




        Olbia (in poche parole)
- una baia bellissima 
- una città cresciuta velocemente (da 15mila a 60mila in 40 anni)
- città di attraversamento, collega porto e aeroporto ai maggiori centri turistici
- case singole con piccolo giardino costruite lungo le direttrici stradali 
- Spazio PUBBLICO dedicato naturalmente a PArcheggio
- estensione territoriale da capitale (più grande di dresda, 500mila abitanti)
- mancanza di marciapiedi





   
 i quartieri

1. Io C’entro - gli abitanti del centro storico -JWO#1
2. La zona ospedale (che sognava di diventare quartiere) -JWO#2
3. INCLUSa Poltu cuadu - JWO#3



Chris
jane’s walk Olbia  

#3 

ELISA
jane’s walk Olbia  

#1 



jane’s walk olbia #2 - la zona ospedale



Sorta a partire dagli anni ‘70, intorno al vecchio ospedale, e’ costituita da un via principale 
commerciale (collegamento con la costa smeralda) e un agglomerato di ville e villette 

unifamiliari con verdi giardini circondati da alti muri

tutti desideravano vivere nel quartiere chic,
un tempo!

Jane’s Walk Olbia #2
La zona ospedale (che sognava di diventare quartiere)





oggi conta 13000 abitanti, 
soprattutto anziani e famiglie

ma non ha una piazza né  un parco giochi, non ha marciapiedi, né piste ciclabili, non si vedono 
bambini per strada, non si incontrano gli anziani, non vengono organizzate attività culturali.

unico aggregatore: la chiesa.
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non siamo riusciti a 
trovare un’immagine che 

lo rappresenti



L’obiettivo:
portare gli abitanti per strada dove non camminano mai

osservare il quartiere da una prospettiva diversa da quella che il finestrino dell’auto consente
mettersi nei panni di chi ha bisogno di utilizzare l’infrastruttura pedonale

ricordare quando loro potevano giocare per strada con i vicini
identificare i luoghi simbolo del quartiere

proporre soluzioni
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ELEMENTI BASE
1. Con il Comitato di Quartiere
2. Ad orario di anziani e famiglie
3. “venduta” come camminata di 

esplorazione e ricordi
4. in concomitanza con il giro d’italia
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Jane’s Walk Olbia #2
La zona ospedale (che sognava di diventare quartiere)

CAMPAGNA PROMOZIONALE
1. Pagina fb dedicata
2. manifesti
3. radio
4. quotidiani locali
5. coinvolgimento associazioni partner e 

scuole



Jane’s Walk Olbia #2
La zona ospedale (che sognava di diventare quartiere)

risultato
1. pochi partecipanti (ma molto vento)
2. discussione coinvolgente
3. L’idea di una festa di quartiere, per 

cominciare, e l’adozione di uno spazio 
come piazza











Jane’s Walk Olbia 

Con il Senno di poi
temi più “leggeri”

prevedere un banchetto alla fine della 
passeggiata

orari più umani (mai più domeniche mattina)
flessibile sulle date se passa il giro.


