CREATIVE LIVING LAB – III Edizione
ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE TECNICA
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Informazioni generali sulla proposta
Titolo con cui si intende identificare il progetto

1.1

PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta all’orto sociale
Denominazione del soggetto proponente con funzione di capogruppo

1.2

Associazione Libertà era restare, Legale rappresentante: Francesco Manieri
Telefono cellulare: 3356308180, PEC: libertaerarestare@pec.it
Descrizione sintetica del/i soggetto/i proponente/i ed eventuali soggetti associati
Libertà era restare, soggetto proponente capofila, è un'associazione di promozione sociale che
nasce il 21 marzo 2015 per favorire e promuovere lo scambio culturale tra giovani legati ai territori
di Monte Sole, in provincia di Bologna, e quelli residenti nelle isole di Lampedusa e Linosa. Dalla
fine del 2019, ha ottenuto dal Comune di Bologna una sede ubicata all’interno del Comparto di
edilizia residenziale pubblica di Via Agucchi – Zanardi, zona della città caratterizzata da
un'importante presenza di popolazione straniera, spesso in situazioni di difficoltà e disagio. È stata

1.3

questa l’occasione per iniziare un lavoro sul territorio, fare rete con le altre associazioni e dare il
proprio contributo concreto. Il Centro di Salute Internazionale e Interculturale, soggetto
proponente associato, è un’associazione di promozione sociale costituita da professionisti/e
dell’area medica e socio-antropologica. Dal 2014, il CSI-APS sta sviluppando a Pescarola
(Bologna) una ricerca-azione partecipata, orientata alla promozione della salute attraverso lo
sviluppo di comunità la quale, in un’ottica di equità, si concentra in un lavoro di empowerment con
gli abitanti di una zona particolarmente fragile della città di Bologna.
Descrizione sintetica del contesto specifico nel quale il progetto si colloca

1.4

Il progetto s’inserisce all’interno del quartiere Navile di Bologna, nella zona nord-ovest denominata
Pescarola. Nello specifico la proposta progettuale interessa lo spazio pubblico del comparto ERP di
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via Agucchi-via Zanardi, in particolare quella che oggi viene informalmente chiamata "piazzetta",
e l’attigua area verde residuale, di circa un ettaro di estensione, fino ad oggi non utilizzata e in
stato di abbandono.
Si tratta di una specifica area di Pescarola che risente dell’inquinamento acustico dovuto alla stretta
vicinanza di grandi infrastrutture come l’aeroporto, la tangenziale, l’autostrada e la linea ferroviaria
ad alta velocità Bologna-Padova. All’interno del comparto vi è un’alta concentrazione di
popolazione straniera, di famiglie con basso reddito e di persone adulte e anziane che spesso vivono
in una condizione d’isolamento.
Tali condizioni di tipo ambientale, sociale ed economico - “cronicizzandosi” nel corso degli anni e
subendo gli ulteriori effetti della pandemia - conducono spesso a difficoltà d’integrazione, a forti
conflitti di vicinato, oltre che ad atti di vandalismo e un generale disinteresse alla cura del territorio
e dello spazio pubblico.
Specifiche indicazioni sulla fattibilità ed eseguibilità dell’intervento
L’associazione Libertà era restare ha già avviato la procedura per richiedere l’affidamento dell’area
verde oggetto dell’intervento tramite la richiesta di un Patto di collaborazione con il Comune di
Bologna per poter effettuare i lavori preliminari di pulizia dell’area oggetto dell’intervento.
1.5

Sono previste tre attività principali, propedeutiche e consequenziali: una prima fase di riflessione
collettiva, formazione e co-progettazione (mese 1 e mese 2), una seconda fase di realizzazione
dell’orto e dell’arredo urbano mediante workshop di autocostruzione (mese 3 e mese 4) e una terza
fase di utilizzo delle nuove aree (mese 5 e mese 6).

2

Descrizione dettagliata - Caratteristiche della proposta
Descrizione sintetica del progetto
Il progetto ha come obiettivo quello di favorire e implementare il processo di rigenerazione urbana

2.1

all’interno del comparto ERP e l’attigua area verde di via Agucchi, mettendo a sistema le risorse già
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presenti sul territorio e attivando laboratori multidisciplinari di valorizzazione dello spazio pubblico
mediante azioni collettive.

