Premessa
Tutti gli spazi a disposizione del Progetto Giovani sono soggetti, a livello di
regolamento generale e di condizioni d’uso, a ciò che è previsto nel disciplinare
di utilizzo delle sedi di quartiere (in particolar modo nell’art.7). Il documento
“Disciplinare per la concessione in uso dei locali dei quartieri” è consultabile a
questo link.
Conoscere il disciplinare vi sarà indispensabile per capire il contesto normativo di
riferimento e per definire cosa si può fare e cosa no, a livello legale, in questi
spazi.
Quelle che andremo ad approfondire oggi sono le caratteristiche “fisiche” dei vari
spazi, il loro utilizzo abituale e le dotazioni a livello di attrezzature, così da
rendere più facile da parte vostra una progettazione delle attività che sia
realizzabile senza intoppi.
Per intenderci, alla domanda: “Posso vendere alcolici durante le mie attività?” è
il disciplinare a rispondere (spoiler: no).
Invece oggi troveranno risposta domande del tipo “Vorrei fare attività di karate e
ho bisogno di una stanza bella grande, ce n’è una a disposizione?”, oppure
“Posso utilizzare il Bulirò alla sera?”, “Ho bisogno di un proiettore, ce l’avete?”.
Procediamo con la presentazione degli spazi.
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BULIRÒ
Indirizzo
Via Cervese 1260, zona Sant’Egidio.
Descrizione
Il Bulirò è uno degli Spazi di Aggregazione attivi a Cesena.
Le attività di aggregazione sono continuative e coprono gran parte dei pomeriggi
della settimana, per circa 10 mesi all’anno.
Il Bulirò è attualmente aperto dal lunedì al giovedì (15.30 - 18.30) e, al
momento, sono gli animatori dall’associazione L’Aquilone di Iqbal a svolgere
queste attività. Questo giorni/orari potrebbero da gennaio essere diversi, dato
che le attività di aggregazione al Bulirò sono oggetto di un avviso pubblico
recentemente pubblicato.
I ragazzi si ritrovano in questo spazio principalmente per “stare insieme”. Gli
operatori de L’Aquilone di iqbal svolgono varie attività con i ragazzi che
frequentano, anche fuori dagli spazi (gite, uscite didattiche, attività all’aperto,
etc...).
Al di fuori delle aperture ordinarie, il Bulirò è uno spazio a disposizione di
chiunque necessiti di un luogo per svolgere attività rivolte ai giovani. Si
potrebbero ipotizzare attività mattutine o serali, oppure nel fine settimana,
oppure in eventuali pomeriggi di chiusura.
Caratteristiche
Le stanze del Bulirò occupano l’intero piano terra dell’edificio. Il primo piano
ospita la Biblioteca di Quartiere, la sede del Quartiere Cervese Sud e una stanza
attrezzata da tavoli e sedute. Tra le attività del Progetto Giovani e quelle del
Quartiere c’è una netta ripartizione degli spazi.
Il Bulirò è composto da 3 stanze:
● Una sala in cui sono presenti impianto home theatre pre-impostato con
schermo a scomparsa, ping pong, biliardino, divanetti.
● Una in cui sono presenti la biblioteca e due computer connessi a internet.
● Un ufficio.
Il Bulirò si presenta come uno spazio piuttosto malleabile, in grado di accogliere
più tipologie di attività. Grazie alle sue dimensioni e alla attrezzatura presente, la
sala grande può essere utilizzata per attività che possono comprendere incontri,
workshop, cineforum (capienza fino a 30 persone) ad attività più “fisiche”.
La sala dei computer è l’ideale per incontri con piccoli gruppi (circa 10 persone)
Anche l’ufficio può essere utilizzato, se veramente indispensabile, per attività con
un numero ristretto di persone, specialmente se le attività richiedono una
suddivisione in gruppi.
Attrezzature
Computer, ping pong, bigliardino, tavoli di grandi dimensioni, sedute, impianto
home theatre comprensivo di schermo a scomparsa, amplificatore, audio
surround (manca solo il videoproiettore), connessione internet cablata (no wi-fi).
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LUNAMOONDA
Indirizzo
Piazza San Pietro in Solfrino 465, Borello.
Descrizione
Lunamoonda è uno Spazio di Aggregazione.
Le attività di aggregazione sono continuative e coprono due pomeriggi alla
settimana, per circa 9 mesi all’anno.
