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Il Comune di Bagnacavallo ha sviluppato nel 2011 un percorso di progettazione partecipata
denominato “Laboratorio Urbano QUI C’entro - spazio alle idee dei cittadini per nuove funzioni, servizi
e attività condivise”.
Il percorso è stato sviluppato con lo scopo di formulare proposte per l’utilizzazione condivisa
degli edifici di interesse culturale ed identitario del Centro Storico di Bagnacavallo, all’interno
di un “Quadro strategico” di valorizzazione organica ed integrata del patrimonio comunale
dell’area, nel rispetto dei “fattori determinanti per la qualità urbana” del Centro (e condivisi
come “valori”): storicità, identità, qualità, fruibilità, polifunzionalità.

A seguito del Laboratorio l’Amministrazione, in collaborazione con i cittadini che hanno
aderito, ha approfondito una delle “situazioni urbane” emerse dal confronto: “POLO SUD - La
trama urbana tra Antico Convento di San Francesco e Palazzo Abbondanza come varco
d'accesso al Centro Storico”.
Il percorso svolto nell’ambito del “Laboratorio Urbano” (2011) ha rappresentato una prima
fase di coinvolgimento dei cittadini sulle politiche di sviluppo del territorio – dedicate
prevalentemente al CENTRO STORICO - alla quale è succeduta (“Laboratorio urbano” 20122013) una seconda fase

- dedicata alle FRAZIONI – focalizzata sulla rigenerazione del

RAPPORTO TRA FRAZIONI E CENTRO.
Il titolo “Qui c’entro” esprime diversi significati: c’entro come “entrare dentro” (spazio) o
“entrare nel merito” (dibattito), ma anche c’entro in assonanza fonetica a centro come
“elemento centrale”. Questo essere “elemento centrale” la comunità di Bagnacavallo lo
riferisce sia al Centro Storico che alle frazioni, ognuna delle quali ha un proprio centro (dotato

di piazza e/o spazi comuni) fondamentale per la vita di comunità. Il nodo centrale del
rapporto centro-frazioni/periferia è stato indagato attraverso priorità condivise (PISTE
CICLABILI E SPAZI COMUNI) e i relativi fattori determinanti per la qualità urbana
(IDENTITA’, MOBILITA’, AGGREGAZIONE).

Contenuti
Il contesto





La struttura del territorio e della comunità insediata: storia e dinamiche evolutive,
struttura e stato di fatto, criticità “dal passato” e opportunità “del futuro”.
Le frazioni: le differenze strategiche (innovazione sociale, sicurezza, rendimento dello
spazio) e gli elementi ordinatori (fiumi e canali, centuriazione, luoghi comuni e
identitari).
Il sistema di governo e governance: Amministrazione e decentramento, consulte e
laboratorio, ruolo delle realtà organizzate e presidi territoriali.

Il processo decisionale





Dal singolo intervento/progetto al piano/visione d’insieme.
Il ruolo degli istituti di partecipazione: le consulte di zona e relativo regolamento, il
potere di rappresentanza del decentramento.
La dinamica decisionale tra Amministrazione centrale e sistema di decentramento.

Il percorso partecipativo


Obiettivi, fasi, attività, scelte metodologiche.



Le dinamiche di sviluppo del confronto e la comunicazione.



I risultati, la valutazione, l’”esportabilità”.

Gli aspetti caratterizzanti




La pianificazione urbana partecipata: la qualità urbana ed il rapporto centro-periferia.
La mappa di comunità e il documento programmatico di qualità urbana.
L’approccio strategico e gli indicatori di governo del territorio.