I destinatari diretti del progetto sono tutti gli abitanti del comparto di edilizia residenziale pubblica
e in particolare i cittadini stranieri per favorirne la loro integrazione e la valorizzazione delle loro
competenze.
Le attività previste dal progetto sono:
- realizzazione di passeggiate di quartiere e di contributi visuali (interviste, performance, riprese dei
luoghi) per indagare la relazione passata e presente delle persone con la piazzetta e l’area verde;
- realizzazione di tre workshop di co-progettazione e autocostruzione di arredi, segnaletica e
bacheche nelle aree oggetto dell’intervento;
- laboratorio di co-progettazione e realizzazione dell’orto sociale all’interno dell’area verde;
- corso di formazione teorico e pratico per i volontari che si prenderanno cura dell’orto sociale;
- attività di supporto e facilitazione del Comitato inquilini;
- eventi e feste di comunità per celebrare le milestones del progetto e valorizzare l’uso dello spazio
pubblico.

Sensibilizzazione e partecipazione
I destinatari saranno coinvolti in tutte le fasi del progetto: dall’indagine preliminare e di riflessione
collettiva (passeggiate di quartiere, interviste, editing del documentario partecipativo), alla
realizzazione delle installazioni e degli arredi mediante workshop di autocostruzione e alla coprogettazione dell’orto sociale che avrà sede all’interno dell’area verde di via Agucchi. Una delle
2.2

prime azioni del progetto sarà la valorizzazione della bacheca del comparto collocata all’interno
della piazzetta per renderla più visibile e fruibile dove verranno di volta in volta segnalate le attività
del progetto per informare i residenti.
In questo modo si intende valorizzare il punto di vista di chi vive i luoghi, renderli partecipi del
processo di trasformazione e, tramite la pratica del fare e del fare-insieme, intercettare l’interesse
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e le competenze pratico-manuali e artistiche dei residenti all’interno del comparto.
La partecipazione dei destinatari alle attività del progetto sarà garantita dal lavoro settimanale di
due mediatori culturali dell’associazione Centro di Salute Internazionale e Interculturale che si
occuperanno di:
- coinvolgere la rete di contatti già attivati e consolidati sul territorio (residenti del comparto ERP,
associazioni del territorio)
- supportare il Comitato inquilini, realtà esistente dal 2013 e ad oggi poco partecipata e
rappresentativa, con l’obiettivo di fornire strumenti di convocazione e facilitazione delle riunioni e
rinforzare il gruppo attuale;
- sensibilizzare tutti gli inquilini a partecipare alle attività del progetto e alle assemblee del Comitato
mediante la produzione e distribuzione di volantini.
- organizzare insieme al team di progetto eventi e feste di comunità
Multidisciplinarietà
Il gruppo di lavoro è composto da un responsabile scientifico del progetto e cinque mediatori
culturali:
- Stefano Reyes architetto con competenze nell’ambito della progettazione partecipata e della
rigenerazione urbana, responsabile del progetto e delle attività di co-progettazione con i destinatari;
- Martina Riccio, antropologa e ricercatrice dell’Università di Bologna con ruolo di coordinamento
per le attività riguardanti il coinvolgimento degli abitanti;
- Lorenzo Betti, sociologo, dottorando in politiche pubbliche e pianificazione territoriale (IUAV),
2.3

responsabile del lavoro di facilitazione con il Comitato inquilini del comparto ERP;
- Rita Maralla, antropologa e videomaker responsabile della realizzazione del documentario
partecipativo;
- Michele Magoni, architetto con esperienza nell’ambito dell’autocostruzione e progetti collettivi;
- Francesca Napoleone, laureata in architettura e specializzata in rigenerazione urbana, ruolo di
coordinamento della fase di co-progettazione e scrittura della proposta.
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Sostenibilità
Il progetto si colloca all’interno di una visione strategica più ampia, contenuta nel Piano
Urbanistico Generale di Bologna, che prevede per questa specifica area di Bologna di “rendere
accessibili e fruibili gli spazi ACER di via Agucchi” e “valorizzare l’area agricola tra via Agucchi e
la ferrovia come spazio aggregativo” (fonte: Tavola strategia locale Bertalia-Noce, PUG Città di
Bologna).
In linea con tale obiettivo, l’associazione Libertà era restare ha avviato la procedura per firmare un
Patto di collaborazione con il Comune e, come si evince dalla lettera di sostegno firmata dalla
Presidente del Quartiere Navile, vi è la volontà di attivarlo per un importo pari a 14.000€ (con
2.4

