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Premessa

Il principio di sussidiarietà pone in capo alle amministrazioni il dovere di sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.

Nell’ambito del progetto “La riforma del decentramento”, inserito nel “Piano generale di Sviluppo 2012-2016 - Indirizzi per il
triennio 2012-2014" è stata individuata, come linea di intervento, la promozione della partecipazione attraverso la cittadinanza
attiva, per una nuova alleanza tra Amministrazione, cittadini ed imprese.

Nel corso del 2012 è stato reso operativo, presso l’Area Affari Istituzionali e Quartieri,  l’ufficio “semplificazione amministrativa e
promozione della cittadinanza attiva”, con il compito di promuovere progetti di concorso civico ad azioni di cura del territorio e
di incremento della coesione sociale, favorendo, in una logica di sussidiarietà, le autonome iniziative dei cittadini, per la
realizzazione di azioni di cura dei beni comuni.

Sono stati individuati, all’interno dell’ufficio, referenti territoriali per i temi di cura del territorio e la promozione della
cittadinanza attiva, punto di riferimento per i Presidenti di Quartiere e interfaccia tra l'Amministrazione ed i cittadini singoli o
associati promotori di autonome iniziative volte allo svolgimento di attività di interesse generale.

Nel settembre 2012 è stata avviata l’attività di promozione di progetti di cittadinanza attiva e partecipazione civica, attraverso
l’emanazione di un avviso pubblico1 per la formulazione, da parte di associazioni iscritte all’elenco comunale, di manifestazioni di
interesse volte alla co-progettazione ed alla realizzazione di interventi di collaborazione, complementari e sussidiari all’attività
dell’Amministrazione, soprattutto in ambito di Quartiere, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

L’avviso pubblico – rimasto in vigore dal 31 agosto 2012 al 9 luglio 2014 – prevedeva due macroaree di intervento: cura del
territorio e cura della comunità.

Nel primo ambito sono ricomprese azioni di riqualificazione urbana, di cura delle aree verdi e di educazione e sostenibilità
ambientale, nel secondo azioni di collaborazione ai progetti dell’Amministrazione inerenti il coinvolgimento della popolazione
giovanile in attività di promozione del senso civico e della cittadinanza attiva, mediazione sociale dei conflitti, rispetto delle
regole e comportamenti sostenibili nei confronti dell’ambiente, iniziative di supporto alla coesione sociale attraverso il sostegno
                                                          
1  Vedi determina dirigenziale P.G.n. 197629/2012.
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alle fasce deboli della popolazione, incentrate sul valore del recupero, il contrasto agli sprechi alimentari e la diffusione delle
pratiche del riuso.

L’istituto della co-progettazione, elemento centrale nella costruzione del percorso, consente, grazie agli elementi di flessibilità
che lo caratterizzano, di favorire l’incontro proficuo tra le istanze di partecipazione attiva provenienti dalla cittadinanza e le
esigenze e i bisogni, provenienti dal territorio, dei quali l’Amministrazione è destinatario privilegiato.
I progetti presentati sono stati valutati a cadenza bimestrale: valutazione volta ad integrare sia gli aspetti tecnici della proposta,
sia profili di merito circa l’utilità dell’intervento per il territorio.

Quelli ammessi hanno avuto accesso alla successiva fase di coprogettazione (con il Quartiere, se progetti territorialmente
circoscritti; con l'Area Affari Istituzionali, se il campo di intervento proposto interessa l'intera area cittadina), attraverso la quale
vengono dettagliati i contenuti e gli obiettivi del progetto, adattandoli agli specifici bisogni del territorio e ambito di riferimento.

Nel caso un progetto coinvolga più Quartieri, uno di questi è stato designato come capofila, ma conduce la co-progettazione in
collaborazione con gli altri interessati.
La fase di co-progettazione, ove si riscontri una convergenza tra le disponibilità e richieste dell'associazione e le necessità e
priorità dell'Amministrazione, si conclude con la stipula della convenzione, contenente gli impegni dell’Associazione e del
Comune per la realizzazione delle attività.

L’Amministrazione può sostenere le attività in diversi modi, in relazione alle necessità evidenziate dai promotori in sede di co-
progettazione. In particolare può sostenere economicamente le attività attraverso il concorso alla copertura dei costi previsti,
mettere a disposizione materiali di consumo, veicolare le informazioni sulle attività attraverso i canali informativi di cui il
Comune dispone, rendere disponibili locali o immobili comunali per lo svolgimento delle attività.

