
Archiviato l’outlet della
moda, ora la Fondazione
Golinelli guarda ai Prati di

Caprara come a «una
scommessa di futuro»,
«naturale cintura di
espansione» per i suoi progetti
nell’ambito dell’educazione e
dell’innovazione. E l’assessore
Lepore invita la fondazione
all’istruttoria pubblica.
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Archiviato l’outlet della moda, ora
la Fondazione Golinelli guarda ai
Prati di Caprara come ad «una
scommessa di futuro» e una «natu-
rale cintura di espansione» per i
propri progetti nell’ambito dell’e-
ducazione, della ricerca e dell’in-
novazione. Parola del presidente
Andrea Zanotti, al quale l’assesso-
re Matteo Lepore replica invitan-
do la fondazione all’istruttoria
pubblica sul futuro dell’area, che
prenderà il via il 7 novembre (ter-

prenderà il via il 7 novembre (ter-
mine per le iscrizioni il 20 otto-
bre). «Oggi - precisa Lepore - non
c’è l’apertura a costruire ai Prati
un distretto industriale o tecnolo-
gico, su questo il sindaco è stato
molto chiaro. Dico solo che è inte-
ressante dialogare e che la Fonda-
zione, in quanto vicina di casa dei

Prati che con la propria presenza
nell’ambito dell’educazione e del-
la formazione, è più che titolata a
farlo». Circa la destinazione urba-
nistica dell’area l’assessore si attie-
ne ai paletti fissati da Virginio Me-
rola alla festa dell’Unità: una gran-guardare
de area verde, una scuola e edili-
zia sociale, «che a Bologna non si-
gnifica solo case popolari, ma an-
che alloggi per le persone che la
città vuole attirare: se vogliamo
studenti, bravi manager, professo-
ri, dobbiamo dare loro la possibili-
tà di vivere in un posto bello e cre-

tà di vivere in un posto bello e cre-
do che i prati di Caprara avranno
questa vocazione».

L’occasione dello scambio è la
presentazione di G-Factor, il nuo-
vo incubatore di startup lanciato
da Golinelli. Un milione di euro

per finanziare dieci gruppi di ricer-
ca, cinque under 35 e cinque “se-
nior” (che dovranno però essere
composti da almeno un membro
sotto i quarant’anni): 750mila eu-
ro in denaro e 250mila euro in ser-
vizi. I progetti dovranno essere
presentati entro l’11 dicembre e ri-

le “scienze della vita”,
quindi il settore farmaceutico, del-
le biotecnologie e della bioinfor-
matica. Ai vincitori saranno offerti
anche tre mesi di formazione resi-
denziale nel nuovo padiglione da
5mila metri quadrati in costruzio-
ne alle spalle dell’Opificio di Santa
Viola; i progetti saranno illustrati

L’urbanistica

Golinelli adocchia i Prati
“Abbiamo qualche idea”
LaFondazionesarà
presenteall’istruttoria
sul futuro dell’area
Lepore:“Lì non sorgerà
un distretto industriale”
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Viola; i progetti saranno illustrati
l’11 febbraio all’inaugurazione dei
nuovi spazi, dove troverà troverà
casa anche il Centro Industria 4.0
(una sorta di maxi-centro di ricer-
ca al quale parteciperanno privati
e università) di cui è capofila l’ate-
neo. «Di sicuro prenderemo parte
al percorso partecipato sui Prati di
Caprara - assicura Zanotti -.Noi in
questo momento non abbiamo bi-
sogno di grandi spazi, perché stia-
mo già costruendo. Però abbiamo
in mente ancora qualcosa».
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Intanto parte un nuovo
incubatore di start-up:
un milione di euro per
finanziare ricerche sulle
“scienze della vita”
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