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Salus Space, spazio di accoglienza,
benessere e inclusione attiva
si racconta ai cittadini e alle cittadine
I partner del progetto Salus Space, coordinati
dal Comune di Bologna, risponderanno alle domande
di cittadini e cittadine e si confronteranno con loro
con l’aiuto di plastici, video e immagini.
L’obiettivo generale di Salus Space è la rigenerazione
dell’area abbandonata di Villa Salus, in via Malvezza,
per restituirla alla città trasformandola in un centro
di ospitalità, lavoro, welfare interculturale e benessere
a disposizione di tutti.

Camminiamo insieme sulla mappa
del nuovo spazio aperto alla città,
ci sarà posto per i vostri pensieri.
25 OTTOBRE 2017
ORE 16-18.30
Sala Tassinari, Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore 6
Bologna

Il progetto Salus Space
è co-finanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale
tramite l’iniziativa
Azioni Urbane Innovative
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Una presentazione interattiva attraverso
sei tappe di un percorso guidato
per scoprire come nasce Salus Space

IL PROGRAMMA
Ore 16 I saluti del Sindaco Virginio Merola
Presentazione del progetto a cura di Bernardino Cocchianella
(Istituzione per l’Inclusione Sociale e Comunitaria
“Don Paolo Serra Zanetti”, Comune di Bologna)

Il viaggio comincia
Le tappe
1. Il progetto architettonico
Villa Salus sarà demolita a partire dal dicembre 2017.
Cosa sarà costruito al suo posto, come, con quali finanziamenti?
2. Il Centro Studi
L’antica palazzina sarà il luogo del pensiero, dell’immaginazione
e del racconto. Ospiterà il Think Tank, cioè il Centro Studi sui nuovi
modelli di welfare interculturale, seminari, sale per co-working,
la Redazione partecipata che anima il blog Salus Space Story
e il Gruppo di Valutazione partecipata. Come saranno organizzati
i lavori e chi potrà partecipare alle attività?
3. Gli orti e il giardino
Chi coltiverà gli orti che nasceranno nell’area?
Cosa verrà piantato? Chi se ne prenderà cura?
4. La comunità degli abitanti
Chi vivrà nella nuova struttura che sorgerà a Salus Space?
Quanti posti avrà l’Ostello? Che cosa faranno gli abitanti
per mantenere bello e accogliente un luogo che sarà aperto
ai cittadini e alle cittadine?

TEATRO

Il percorso tra le tappe di Salus
Space è aperto dalle 16 alle 18.30
Potete arrivare quando volete!

5. I laboratori artigianali e artistici
Chi li frequenterà? Per fare cosa?
6. Il ristorante multietnico
Chi cucinerà e cosa? Sarà aperto a tutti i cittadini?
Ci saranno tavoli all’aperto in estate
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