A seguito dell’approvazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani"2, in vigore dal 31/05/2014, e al successivo avvio del processo di attuazione dello stesso, al fine di
adeguare l’operatività delle strutture comunali ai principi ed alle logiche dell’amministrazione condivisa, l’avviso pubblico sopra
citato è risultato per le sue caratteristiche, relativamente ai soggetti ammessi, le forme di intervento possibili e le modalità di
sostegno previste, non più in linea con il Regolamento.

                                                          
2  Vedi deliberazione del Consiglio Comunale Odg n. 172  del 19/05/2014 - P.G. n. 45010/2014
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Si è pertanto ritenuto opportuno emanare un nuovo avviso pubblico3 volto a sollecitare, in linea con le previsioni del nuovo
Regolamento, la presentazione di proposte da parte di cittadini singoli o associati per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
urbani, che costituiranno la base per la successiva co-progettazione degli interventi che avverrà prevalentemente in ambito di
Quartiere. Attraverso tale strumento sarà inoltre possibile garantire una immediata presa in carico delle proposte di
collaborazione provenienti dai cittadini, in attesa che il complessivo processo di attuazione del Regolamento giunga a
conclusione.

Contestualmente all’emanazione del nuovo avviso pubblico è stato revocato, a far data dal 10 luglio 2014, l’avviso precedente,
cui questo report fa riferimento. Le coprogettazioni ancora in corso continueranno a seguire l’iter adottato per quelle precedenti.

Nelle pagine seguenti si riporta una sintesi del percorso compiuto in questi due anni di attività, la risposta delle associazioni, i
progetti avviati e conclusi, le risorse impiegate, i risultati raggiunti. Verrà prodotto un report finale quando si saranno concluse
tutte le coprogettazioni scaturite dal primo avviso pubblico.

                                                          
3  Vedi determina dirigenziale P.G.n. 197885/2014
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DICHIARAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE E CONVENZIONI SOTTOSCRITTE

Periodo di riferimento N° dichiarazioni
presentate

Di cui ammesse alla
co-progettazione 1

Convenzioni
sottoscritte 2

1° bimestre (ott-nov 2012) 23 13 13

2° bimestre (dic 12-gen 13) 19 16 14

3° bimestre (feb-mar 2013) 11 5 4

4° bimestre (apr-mag 2013) 10 9 5

5° bimestre (giu-lug 2013) 7 6 5

6° bimestre (ago-set 2013) 10 5 2

7° bimestre (ott-nov 2013) 5 4 4

8° bimestre (dic 13-gen 14) 5 5 4

9° bimestre (feb-mar 2014) 15 14 10

10° bimestre (apr-mag 2014) 10 7 3

11° bimestre (giu-lug 2014) 4 4 0

TOTALE 119 88 64
    +11 rinnovi 3
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1 In sede di valutazione di una manifestazione di interesse, può emergere la necessità di richiedere al proponente integrazioni
istruttorie. Nei casi in cui tale approfondimento si sia concluso positivamente, le dichiarazioni di interesse sono qui già
conteggiate tra quelle ammesse alla co-progettazione.

2 Non essendoci un limite massimo per la durata della fase di co-progettazione e potendo la stessa protrarsi per lungo tempo,
potranno essere sottoscritte ulteriori convenzioni con associazioni già ammesse. Parimenti è possibile che la co-progettazione
non porti alla stipula della convenzione.

3 Qualora un’associazione proponga la prosecuzione di un progetto già concluso, e il Quartiere o i Quartieri interessati
confermino il loro interesse, in assenza di variazioni sostanziali non si richiede la presentazione di una nuova dichiarazione di
interesse, ma si può procedere ad una nuova coprogettazione e alla stipula di una nuova convenzione
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SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’

La tabella seguente riepiloga schematicamente la suddivisione territoriale dei progetti che sono stati avviati, comprendendo
quelli già conclusi e quelli tuttora in corso.