risorse previste dal Bilancio partecipativo 2019-2020).
In un’ottica di sostenibilità nel medio e lungo termine, le attività avviate con il progetto potranno
convergere in un’altra importante progettualità promossa dal CSI, i Servizi Sociali e l’AUSL di
Bologna, ovvero la “Microarea Pescarola”. Grazie a questo progetto, è prevista l’apertura di un
presidio socio-sanitario all’interno del comparto ERP che ha tra i vari obiettivi anche l’attivazione
di borse lavoro legate alla cura degli spazi e destinate alle persone in difficoltà che vivono
all’interno del comparto.
Un’ulteriore linea di sviluppo del progetto è rappresentata dall’opportunità di realizzare un piccolo
orto didattico al fine di sviluppare, in collaborazione con le realtà educative del quartiere
(CSAPSA2, Colori alla Noce, Senza il Banco), delle attività e progettualità dedicate ai più piccoli.

Esemplarità
All’interno quartiere Navile e in generale del tessuto urbano di Bologna, in corrispondenza delle
grandi infrastrutture viarie, sono presenti altre aree verdi residuali simili all’area verde di Pescarola
che potrebbero essere oggetto di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione mediante la
2.5

realizzazione di orti urbani realizzati e curati dagli stessi abitanti del quartiere.
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Immagini
1. Collocazione nella città: la zona Pescarola in relazione al centro storico e all’estensione urbana
della città di Bologna

2.6
2. Relazione con il quartiere: collocazione dell’area oggetto dell’intervento rispetto al quartiere
Navile e alla sua area più frequentata e vitale.
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3. Caratteristiche dell’area di intervento: collocazione dell’area verde residuale rispetto alla
piazzetta del comparto ERP di via Agucchi/via Zanardi

4. Schema di progetto: percorsi, segnaletica, bacheche allestimento di un punto informativo per il
progetto all’interno di un’ex cabina telefonica all’interno della piazzetta del comparto ERP
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5. Schema di progetto: proposta di intervento all’interno dell’area verde residuale
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Descrizione sintetica del piano di rimodulazione del progetto in caso di eventuali misure
restrittive relative all’emergenza sanitaria da Covid -19
Il progetto “PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta all’orto sociale” prevede
che tutte le attività vengano svolte all’aria aperta, muniti dei relativi dispositivi anti-contagio
Covid e con la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di un metro.
In caso di misure restrittive relative all’emergenza sanitaria che impediscano anche le attività
all’aperto durante il periodo di un’eventuale “zona rossa”, è possibile convertire alcune attività in
modalità online: il corso teorico di formazione dei volontari dell’orto, gli incontri per la
realizzazione di un regolamento condiviso dell’uso dell’area ortiva, i due incontri trimestrali con il
Comitato inquilini e gli incontri di riflessione collettiva e di co-progettazione con le persone che
intendono partecipare ai successivi workshop di autocostruzione degli arredi urbani e realizzazione
dell’orto.
In questo caso, la promozione delle attività e il lavoro di coinvolgimento degli abitanti avverrebbero
2.7

rispettivamente mediante la distribuzione dei volantini del progetto all’interno delle buche postali
dei residenti del comparto ERP e contattando telefonicamente le persone di cui si hanno già i
recapiti per invitarle di persona a partecipare alle attività tramite piattaforma online.
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Cronoprogramma

AZIONI

SOTTO-AZIONI
Realizzazione n.2 camminate di quartiere (una diurna e
Coinvolgimento
una serale) per identificare i luoghi più significativi e l’uso
dei destinatari:
dello spazio urbano della piazzetta e della futura area
indagine
verde (2 camminate di 4 ore)
collettiva e
Realizzazione di contributi visuali (interviste, performance,
realizzazione del
riprese dei luoghi) (6 incontri di 4 ore)
documentario
Editing del documentario insieme al gruppo di abitanti (6
partecipativo
incontri di 3 ore)

0

1

Coinvolgimento
dei destinatari:
supporto al
Comitato
inquilini e alle
azioni del
progetto