Lunamoonda è attualmente aperto martedì e giovedì (16.30 - 18.30) e, al
momento, sono gli animatori dall’associazione Barbablù a svolgere queste
attività. Questo giorni/orari potrebbero da gennaio potrebbero essere diversi,
dato che le attività di aggregazione a Lunamoonda sono oggetto di un avviso
pubblico recentemente pubblicato.
I ragazzi si ritrovano in questo spazio principalmente per “stare insieme”,
godendo di una serie di attività proposte dagli operatori di Barbablù (laboratori,
workshop, incontri, etc.).
Caratteristiche
Lunamoonda condivide gli spazi con la sede del Quartiere Borello e con tutte le
associazioni che svolgono le proprie attività utilizzando lo spazio. La sede è quasi
sempre occupata dalle associazioni locali, caratteristica che rende Lunamoonda
inutilizzabile per qualcosa di diverso dalle attività di aggregazione.
Si potrebbero però pensare ad attività da svolgere durante le aperture di
Lunamoonda, in partnership con chi gestisce lo spazio. Oppure qualcosa durante
l’estate.
Lunamoonda è composto da una stanza molto grande. Grazie alle sue dimensioni
e all’attrezzatura presente, la sala può essere utilizzata per attività che possono
comprendere incontri, workshop, cineforum (capienza fino a 50 persone) e in
misura minore per attività più “fisiche”.
Un’intera parete della sala è a vetrata. L’assenza di tende rende visibile
dall’esterno le attività che si svolgono di notte.
Attrezzature
Computer, ping pong, biliardino, due tavoli di grandi dimensioni, sedute,
impianto audio, connessione wi-fi.
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SPAZIO OLTRE SAVIO
Indirizzo
Viale della Resistenza 56, davanti all’Ippodromo.
Descrizione
Uno spazio che molti associano al Centro di Aggregazione Garage, che ha avuto
sede qui fino al 2016. Da quel momento l’Amministrazione l’ha convertito in
spazio polifunzionale e messo a disposizione di associazioni e altri soggetti in
cerca di un luogo in cui svolgere attività dedicate ai giovani.
Non vi sono attività continuative, ciò significa che l’Oltre Savio è a piena
disposizione di chi lo voglia utilizzare e viene aperto solo in caso di attività.
Caratteristiche
Lo Spazio Oltre Savio si trova in uno stabile in cui si riunisce quotidianamente un
gruppo di anziani, ma gli spazi sono divisi e gode quindi di autonomia gestionale.
È composto da:
● un ampio stanzone che è il “cuore” dello spazio
● un ufficio/stanza di stoccaggio
● un grande terrazzo
Lo stanzone, per via delle dimensioni, consente allo spazio di essere piuttosto
versatile.
Se vogliamo ipotizzare un incontro frontale in cui si debba proiettare qualcosa,
possiamo ipotizzare una capienza di massimo 30 posti.
Oltre ad alcuni tavoli e a circa 30 sedie (stipate nello stanzino), lo spazio è poco
arredato, al fine di avere a disposizione un ambiente abbastanza neutro che
possa integrarsi di volta in volta con le attrezzature che servono. Questo
consente a chi ha bisogno di spazi ampi di godere a pieno del salone (negli ultimi
anni è stato utilizzato come spazio di prova per spettacoli, sala prove musicale e
come palestra per lezioni di yoga).
Lo stanzino viene utilizzato principalmente come stoccaggio attrezzature, ma
nulla vieta di svolgere al suo interno attività come riunioni di piccoli gruppi (6/7
persone).
Il terrazzo, ampio e scoperto, è utilizzabile.
Attrezzature
Ci un paio di tavoli di grandi dimensioni, circa 30 sedute, un mini impianto audio
e connessione internet cablata (no wi-fi).

4

SPAZIO DISMANO
Indirizzo
Viale Kuliscioff 55, zona Pievesestina.
Descrizione
Lo spazio coincide in tutto e per tutto con la sede del Quartiere e ha ospitato fino
al 2016 il Centro di Aggregazione Spazio Lib(e)ro.
Come per l’Oltre Savio, è stato trasformato in spazio polifunzionale e al
momento non vi sono attività continuative. Ciò significa che è a piena
disposizione di chi lo vuole utilizzare e viene aperto solo in caso di attività.
Il Quartiere, il cui consiglio di riunisce in questi spazi, può assegnare il locale ai
soggetti che ne facciano richiesta. Pur non essendo a uso e consumo esclusivo
del Progetto Giovani, lo spazio è utilizzato pochissimo e non ci sono quindi grossi
impedimenti a inserire nuove attività.
