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La prima paarte della maattinata è stata dedicata aall’aggiornam
mento sulle attività
a
del pprimo anno del
d Piano
Strategico LLocale di Medicina, in particolare risppetto al lavorro del Comitato di Pilotagggio e alle azzioni che
sono state aattuate e chee sono in corrso di attuaziione. A due dei
d diversi prrogetti in corrso è stato dedicato
d
un
momento d
di approfondimento con la presentaz ione attrave
erso la voce dei
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o per la
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el 1°
concorso di idee dedicato alla riqualificazione e valorizzazione del centro
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La seconda parte della mattinata
m
si è caratterizzzata per una sessione di partecipazion
p
ne e aggiorn
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Il confronto si è svolto in plenaria e ogni partecipante è stato chiamato ad esprimere una preferenza,
motivandola, rispetto alle azioni a breve e lungo termine del PSL e a suggerire il tema per il 2° concorso di
idee annuale.
Si riporta a seguire quanto emerso per ogni area tematica corrispondente alle visioni di settore del PSL.

MOBILITA’ ‐ Da e per Medicina: accessibilità per tutti.
Gli esiti del confronto, confermano quanto emerso nella prima fase del PSL, sia per quanto riguarda
l’efficientamento e l’ottimizzazione del trasporto pubblico da e per Bologna in termini di percorsi, orari e
frequenza, sia rispetto al potenziamento della rete ciclabile con particolare riferimento alla tratta Medicina
– Villa Fontana e l’inserimento di colonnine di ricarica per le bici elettriche lungo il percorso ciclabile
oggetto del Bando Periferie. Si ribadisce inoltre l’importanza della riappropriazione da parte del soggetto
pubblico del vecchio sedime ferroviario per la creazione di un percorso ciclabile con la prospettiva a lungo
termine di ripristinare il collegamento ferroviario.

QUALITA’ DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO – Medicina sostenibile: terra acqua e storia.
Anche in questo caso ritornano con forza diverse proposte già emerse nella prima fase, confermando le
priorità che hanno contribuito a delineare la visione del PSL. Diversi partecipanti hanno individuato nella
valorizzazione del centro storico e del patrimonio storico‐artistico una azione a lungo termine di primaria
importanza anche per il rilancio delle attività economiche esistenti oltre che per aumentare l’attrattività del
territorio. In particolare il confronto si è concentrato sulla rifunzionalizzazione della chiesa del Carmine,
l’ampliamento della pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, e la valorizzazione del Palazzo della Comunità.
Il recupero e il potenziamento del canale di Medicina ne confermano il ruolo strategico anche come motore
di rinnovamento e riqualificazione delle aree che attraversa, con particolare riferimento all’area del mulino
Gordini e la ricucitura della frattura rappresentata da via San Vitale.
Qualità del territorio significa anche qualità del patrimonio edilizio esistente: si ribadisce la necessità di una
sua riqualificazione ed efficientamento dal punto di vista energetico.

ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO E IMPRESE – Il “sistema Medicina”: aperto innovativo e green.
In linea con quanto già contenuto nel PSL, si conferma la necessità di promuovere il “Sistema Medicina”
attraverso un piano di Marketing Territoriale e in particolare attraverso la creazione di un logo e
un’immagine coordinata del territorio e delle sue eccellenze. Il confronto si è inoltre concentrato
sull’innovazione con particolare riferimento all’infrastruttura digitale e all’integrazione della tecnologia e
della multimedialità con la biblioteca, a nuovi modi di lavorare (con la proposta di adibire una parte dell’ex‐
stazione a spazio co‐working), alla creazione di spazi quali punti di riferimento per una riflessione condivisa
su nuove forme di spostamento e lavoro nel segno dell’ambiente e dell’energia.

COESIONE SOCIALE – Medicina in movimento: attiva, giovane, collettiva.
Nel dibattito rispetto a questa area tematica sono spiccate, tra le altre, tre delle proposte emerse nella
prima fase:
‐ La Cittadella dello Sport non solo come luogo in cui praticare sport, ma come punto di riferimento
per l’educazione al movimento e alla salute per tutti e come occasione per la promozione e
l’incentivazione all’uso e alla fruibilità degli spazi aperti e del verde;

‐

La Biblioteca, il Palazzo della Comunità e più in generale la necessità di individuare e potenziare un
luogo di riferimento e aggregazione e un centro culturale;
‐ L’importanza dell’educazione civica e della sensibilizzazione a partire dalle scuole per la creazione
di una comunità solidale, rispettosa e consapevole del proprio territorio delle sue radici e delle sue
eccellenze.
Come azione a breve termine è inoltre emersa la necessità di rinnovare e potenziare la palestra scolastica.

Ogni partecipante ha inoltre proposto un tema per il concorso annuale di idee. Si sintetizza quanto emerso
a seguire:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Progettazione della Cittadella dello Sport (edifici e spazi aperti);
Logo e immagine coordinata del “Sistema Medicina”;
Individuazione della/e funzione/i per la chiesa del Carmine e progettazione dell’allestimento;
Riqualificazione di Piazza Garibaldi;
Recupero e ampliamento della biblioteca nell’ambito della valorizzazione del centro storico;
Progetto comunicativo e di sensibilizzazione per la coesione sociale e la creazione di una comunità
solidale, consapevole e rispettosa.

All’interno del confronto diversi partecipanti hanno inoltre espresso il loro apprezzamento e soddisfazione
per la giornata e per le attività inserite nel quadro del PSL.