Quartiere  / zona Numero progetti avviati
(conclusi e in corso)

Borgo Panigale 6
Navile 11
Porto 6
Reno 2
San Donato 10
San Vitale 15
Santo Stefano 14
Saragozza 5
Savena 10
Progetti ambito cittadino 4

Il totale deducibile da questa tabella risulta superiore al numero delle convenzioni sottoscritte poiché non vi è sempre una
territorialità nettamente definita nelle attività proposte dalle associazioni, e spesso le azioni sono trasversali a più quartieri.

Per quanto concerne la territorialità dei progetti, si veda anche la mappa nell'ultima pagina del presente documento.
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

Confermando, come sopra premesso, che non vi è sempre una suddivisione netta, e spesso le azioni sono trasversali a più
quartieri, le risorse sino ad ora previste suddivise territorialmente sono pari ad euro:

Quartiere / zona Contributi già erogati4 Risorse previste5

(ancora da erogare)
Borgo Panigale € 7.006,26 € 14.862,34
Navile € 9.716,00 € 900,00
Porto € 7.460,00 € 2.500,00
Reno € 2.167,00 € 11.719,00
San Donato € 15.450,00 € 10.000,00
San Vitale € 24.250,00 € 16.700,00
Santo Stefano € 13.101,20 € 27.616,65
Saragozza € 4.585,00 € 5.625,00
Savena € 7.300,00 € 3.950,00
Progetti ambito cittadino € 37.854,24 € 37.000,00
TOT. € 128.889,70 € 130.872,99

Nel caso di progetti trasversali a 2 o più quartieri, la ripartizione delle risorse è stata calcolata dividendo la cifra per il numero
dei Quartieri interessati.

E’ importante sottolineare che le convenzioni hanno durate differenti (da pochi mesi a pluriennali) derivanti dalle reciproche
necessità e disponibilità delle associazioni e dell’Amministrazione Comunale: le risorse economiche dipendono anche da questo
elemento.

Come previsto nell’avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale mette in campo diverse forme di supporto alle attività delle
associazioni, oltre ai rimborsi economici: utilizzo dei canali informativi, concessione in uso di sale e immobili comunali, dotazioni
strumentali, ecc.

                                                          
4 Tra i contributi già erogati sono conteggiati sia le liquidazioni di progetti conclusi e rendicontati, sia liquidazioni parziali di progetti tuttora in corso
5 Le risorse previste corrispondono ai tetti massimi indicati nelle convenzioni
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ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

La partecipazione e le risorse messe in campo dall’Amministrazione

- Le associazioni che hanno dimostrato interesse alla co-progettazione: 95
- I progetti presentati: 119
- I progetti ammessi alla co-progettazione: 88
- Le convenzioni stipulate: 64 + 11 rinnovi
- Le risorse economiche complessivamente rese disponibili dall’Amministrazione: € 280.457,25
- Gli immobili / terreni / locali resi disponibili dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività: 11
- I progetti già realizzati: 38
- I progetti tuttora in corso: 26

Le attività già realizzate

- I progetti realizzati: 38
- Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per la partecipazione ai costi dei progetti: € 167.660,00
- Le risorse economiche complessivamente impiegate, come dichiarato dalle associazioni: € 208.125,76
- La partecipazione dell’Amministrazione ai costi dei progetti, come da rendicontazioni presentate: € 114.575,44
- Gli immobili / terreni / locali resi disponibili dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività:3
- I volontari messi in campo: circa 700
- Le ore impiegate nelle attività: oltre 14.000
- I cittadini coinvolti: circa 23.000 (presumibilmente oltre 20.000 quelli coinvolti indirettamente)
- Sono state 57 le aree tra parchi, giardini, aree verdi, zone della città monitorate, ripulite, oggetto di piccole manutenzioni o di

ripuliture da vandalismo grafico o nelle quali sono state realizzate attività culturali e ricreative
- Sono stati 32 gli Istituti scolastici coinvolti in diverse attività (es. percorsi sicuri casa-scuola, attività di sostegno / doposcuola,

realizzazione di laboratori rivolti a ragazzi e genitori per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, partecipazioni ad attività di
pulizia, ecc.)