Va detto che, data la sua posizione sia geografica che valoriale, lo Spazio
Dismano è fortemente legato al territorio. Se per l’Oltre Savio o il Bulirò
possiamo ipotizzare attività che possano essere seguite da ragazzi provenienti
un po’ da tutta Cesena, qui invece è importante comprendere l’importanza di
creare qualcosa da realizzare con/per i ragazzi del quartiere.
Caratteristiche
Lo Spazio Dismano è composto da una stanza ampia, per metà circondata da
alcuni degli scaffali della Biblioteca di Quartiere. La metratura della stanza è
generosa, fra gli spazi qui descritti è seconda in grandezza solo a Lunamoonda.
A disposizione ci sono anche gli spazi della Biblioteca di Quartiere (quando non è
aperta al pubblico) e una stanzina più piccola, ideale per laboratori o per riunioni
di piccoli gruppi (6/7 persone).
Attrezzature
Sedie, una scrivania grande e qualche tavolo più piccolo, fumetti,
stampante/fotocopiatrice.
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MONTY BANKS — SEDE AULA DIDATTICA
Indirizzo
Corso U. Comandini 7, zona centro storico (℅ AUSER).
Descrizione
Presso la sala 28 degli spazi gestiti da AUSER, che corrisponde a quella che era
la palestra dell’ex IPS Comandini, Monty Banks ha a disposizione un soppalco
attrezzato.
Sebbene il soppalco sia a nostro uso esclusivo, il suo utilizzo deve tenere conto
delle attività che si svolgono al piano terra della sala (che è data in affitto su
tariffa oraria dall’AUSER a chiunque ne faccia richiesta).
La disponibilità dello spazio è al momento la seguente:
● mattina: sempre libero
● pomeriggio: martedì
● sera: giovedì
Caratteristiche
Le scrivanie possono ospitare un totale di 12 postazioni informatiche: c’è lo
spazio per ospitare anche laptop dei corsisti, in aggiunta o in sostituzione ai 5
computer presenti.
Nel caso di postazioni condivise, davanti a ogni computer presente possono
trovare posto comodamente 3 persone. Eventuali altre persone possono mettersi
in seconda fila. Anche se lo spazio non è molto, siamo sempre riusciti a gestire
intere classi provenienti dalle scuole della città.
I computer sono iMac del 2007. L’hardware è quindi datato e non molto adatto a
far girare applicativi che richiedono elevata potenza di calcolo o di memoria
grafica.
Quando l’aula didattica è utilizzata, il resto della sala è libera. È quindi possibile
svolgere attività anche al piano terra.
Attrezzatura
5 Apple iMac (20’, 2 GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB SDRAM, macOS 10.11 El Capitan).
30 sedute nel soppalco.
50 sedute circa al piano terra.
Impianto di proiezione al piano terra.
Connessione wi-fi.

6

MONTY BANKS — SEDE PERCORSI E WORKSHOP
Indirizzo
Via Aldini 22, zona centro storico (℅ CDE).
Descrizione
Monty Banks condivide con il Centro di Documentazione Educativa l’utilizzo
dell’aula dedicata alle formazioni.
Al pomeriggio occorre incastrarsi nel calendario che prevede numerose
formazioni dedicate agli insegnanti, mentre alla sera lo spazio è quasi sempre
libero.
Caratteristiche
Questa è una stanza adatta a eventi frontali quali conferenze, seminari e
formazioni. Può ospitare una cinquantina di persone.
Attrezzatura
Impianto di proiezione collegabile al laptop dei relatori.
50 sedute circa, la metà delle quali provviste di tavolino ribaltabile.
Connessione wi-fi.
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ALTRI STRUMENTI
Oltre agli spazi descritti e all’attrezzatura già presente in ogni location, il
Progetto Giovani dispone anche di altri strumenti che potrebbero essere messi a
disposizione per azioni co-progettate.
Underbus
Underbus è il nome che abbiamo dato al nostro pulmino, un Fiat Ducato. Dopo
un passato glorioso, durante il quale era sempre in strada a disposizione
dell’Animazione di Strada prima e dell’Educativa di Strada poi, oggi si presta a
utilizzi molto eterogenei.
Le sedute dietro sono assenti e questo permette uno spazio sufficiente al carico
e scarico di attrezzatura mediamente ingombrante. Di contro, questa
disposizione permette il viaggio a due sole persone (guidatore + passeggero).
Potrebbe essere usato anche come appoggio logistico in caso di attività in giro
per la città.
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