
                                                                                                                                  

Bando 
Oscar della Salute 2019

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 
www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del progetto Strade aperte, spazio di tutti, cielo condiviso

Ente proponente Comune di Modena

Referente del
progetto

Alessandra Filippi
059/2033814
alessandra.filippi@comune.modena.it

Città in cui ha avuto
luogo il progetto

Modena: quartiere INA Casa - Sacca

Popolazione del
Comune

186000 abitanti 

Durata del progetto: 1200 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto:

Trasformazione di un'area con campo da calcio a 11 recintato, 
nella quale era stata prevista nel 2009 la costruzione di 64 
alloggi, in uno spazio polifunzionale aperto (mercatini rionali 
bio, campo da calcio a 7 orti per i residenti del quartiere e orti 
per i bambini dell'adiacente asilo nido, area per spettacoli.
Il risultato della trasformazione è il frutto di un percorso 
partecipativo voluto dall'associazione ambientalista 
Legambiente e dai residenti del quartiere organizzatisi in 
comitato dopo che l'amministrazione comunale aveva previsto 
un cambio di destinazione dell'area del campo da calcio da 
attrezzature e servizi a residenziale. Il percorso partcipativo è 
stato preceduto da un'indagine pubblica tra i residenti del 
quartiere sulla destinazione del campo, promossa ed elaborata 
dal Comitato. Le modalità e gli argomenti da affrontare nel 
percorso partecipativo sono state concordate tra i cittadini e i 
rappresentanti della circoscrizione. Gli incontri si sono svolti 
all'interno della polisportiva del quartiere, moderati dal 
presidente della circoscrizione e da un rappresentante del 
comitato, i relatori invitati per l'illustrazione delle singole 
tematiche sono stati i tecnici comunali. Durante lo svolgimento 
del percorso sono state organizzate dal comitato e da 
Legambiente Modena, iniziative pubbliche su: legge regionale 
E-R sulla partecipazione, convegno sui villaggi Ina Casa, 
spettacoli e mercati contadini a chilometro zero nel quartiere. 
E' stata inoltre co-progettata tra tecnici comunali e associazioni 
ambientaliste (Ciclostile, Ingegneria senza Frontiere, 
Legambiente), sperimentata e realizzata una proposta, emersa 
durante il percorso partecipativo, di realizzare una zona 30 
km/h, preceduta da una conferenza pubblica organizzata dalle 
associazioni Legambiente e Fiab sul tema.



                                                                                                                                  

Obiettivi del progetto Trasformare una protesta in proposta. Condivisione della 
conoscenza del quartiere tra residenti, amministratori e tecnici, 
risoluzione condivisa delle criticità con miglioramento della 
qualità degli spazi pubblici.

Dimensione tematica
a cui il progetto fa

riferimento

1. investire nelle persone e n e l l e comunità che
compongono le nostre città: una città sana dà l’esempio
enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società
e dando priorità agli investimenti nelle persone per
migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un
rafforzamento dell'empowerment;

2. progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il
benessere: una città sana dà l'esempio costruendo
ambienti sociali, fisici e culturali adeguati a creare un
luogo che sia attivamente inclusivo e faciliti la ricerca
della salute e del benessere per tutti;

3. maggiore partecipazione e partnership per la salute e
il benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la
partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle
decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono,
lavorano, amano e giocano. 

Azioni realizzate Misure di moderazione del traffico, compreso l'allargamento di 
un'area verde esistente per risolvere un punto critico di 
incidentalità stradale.
Pannelli illustrativi della storia del villaggio collocati nelle aree 
verdi del quartiere.
Realizzazione delle proposte emerse dal percorso partecipativo 
nell'area dell'ex campo da calcio

Beneficiari finali del
progetto e numero

Residenti del quartiere e cittadini modenesi: trattandosi di spazi
aperti alla fruizione di tutti, si presume che possa interessare 
circa 1.000 persone.

Risultati attesi Condivisione, inclusione, sicurezza, sostenibilità ambientale 
degli spazi pubblici, grazie alla gestione polifunzionale degli 
spazi e alla moderazione delle velocità delle automobili. 

Risultati raggiunti Concertazione/condivisione di obiettivi e proposte; conoscenza 
delle caratteristiche urbanistiche del quartiere, della sua storia, 
dei suoi abitanti. 
La realizzazione della zona 30 è utile ad evitare il traffico di 
attraversamento dell'area da parte dei non residenti e ridurre i 
rischi di incidenti oltre all'inquinamento dell'aria.

Apprendimenti nella
realizzazione del

progetto

Necessità di condividere le modalità di attuazione dei percorsi 
partecipativi. Necessità di sperimentare le soluzioni che 
possono risultare non condivisibili o non comprensibili. 
Necessità di limitare lo spazio temporale tra proposta e 
realizzazione.

Costo totale del
progetto (euro)

Il progetto/percorso/processo non è economicamente 
quantificabile perchè gestito da tecnici comunali, associazioni di
volontariato e residenti stessi. La realizzazione delle opere 
(zona 30 e rifunzionalizazzione dell'area dell'ex campo da calcio 
si aggira sui 350.000 €)

Finanziamenti
ottenuti

Risorse del Comune di Modena



                                                                                                                                  

Sostenibilità del
progetto

Si presume che il progetto possa auto-sostenersi in parte 
(attività sportive, mercatini e orti) e trovare altre fonti per 
spettacoli e mantenimento delle aree verdi

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Comunicati stampa, volantini cartacei e web

Punti di forza del
progetto

Partecipazione attiva in tutte le fasi del processo, 
coinvolgimento di attori esterni (apertura alla cittadinanza), 
basso costo.

Problematicità sorte
durante l’attuazione

del progetto

Tempi lunghi di realizzazione rispetto alla conclusione della fase
progettuale.

Il progetto è stato
oggetto di

valutazione? Se sì di
che tipo? 

Il progetto di zona 30 è stato sperimentato sul campo e di 
seguito valutato per decidere quali proposte attuare.
La destinazione delle aree dell'ex campo da calcio sono la 
sintesi di attività svolte e di accompagnamento al percorso 
partecipativo.

Parole Chiave per
descrivere il progetto

(massimo 5)

Comunità, consapevolezza, protagonismo, condivisione, qualità

Allegati 
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Sintesi cronistoria del progetto.

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo
progetto per ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo
presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it)
opportunamente compilato, con gli eventuali allegati, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2019  esclusivamente al
seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it . Per
informazioni scrivere allo stesso indirizzo.           

mailto:cittasane@comune.modena.it
http://www.retecittasane.it/
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