini di altre fasce d’età.
L’investimento economico ed umano fatto per 
le politiche giovanili mediante la strutturazione 
di numerose ed articolate proposte educative, 
ricreative, culturali e di socializzazione ha garantito 
risultati visibili e riconosciuti. Il pensiero fondante 
prevedeva la creazione di progetti volti a favorire la 
crescita di una comunità attiva, attenta, consapevole 
e sensibile alle problematiche sociali e territoriali. 
Per questo il Community Lab è un valore aggiunto 
rispetto alla scelta originaria in cui si integra, 
potenziandone gli effetti, soprattutto su temi legati 
alla crescita dei giovani, anche, con il contributo di 
adulti e anziani. 

Proprio l’ampliamento delle proposte inerenti lo 
scambio tra generazioni, la trasmissioni di saperi, 
la cura dei soggetti più fragili, la messa in rete delle 
risorse in favore della comunità giovanile e non, 
rappresenta un soddisfacente risultato sul quale 
puntare per raggiungere nuovi e condivisi traguardi.

“ L’obiettivo era favorire la crescita di una comunità attiva, attenta, 
consapevole e sensibile alle problematiche sociali e territoriali.” 

Contatti: 
Alessandra Rambaldi: Resp. Sest e 
Resp. istituzionale del Community Lab.
Tel: 366 6680658
Marco Gollini: Resp. Progetto Giovani 
del Quartiere e referente operativo del 
Community Lab. Tel: 335 1788734

Quartiere Borgo Panigale - Bologna
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