I progetti in corso di realizzazione

- I progetti avviati: 26
- Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per la partecipazione ai costi dei progetti: € 112.797,25
- Gli immobili / terreni / locali resi disponibili dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività: 8
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Riepilogo svolgimento dei progetti realizzati dalle Associazioni in co-progettazione con l’Amministrazione
Comunale per interventi, anche in ambito di quartiere, sui temi cura del territorio e cura della comunità

In questi due anni di attività hanno risposto all’avviso pubblico con dichiarazione di interesse alla co-progettazione 95
associazioni per complessivi 119 progetti proposti, di cui 88 sono stati ammessi alla co-progettazione. Sono state
stipulate 64 convenzioni e 11 rinnovi. I progetti non ammessi sono stati 31; 4 sono entrati a far parte della
sperimentazione riguardante l’area di Piazza Spadolini, attivata nell’ambito del progetto “La città come bene comune”, 1 è stato
selezionato per la realizzazione di un percorso di miglioramento delle condizioni di fruibilità e rivitalizzazione del giardino Fava;
per 12 è ancora in corso la coprogettazione. Per 12 dei progetti ammessi non si è giunti alla stipula della convenzione al
termine del percorso di co-progettazione.

Nell’ambito del premio “Bologna Città Civile e Bella”, edizione 2013, promosso da Hera, Il Resto del Carlino, Fondazione del
Monte e Centro Antartide, con la collaborazione del Fai Emilia-Romagna, l’Associazione SUCCEDE SOLO A BOLOGNA ha
vinto il primo premio e l’Associazione STELLA NOSTRA il secondo premio.

Convenzioni stipulate, contributi assegnati in convenzione e contributi erogati alle associazioni che hanno
già concluso e rendicontato le attività

Associazione Interventi/attività previsti
Contributi previsti
in convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati (come da
rendicontazioni)

Immobili
assegnati

San Vincenzo de Paoli Sostegno scolastico e socializzazione per alunni in condizione disagio nelle scuole secondarie primo e secondo
grado, laboratori specifici per disturbi di apprendimento, attività di supporto alla genitorialità, corsi di
alfabetizzazione.

5.000,00 5.000,00

Il Parco Organizzazione eventi per la cittadinanza nel parco Tanara, percorsi casa-scuola in zona Scandellara, collaborazione
attività piano neve nelle zone di via Larga, Parco Tanara e via Scandellara.

3.000,00 1.200,00

Stella nostra Apertura e chiusura giardini, micropulizia integrativa in aree verdi pubbliche, spalamento neve, percorsi sicuri in
scuole per l’infanzia.

10.000,00 9.021,20 1

Teatro dei Mignoli Festival IN&OUT – Cultura in condominio: percorsi culturali e laboratoriali, spettacoli e coinvolgimento attivo dei
cittadini per favorire la coesione sociale in aree pubbliche e condominiali.

5.000,00 5.000,00

Rangers d'Italia
sez. di Bologna

Promozione della sostenibilità ambientale negli ambiti territoriali Lungo Reno e Lungo Navile, monitoraggio del
territorio informando ed educando la collettività al corretto utilizzo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi, e al
rispetto delle normative vigenti in materia di Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato, e sulla corretta
fruibilità delle aree.

6.500,00 6.500,00

AUSER Collaborazione con i Quartieri Borgo Panigale e Reno con azioni di tutela, cura integrativa e valorizzazione dei parchi
e delle aree scolastiche.

19.000,00 6.833,04
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Associazione Interventi/attività previsti
Contributi previsti
in convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati (come da
rendicontazioni)

Immobili
assegnati

Universo Interventi volti a promuovere il senso civico, il rispetto delle regole di civile convivenza, la coesione sociale, la cura
del territorio e la tutela del decoro urbano con: attività integrative di raccolta rifiuti, apertura e chiusura giardini,
organizzazione attività culturali nei parchi pubblici (area anti Stadio, via Boldrini, giardino Graziella Fava, Piazza XX
settembre,  Parco Pier Paolo Pasolini); controllo ingressi e presidio mensa dell’Antoniano; organizzazione eventi
ludici presso Giardino Graziella Fava; supporto a pranzi di solidarietà.

20.0000,00 20.000,00 1

Diversamente Utilizzo del metodo della ricerca-azione con la tecnica del focus-group per osservare le situazioni di conflittualità e
individuare diritti e doveri della convivenza, in particolare nell’area via Mirasole/vie delle Tovaglie/via Paglietta/via
Miramonte, con presentazione dei risultati dei focus group  all’Amministrazione per coprogettare successivi azioni e
interventi mirati, in collaborazione con gli stessi cittadini.