3.1

Presenza sul territorio, accompagnamento alle attività e
volantinaggio da parte dei mediatori culturali e volontari
Convocazione e facilitazione delle riunioni del Comitato (2
incontri di 2 ore)
Eventi e feste di comunità per Incentivare lo sviluppo del
progetto e segnarne le tappe.
Laboratori di co- Realizzazione di n.3 incontri di progettazione partecipata
progettazione e (3 incontri di 4 ore)
attività di
Osservazioni del funzionamento del progetto da parte del
valutazione in
responsabile scientifico. Redazione delle relazioni finale e
itinere
bimestrali di stato avanzamento lavori
Workshop di autocostruzione 1.
Allestimento di un punto informativo del progetto (ex
cabina telefonica) e valorizzazione della bacheca presente
all'interno della piazzetta (2 incontri di 8 ore)
Workshop di autocostruzione 2.
Creazione e allestimento della segnaletica del percorso da
Workshop di
via Zanardi all'orto sociale (2 incontri di 8 ore)
autocostruzione
Workshop di autocostruzione 3.
arredo urbano
Realizzazione dell'arredo urbano dell'area verde e della
piazzetta (aree di sosta ombreggiate, recinzione dell'area
ortiva) (2 incontri di 8 ore)
Workshop di autocostruzione 4.
Realizzazione in autocostruzione di compostiera,
semenzaio, bacheca per l'orto sociale (2 incontri di 8 ore)
Pulizia e trinciatura dell'intera area verde
Concimazione e aratura del terreno dell'area da destinare
Sistemazione
a orto sociale
dell'area verde e Predisposizione dell'allaccio idrico-impianto di irrigazione
predisposizione
Prime piantumazioni di alberi ornamentali e da frutta
dell'area ortiva
realizzazione di una recinzione per l’area ortiva
Posizionamento del container/deposito attrezzi
Formazione per i volontari residenti nel quartiere che si
prenderanno cura dell’orto sociale (4 incontri da 2,5 ore)
Formazione
volontari e coProgettazione-realizzazione collettiva dell’orto e delle
progettazione
prime colture da mettere a dimora (2 incontri da 2,5 ore)
dell'orto sociale Elaborazione di un regolamento condiviso di gestione dello
spazio (2 incontri da 2,5 ore per 2 settimane)
Semine e trapianti collettivi
Attività di
coltura e avvio Irrigazioni, diserbo e pulizia delle colture
dell'orto socia
Raccolta dei primi prodotti

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 066723.4851 - C.F. 97829270582
dg-cc@beniculturali.it
mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it

2

MESE
3

4

5

6

4

Quadro Economico

MACRO - VOCI

VOCI

Coinvolgimento dei
destinatari: indagine
collettiva e realizzazione
del documentario
partecipativo

Coinvolgimento dei
destinatari: supporto al
Comitato inquilini e alle
azioni del progetto

Laboratori di coprogettazione e
monitoraggio in itinere

4.1
Workshop di
autocostruzione

Formazione volontari e coprogettazione dell'orto
sociale

Attività di coltura e avvio
dell'orto sociale

Costo
personal
e

Realizzazione n.2 laboratori itineranti/camminate di
quartiere
Realizzazione di contributi visuali (interviste, performance,
riprese dei luoghi)
Editing del documentario partecipativo insieme al gruppo di
abitanti
Presenza sul territorio, coordinamento e accompagnamento
alle attività da parte dei mediatori culturali (un mediatore
per ogni attività proposta)
Convocazione e facilitazione delle riunioni del Comitato
Volantinaggio (realizzazione, stampa e distribuzione)
Realizzazione di n.3 eventi/feste di comunità (beni di
consumo, liberatorie/licenze audio visivi, noleggio
attrezzature, pagamento artisti/performers)
Realizzazione di n.3 incontri di progettazione partecipata
Osservazioni del funzionamento del progetto da parte del
responsabile scientifico. Redazione delle relazioni bimestrali
di stato avanzamento lavori e della relazione finale.
Workshop di autocostruzione 1. Allestimento di un punto
informativo del progetto (ex cabina telefonica) e
valorizzazione della bacheca presente all'interno della
piazzetta
Workshop di autocostruzione 2. Creazione e allestimento
della segnaletica del percorso da via Zanardi all'orto sociale
Workshop di autocostruzione 3. Realizzazione dell'arredo
urbano dell'area verde e della piazzetta (aree di sosta
ombreggiate, recinzione dell'area ortiva)
Workshop di autocostruzione 4. Realizzazione in
autocostruzione di compostiera, semenzaio, bacheca per
l'orto sociale (2 incontri di 8 ore ogni fine settimana)
Formazione per i volontari residenti nel quartiere che si
prenderanno cura dell’orto sociale
Progettazione-realizzazione collettiva dell’orto e delle prime
colture da mettere a dimora
Elaborazione di un regolamento condiviso di gestione dello
spazio

