
Un luogo aperto a tutte le cittadine e i cittadini
Puoi darci una mano se vuoi!

Questo progetto è co-finanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
tramite l’Iniziativa Azioni Urbane Innovative

Per informazioni sul progetto 
info@saluspace.eu

Per informazioni sul coinvolgimento dei cittadini 
percorsopartecipato@saluspace.eu 

Per partecipare alla redazione
redazione@saluspace.eu 

Per partecipare al gruppo di valutazione
valutazione@saluspace.eu 

Per tenersi costantemente aggiornati
www.saluspace.eu

SALUS SPACE

Salus Space è un cantiere di rigenerazione, 
un luogo di accoglienza e formazione professionale, 

un laboratorio di arti e mestieri, 
orti e giardini per abitanti e cittadini,  

un ristorante multietnico… e molto altro



Cosa c’è di nuovo a Villa Salus?

• Sta nascendo uno spazio nuovo, aperto al territorio e a dispo-
sizione dei cittadini, che possono collaborare alla sua realizza-
zione e potranno usufruire dei suoi servizi e spazi verdi.  

• Al posto di un luogo abbandonato, sta prendendo vita un cen-
tro di ospitalità, lavoro, welfare interculturale e benessere.

 
• Il progetto Salus Space ha vinto il primo bando europeo del 

programma U.I.A. (Urban Innovative Actions).
  Il Comune di Bologna ne è il coordinatore e lo realizzerà in tre anni 

insieme a 17 partner. Per la sua realizzazione la Commissione 
Europea ha destinato un finanziamento di 5.000.0000 di euro.

• Salus Space vuole definire un modello innovativo di accoglienza 
e integrazione, replicabile in altri contesti europei. Saranno 
ospitate circa 120 persone, di cui un terzo rifugiati o richiedenti 
asilo, un terzo ospiti di attività ricettive e un terzo persone inse-
rite in progetti di transizione abitativa (nuclei familiari).

Rigeneriamo e inventiamo insieme 
uno spazio di benessere, 
accoglienza e inclusione attiva

Le cittadini  e i cittadini potranno partecipare attivamente 
al progetto attraverso:

• La Redazione partecipata che racconta il territorio e il progetto 
con il blog Salus Space Story (saluspace.eu/blog).

• La preparazione di un calendario condiviso di eventi all’interno 
del parco di Villa Salus.

• La valutazione del progetto stesso. Saranno organizzati tre 
gruppi di lavoro che seguiranno tutte le attività del progetto 

www.saluspace.eu


