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 Il Quartiere San Donato è da sempre un luogo di sperimentazione di pratiche sociali innova-

tive, dove convergono energie e sensibilità del pubblico, del privato sociale e di gruppi di cittadini 

che costituiscono una risorsa per il territorio e la sua vivibilità. Tuttavia anche qui non possono 

non essere presenti forme di disagio che caratterizzano la società in generale e naturalmente la 

città di Bologna. È proprio per riaffermare il ruolo del territorio nella prevenzione di queste forme 

che a febbraio è nata un’iniziativa promossa dall’Università di Bologna (in particolare il Diparti-

mento di Sociologia e Diritto dell’Economia) e dalla Fondazione Duemila. L’iniziativa si svolge 

con il CADCA (Community Anti-Drug Coalitions of America) e parte dalle tante ricerche ed inter-

venti già condotti da Regione, Comune, Asl, Servizio Sociale di quartiere e altri soggetti. Si propone 

quindi di coinvolgere la popolazione locale nello sviluppo di stili di vita e pratiche che riattivino 

la partecipazione e promuovano una cultura della condivisione che è parte integrante della tra-

dizione di San Donato. Il progetto prevede inoltre la creazione di una “coalizione di comunità”, 

un gruppo di persone appartenenti a settori diversi per età, provenienza e professione, che analizzi 

le peculiarità del quartiere e le criticità su cui è possibile intervenire operativamente, propo-

nendo misure per strategie di prevenzione a livello locale. Nell’ultimo incontro, il 16 ottobre, 

hanno partecipato il Presidente del Quartiere Simone Borsari, alcuni rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine, alcuni responsabili di servizi socio-sanitari, alcuni volontari di associazioni, ma anche 

insegnanti, genitori e giovani. 

Coalizione di Comunità San Donato 

A San Donato abbiamo accolto l’arrivo dell’autunno con La Notte Rossa, la seconda edizione 

della festa delle Case del Popolo, quest’anno dedicata al tema Popoli e Diritti. La “Corazza” 

ha aperto i suoi spazi a realtà sociali e culturali che ogni giorno sono attive nel nostro Quar-

tiere. La Sezione ANPI Bologna San Donato "Casali - Romagnoli" ha esposto materiale sto-

rico sulla Resistenza. La serata di venerdì 3 ottobre è stata dedicata prima alla cultura aero-

nautica a cura di Aero Club “G. Bortolotti” e di Piloti Virtuali Italiani di Bologna, per poi 

proseguire alla Sala Sirenella con il gruppo rock Underthebridge e La Sister Dj. La riapertu-

ra della Sala Sirenella è stata occasione per la presentazione della Coalizione di Comunità San 

Donato. Sabato 4 ottobre le attività hanno coinvolto anche gli spazi adiacenti, Via Andreini ed i 

giardini della Coop San Donato, partendo con “Una Merenda da Favola”, offerta dai volontari 

di Ausilio per la Spesa e Ausilio per la Cultura CdZ Bologna 4 di Coop Adriatica. 

L’associazione l’Altra Babele ha allestito una piazzola per la manutenzione delle biciclette. Il 

Circolo “La Fattoria” ha poi dato vita ad una divertente esibizione degli allievi della scuola di 

Tango Argentino. L’intervento del Prof. Giovanni Pieretti, Direttore Dipartimento di Sociolo-

gia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna,  ha illustrato le finalità della Coalizione di 

Comunità San Donato. I giovani e promettenti musicisti del gruppo “La Van Guardia” hanno 

poi concluso le attività in Via Andreini, che ha ospitato ballerini, improvvisati e non, fino al calare 

del sole. Per chi ha atteso l’apertura della cucina, l’associazione Auser ha offerto le sue tigelle. La 

sera è proseguita poi con la Tombola, organizzata dal PD San Donato e si è conclusa alla Sala 

Sirenella con la musica dal vivo di Dj Mingo. Domenica 5 ottobre la cucina della Casa del 

Popolo ha riscosso un meritato successo con piatti a base di pesce. Il CEFA ha fornito il "Il 

pane della solidarietà" e la birra artigianale, il cui ricavato è stato devoluto ai progetti di 

cooperazione agricola avviati nella contea di Rumbek, nel Sud Sudan.                         INDICE 
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