€ 240

€-

€ 1.440

€-

€ 1.080

€-

€ 7.000

€-

€ 140

€-

€-

€ 500

€ 525

€ 2.000

€ 560

€ 50

€ 700

€-

€-

€ 700

€ 1.120

€ 1.500

€ 2.240

€ 2.000

€-

€ 500

€ 350

€-

€ 175

€ 700

€ 175

€€ 100

Irrigazioni, diserbo e pulizia delle colture

€ 500

Utenze
Coordinamento e co-progettazione
Segreteria e contabilità del progetto
Rimborso spesa per spostamenti (benzina, mezzi pubblici)

TOTALE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
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€ 2.760

€ 10.165

€ 1.310

Semine e trapianti collettivi

Raccolta dei primi prodotti
Acquisto di dispositivi di sicurezza anti contagio covid
(mascherine e gel igienizzante)
Spese di gestione progetto

Costo
Personale
materiali +materiale

€ 700

€-

€-

€ 150

€-

€ 150

€ 1.960
€ 560

€-

€-

€ 600

€ 8.060

€ 2.700

€ 3.420

€ 28.415

COFINANZIAMENTO
Acquisto attrezzi per la pulizia (pinze raccoglitrici,
rastrelli, badili, carriole, contenitori, sacchi e guanti)
Acquisto attrezzi per piccola potatura (cesoie piccole e
medie, svettatoio, seghe e segacci manuali, forbici per siepi)

€-

€ 300

€-

€ 250

€-

€ 300

Pulizia e trinciatura dell'intera area verde
Concimazione e aratura del terreno dell'aera da destinare a
orto

€ 1.200

Predisposione dell'allaccio idrico e impianto di irrigazione

€ 1.000

Prime piantumazioni di alberi ornamentali e da frutta

€-

€-

Posizionamento del container/deposito attrezzi

€-

€ 4.000

Acquisto di un motocoltivatore

€-

€ 4.230

Acquisto di un decespubliatore e un tosaerba

€-

€ 700

TOTALE COFINANZIAMENTO
TOTALE COSTO DEL PROGETTO (RICHIESTA FINANZIAMENTO + COFINANZIAMENTO)
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€ 11.980

€ 11.980
€ 40.395

Bologna, 5 marzo 2021

P.G. 105831/2021
Spett.le Libertà era restare APS
Via Agucchi 290/a
40131 Bologna

Oggetto: adesione al progetto “Partecipando. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta all’orto sosociale”
ciale” presentato da Libertà era restare APS nell’ambito del bando “Creative Living Lab – III ediedizione” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
Il sottoscritto Daniele Ara
Presidente del Quartiere “Navile”
Codice Fiscale C.F. 01232710374
con sede legale nel comune di Bologna

Provincia: BO

in Via di Saliceto 3/20
Tel.

Cap. 40128

051-2197225

Sito internet: http://www.comune.bologna.it/quartierenavile
Presa visione del progetto “Partecipando. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta all’orto
sociale“ presentato da Libertà era restare APS nell’ambito del bando “Creative Living Lab – III
edizione” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, condividendo l’obiettivo di
promuovere una cultura della condivisione e della salute e contrastando la marginalità fisica e
sociale mediante azioni di valorizzazione dello spazio pubblico ed il coinvolgimento della comunità
locale nella co-progettazione e realizzazione delle attività previste dal progetto, con la presente
dichiaro l'adesione del Quartiere Navile alla sua realizzazione, mettendo a disposizione le nostre
competenze e la rete dei servizi, nelle azioni, tempi e modi previsti dal progetto.

