
Con questo progetto si parla di cultura, di storia, 
di memoria, di vita quotidiana e di spazi accessi-
bili a tutti, di inclusione, in un parco cittadino 
meraviglioso e unico come Villa Spada. Il proget-
to nasce dalla fusione di iniziative proposte da 
associazioni presenti nel quartiere Porto-
Saragozza, quali: ANPI, il Centro Sociale e Orti 
2 agosto 1980, AIAS Bologna Onlus, La Skarroz-
zata, Casetta Rossa, Artecittà, Youkali, SPI 
CGIL, Andare a Veglia.  

Con questo progetto, si intende coinvolgere bam-
bini, giovani, adulti e anziani, in un luogo sempre 
più accessibile e che invogli ad approfondire e 

vivere diversi momenti storici (la Resistenza, la 
storia delle donne e la partecipazione demo-
cratica).  

In particolare, si vuole realizzare “una Stanza 
all’aperto”, utilizzando la terrazza della Bibliote-
ca Tassinari Clò, con tavoli ombreggiati per la 
lettura e predisposti per lo studio e rendere    
accessibile il parco e l’intera struttura. La     
biblioteca sarà arricchita con documenti e testi 

sulla Resistenza e sulla partecipazione del popolo 
bolognese.  

Questa terrazza-biblioteca permetterà l’inclusione 
di tutti gli studenti, anche di quelli che hanno dif-
ficoltà motorie, abbattendo le barriere culturali e 
architettoniche. “La stanza all’aperto” deve esse-
re un segno ben visibile, che attrae, allegro, leg-
gero e inclusivo che permetterà anche di ammira-
re il monumento delle 128 partigiane che furono 
uccise dai nazifascisti. Quelle donne amavano la 
vita, vissuta con segni di gioia e d'amore e la ter-
razza sarà un segno tangibile della loro memoria. 

Il monumento fu costruito nel 1975 su pro-
getto degli architetti Gian Paolo Mazzucato, 
Letizia Gelli Mazzucato e del gruppo Architet-
ti Città Nuova e, a partire da un’idea parteci-
pativa della partigiana Emma Casari. Il colle-
gamento è stato sostenuto dalla stessa Letizia 
Gelli Mazzucato e dal partigiano Giancarlo 
Grazia. 

L’accessibilità per tutti, sarà resa possibile a 

Villa Spada, una stanza all’aperto. Collegamento accessibile tra la   
Biblioteca e il Monumento alle Donne Partigiane 



partire già dai vialetti, che saranno percorri-
bili anche dalle carrozzine da persone con 
disabilità, dal cancello sull’angolo di via   
Saragozza, fino al monumento delle 128   
partigiane. Saranno messi a disposizione  
parcheggi per disabili, con accesso da via di 
Casaglia, dietro la biblioteca. Dovrà essere 
reso percorribile il collegamento tra il monu-
mento alle 128 partigiane e l'anfiteatro    
soprastante. Sarà realizzato un percorso   
accessibile in discesa dal “Curvone” di via di 

Casaglia percorrendo tutti i monumenti per 
giungere al labirinto giardino e scendere fino 
all’uscita su via Saragozza: il percorso sarà 
realizzato con superfici permeabili adatte alle 
ruote. 

Il progetto prevede interventi sulla pavimen-
tazione (con materiali che migliorino la     
mobilità, in alternativa alla ghiaia dei vialet-
ti) revisione delle pendenze, realizzazione di 
opportuni drenaggi per lo scolo delle acque, 
eliminazione di gradini e gradoni usurati, rea-
lizzazione di parcheggi per disabili all’interno 
del cancello e al “curvone” 

Questa parte del progetto nasce dall’espe-

rienza e dalla filosofia di lavoro di AIAS Bo-
logna onlus, associazione presente ed operan-
te su tutto il territorio della città e della  
provincia di Bologna da oltre cinquantasei  
anni, con la finalità di assicurare la dignità 
delle persone disabili e di promuovere il dirit-
to di cittadinanza e di inclusione sociale.  

Le diverse azioni che compongono questo pro-
getto, hanno come denominatore comune 
quello di consentire alle persone con disabili-
tà, alle persone a ridotta capacità motoria, 
alle mamme con carrozzine, di accedere ai 
molteplici ambiti e situazioni della vita che il 
contesto può offrire: dalla passeggiata nel 
verde, alle potenzialità culturali della biblio-
teca, all’accesso ad Internet. 

Si tratta in definitiva di interventi finalizzati 
a porre in atto soluzioni che consentano alle 
persone con disabilità stabile o temporanea di 
“vivere meglio” o, in altre parole, di realiz-
zare condizioni di “pari opportunità” e di 
“diritto alla cittadinanza e alla partecipazio-
ne” nei diversi ambiti di vita, frequentando 
luoghi come la Biblioteca, il Museo della Tap-
pezzeria e il magnifico giardino italiano, che 
sono all’interno del parco di Villa Spada. 

AIUTACI A REALIZZARE IL NOSTRO PROGETTO! 

http://partecipa.comune.bologna.it/bilancio-partecipativo/progetti/2018/villa-spada-una-stanza-allaperto  
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