1.800,00 1.800,00

Family help Laboratorio di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo presso il Centro Anni Verdi di Savena, coinvolgendo
ragazzi e genitori anche sul tema del corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

600,00 600,00

Gruppo Primavera
Borgo Panigale

Adozione dell’area verde denominata “Giardino Popieluszko” di via Normandia con piccola manutenzione dell’arredo
urbano (es.: panchine) e sensibilizzazione dei fruitori del parco al rispetto dell’area verde; presenza costante nella
zona ex Villaggio Ina con segnalazione al Quartiere degli interventi di manutenzione necessari. Disponibilità di
supporto al Quartiere in occasione di iniziative istituzionali, feste di Quartiere.

1.500,00 1.500,00

Centro Sportivo Educativo
Nazionale (CSEN- Comitato

di Bologna)

Attività sportive (thai boxe, parkour, etc.) presso il parco Lunetta Gamberini, il Centro Moratello e il Centro Sociale
Dall’Olio con aspetto educativo: rispetto di regole, di sé e dell’altro, anche in sinergia con altre realtà del quartiere.
Disponibilità per le attività di supporto alla tutela dello spazio verde della Lunetta Gamberini e per i percorsi sicuri
casa-scuola nelle zone del Quartiere Santo Stefano.

6.300,00 2.500,00

Amici dei Popoli Costruzione di spazi dedicati allo scambio di beni e saperi tra i cittadini residenti nella zona via Miramonte /
Mirasole/ Paglietta valorizzando le ricchezze che derivano dalle differenze, coinvolgendo in particolare i giovani e le
famiglie di origine straniera con pratiche di partecipazione e integrazione territoriale: giornate dello scambio e del
baratto, corso di cucine dal mondo, spazi di scambio, corsi di lingua; saperi tradizionali; utilizzo dei mezzi
informatici insegnato dai giovani agli anziani.

2.000,00 801,20

Orfeonica di Broccaindosso Interventi di pulizia di Via Broccaindosso (pulizia e verniciatura di colonne, serrande e portoni sull’intera strada). 1.000,00 1.000,00

Il giardino del Guasto Attività di apertura alla città del giardino del Guasto con finalità di socialità, cura, riqualificazione e rivitalizzazione. 4.000,00 4.000,00

Succede solo a Bologna Sgura Bulåggna: Dieci domeniche (una al mese) durante ognuna delle quali viene pulita una via cittadina,
attraverso la gara tra due squadre, la squadra bianca e la squadra rossa (i colori di Bologna).

materiali materiali

Quanto Basta Attraverso la creazione di canzoni RAP, persegue il duplice scopo di affinare la capacità di comunicazione nei ragazzi
e di condivisione all'interno di un gruppo, oltre all'acquisizione di competenze musicali presso Quartiere Navile: zona
Selva di Pescarola, con particolare riferimento all'Istituto Comprensivo Lame e al Centro polivalente Marco Polo.

800,00 800,00

Comitato Due Madonne Attività di raccolta e smaltimento di materiali a forte impatto ambientale (pile, lampadine, olio esausto, ecc.) e
attività informativa sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

450,00 450,00

Selenite Cooperazione tra giovani e adulti per realizzare e curare l’orto di via Lombardia. Organizzazione di passeggiate in un
parco del Quartiere Savena per giovani e adulti alla riscoperta dei cinque sensi: necessità del rispetto delle regole,
riappropriarsi degli spazi verdi, acquisire conoscenze naturalistiche.

800,00 800,00
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Associazione Interventi/attività previsti
Contributi previsti
in convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati (come da
rendicontazioni)

Immobili
assegnati

ARCI Nuova Associazione
Bologna

Progetto Nidi di note: educazione musicale rivolta ai bambini che frequentano i nidi  e scuole d’infanzia e attività di
sensibilizzazione sull'importanza dell'educazione musicale precoce.

2.100,00 2.100,00

Associazione Interculturale
POLO INTERETNICO

Coinvolgimento degli studenti della scuole secondarie di primo e secondo grado in percorsi di cittadinanza attiva
caratterizzati dalla trasmissione della memoria storica del territorio, con particolare riferimento alla Resistenza, al
terrorismo e alle vittime di mafia.