Nello specifico, il Quartiere Navile parteciperà allo sviluppo delle azioni precisate nel progetto,
senza fornire servizi retribuiti, concordandone modalità e tempi di realizzazione, inoltre:


sostegno alle attività di promozione del progetto nei propri canali istituzionali;



eventuale patrocinio degli eventi che saranno realizzati sul territorio;



sostegno nelle azioni di promozione degli eventi previsti da progetto.

Manifestiamo inoltre la volontà di attivare un Patto di collaborazione con Libertà era restare APS,
capofila di una rete di associazioni che opera nella zona Pescarola, per un importo pari ad Euro
14mila, con risorse previste dal Bilancio partecipativo 2019-2020.
A tale riguardo designa come referente per il progetto Stefania Ferro
tel. 051-2197271 E-mail: stefania.ferro@comune.bologna.it

Daniele Ara

Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Ufficio di piano e Servizio sociale territoriale
U.O. Servizio Sociale di Comunità Navile
Via Marco Polo, 51
40128 BOLOGNA
tel. 051/2196499 - fax 051/7095015
e.mail :serviziosocialenavile@comune.bologna.it

Alla c.a di
Libertà era restare – APS
Via Agucchi, 290/A
40131, Bologna
Bologna, 6 Marzo 2021
Oggetto: lettera di sostegno al progetto “PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla
piazzetta all’orto sociale”

Io sottoscritta Dott.ssa Milena Braca in qualità di responsabile del Servizio Sociale di Comunità del
territorio Navile (Comune di Bologna) dichiaro di sostenere l'iniziativa “PARTECIPANDO. Percorsi
di rigenerazione dalla piazzetta all’orto sociale”, nell'ambito del bando “Creative Living Lab – III
EDIZIONE”, in quanto tale progetto rappresenta un’opportunità per future collaborazioni tra il
Servizio di cui sono responsabile, gli utenti che afferiscono a questo Servizio e la futura “Microarea
Pescarola” di cui questo Servizio sarà parte integrante.

In fede,
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Alla c.a di
Libertà era restare - APS
Via Agucchi, 290/A
40131, Bologna

Bologna, 05/03/2021
Oggetto: lettera di sostegno al progetto “PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta
all’orto sociale”
Io sottoscritto Bassi Luciano legale rappresentante dell’associazione Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato della Zona Lame ODV dichiaro di sostenere l'iniziativa “PARTECIPANDO. Percorsi di
rigenerazione dalla piazzetta all’orto sociale”, nell'ambito del bando “Creative Living Lab – III EDIZIONE”, in
quanto tale progetto è in linea con le attività che svolgiamo all’interno dello stesso territorio di riferimento
(zona Pescarola - Bologna) e rappresenta in quanto tale un’opportunità di crescita e sviluppo per tutto il
quartiere.
Il nostro contributo consisterà nel mettere a disposizione del progetto il nostro laboratorio di Bricolage sito
in via F. Zanardi 210 Bologna con operatori e eventuali istruttori della vostra associazione o di altre
associazioni partecipanti al progetto per la autocostruzione di cartellonistica e piccoli arredi da giardino.
IL PRESIDENTE
LUCIANO BASSI

Via F. Zanardi 226 Bologna 40131 E-mail cvl1995@libero.it PEC peccvl@pec.it C.F. 92047910374

Sede legale: Via Zanardi 397/13 – 40131 Bologna

C.F. 91232060375

Email: cvl.coloriallanoce@gmail.com - PEC peccvl@pec.it

Alla c.a di
Libertà era restare - APS
Via Agucchi, 290/A
40131, Bologna

Bologna, 4 marzo 2021

Oggetto: lettera di sostegno al progetto “PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta
all’orto sociale”
Io sottoscritta Catia Corradini legale rappresentante dell’associazione Colori alla Noce dichiaro di sostenere
l'iniziativa “PARTECIPANDO. Percorsi di rigenerazione dalla piazzetta all’orto sociale”, nell'ambito del bando
“Creative Living Lab – III EDIZIONE”, in quanto tale progetto è in linea con le attività che svolgiamo all’interno
dello stesso territorio di riferimento (zona Pescarola - Bologna) e rappresenta in quanto tale un’opportunità
di crescita e sviluppo per tutto il quartiere.

In fede
Catia Corradini