4.300,00 4.300,00

Senza il Banco Favorire processi di aggregazione e di protagonismo dei cittadini al fine di maturare una “condivisione comunitaria”
e di promuovere un senso di responsabilità verso persone e luoghi attraverso: l’animazione degli spazi, le occasioni
di incontro, il giornalismo partecipato, la biblioteca itinerante. L’ambito territoriale è il Quartiere Navile in particolare
la zona Lame-Pescarola.

3.000,00 3.000,00

Gruppo Acquisto Solidale
BOSCO

Azione di informazione e animazione culturale sul territorio allo scopo di diffondere la conoscenza dell'economia
solidale e creare reti. Organizzazione del Mercatino del baratto: uno in primavera e uno in autunno, presso la
“Piazza coperta” del Quartiere Savena. Mappatura dei soggetti di economia solidale presenti a Bologna e provincia.

1.500,00 750,00

Corpo Pattuglie Cittadine Attività di promozione del senso civico e del rispetto delle regole di convivenza civile e tutela dei luoghi verdi. 8.000,00 Ancora da
liquidare

1

Villaggio del Fanciullo Progetto rivolto ad adolescenti e pre-adolescenti figli di migranti che vivono alla Cirenaica, da coinvolgere in azioni
civiche quali: pulizia di aree e spazi verdi esterni, tinteggiatura muri imbrattati, supporto agli anziani in situazioni di
difficoltà.

3.000,00 3.000,00

Le Fucine Vulcaniche Offrire una risposta al disagio sociale e al contempo un’occasione di integrazione e inserimento lavorativo agli ospiti
del centro d’accoglienza Beltrame attraverso la ripulitura dei muri circostanti.

3.000,00 3.000,00

Oltre Il progetto promuove la rivitalizzazione partecipata dell’area antistante il b.u.c.o., attuale sede dell’associazione
Oltre, sita in via Zago sotto il ponte di via Stalingrado. L’obiettivo è di restituirla in maniera partecipata alla
cittadinanza creando un’isola green caratterizzata da socializzazione e aggregazione.

4.000,00 ancora da liquidare

Visuali Il progetto prevede la realizzazione presso le scuole primarie degli I.C. 19, 20 e 21 di percorsi sul tema della smArt
city al fine di introdurre i bambini al tema delle comunità intelligenti attraverso interventi artistico funzionali
finalizzati a perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale e sociale a tutela del bene comune.

3.000,00 3.000.00

Family Help Il progetto ha come obiettivo la responsabilizzazione dei propri comportamenti e l'acquisizione di una maggiore
consapevolezza delle dinamiche correlate agli eventi delle dipendenze.

1.500,00 1.500,00

Step4 inclusion Il progetto tramite una azione di doposcuola, promuove attività di sostegno scolastico, di educazione alla pace e alla
cittadinanza e laboratori ludico-creativi a carattere culturale.

5.700,00 5.700,00

Polisportiva Dilettantistica
San Donato Calcio ASD

Il progetto promuove il rispetto dell’altro e l’integrazione, attraverso il gioco del calcio. 3.000,00 In attesa di
rendicontazione

Family Help Realizzazione del progetto denominato "Un bel gioco dura poco" volto all'analisi ed alla prevenzione del fenomeno
del gioco d'azzardo. L'iniziativa è rivolta a ragazzi frequentanti le scuole secondarie.

1.120,00 1.120,00

Theatrumundi Laboratori e spettacoli teatrali gratuiti presso istituti di istruzione secondaria, centri socio-educativi e strutture
sanitarie, dedicati ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

3.500,00 3.500,00
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Associazione Interventi/attività previsti
Contributi previsti
in convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati (come da
rendicontazioni)

Immobili
assegnati

Crescere I l progetto promuove la comprensione del rapporto tra le patologie del bambino ed i contesti educativi e quotidiani. 800,00 800,00

Centro Sociale Ricreativo
Culturale “A. Montanari”

Il progetto promuove la realizzazione di interventi e di eventi nel Parco della Zucca, per migliorarne la fruibilità e la
visibilità.

materiali 0

Associazione Culturale Dry
Art

Si tratta di un'iniziativa, giunta alla seconda edizione, che intende sollecitare connessioni e sinergie tra le tante
realtà che operano all'interno del distretto della Manifattura delle Arti, siano esse associative, istituzionali o
commerciali.

2.000,00 2.000,00

Dentro al Nido Realizzazione di un librone illustrato con i dieci principi dei “Diritti dei Bimbi e delle Bimbe”; realizzazione di un
murales sulla facciata esterna del nido con l’aiuto dei writers della zona. Interventi di riqualificazione dei nidi
Roselle, Follereau e Trottola.

2.200,00 1.100,00
parziale

Teatro dei Mignoli Il progetto promuove la realizzazione di attività sociali, di mutuo aiuto e culturali atte a favorire la coesione sociale
e la promozione della cittadinanza attiva. Il fine è quello della riqualificazione degli spazi pubblici sia in termini di
relazioni ultragenerazionali e interculturali che di cura degli spazi stessi, con l'obiettivo di creare dei gruppi attivi di
cittadini nei territori difficili delle periferie.

9.000,00 9.000,00

A.G.E.S.C.I. attività all’interno di alcune aree verdi presenti all'interno dei tre quartieri San Donato, San Vitale e Navile con
finalità di riqualificazione e promozione ambientale.

materiali 0

TOTALE                38 148.470,00 111.675,44 3

Convenzioni rinnovate (terminate e in corso): contributi assegnati in convenzione e contributi già erogati

Associazione Interventi/attività previsti

Contributi
assegnati come
da convenzione
(tetto massimo)

Contributi già
erogati

Immobili
assegnati Scadenza

convenzione

Il Parco Organizzazione eventi per la cittadinanza nel parco Tanara, percorsi casa-scuola in zona Scandellara,
collaborazione attività piano neve nelle zone di via Larga, Parco Tanara e via Scandellara.

4.000,00 3.100,00
parziale

31/08/2014

AUSER Collaborazione con i Quartieri Borgo Panigale e Reno con azioni di tutela, cura integrativa e valorizzazione
dei parchi e delle aree scolastiche.

12.770,00 0 31/08/2014

Gruppo Primavera
Borgo Panigale

Adozione dell’area verde denominata “Giardino Popieluszko” di via Normandia con piccola manutenzione
dell’arredo urbano (es.: panchine) e sensibilizzazione dei fruitori del parco al rispetto dell’area verde;
presenza costante nella zona ex Villaggio Ina con segnalazione al Quartiere degli interventi di manutenzione
necessari. Disponibilità di supporto al Quartiere in occasione di iniziative istituzionali, feste di Quartiere.

2.420,00 0 31/08/2014

Totale parziale 19.190,00 3.100,00
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Associazione Interventi/attività previsti

Contributi
assegnati come
da convenzione
(tetto massimo)

Contributi già
erogati

Immobili
assegnati Scadenza

convenzione

Stella nostra Apertura e chiusura giardini, micropulizia integrativa in aree verdi pubbliche, spalamento neve, percorsi
sicuri in scuole per l’infanzia.

19.000,00 1.000,00
parziale

30/06/2016

Rangers d'Italia
sez. di Bologna

Promozione della sostenibilità ambientale negli ambiti territoriali Lungo Reno, presenza sul territorio
informando ed educando la collettività al corretto utilizzo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi, e al
rispetto delle normative vigenti in materia di Regolamento Comunale del Verde pubblico e privato, e sulla
corretta fruibilità delle aree.

6.500,00 0 31/12/2014

Universo Interventi volti a promuovere il senso civico, il rispetto delle regole di civile convivenza, la coesione sociale,
la cura del territorio e la tutela del decoro urbano con: attività integrative di raccolta rifiuti, apertura e
chiusura giardini, organizzazione attività culturali nei parchi pubblici (area anti Stadio, via Boldrini, giardino
Graziella Fava, Piazza XX settembre,  Parco Pier Paolo Pasolini); controllo ingressi e presidio mensa
dell’Antoniano; organizzazione eventi ludici presso Giardino Graziella Fava; supporto a pranzi di solidarietà.

20,000.00 1.000,00
parziale

30/06/2016

Il giardino del Guasto Attività di apertura alla città del giardino del Guasto con finalità di socialità, cura, riqualificazione e
rivitalizzazione.

4.000,00 0 30/06/2015

Comitato Due Madonne Attività di raccolta e smaltimento di materiali a forte impatto ambientale (pile, lampadine, olio esausto,
ecc.) e attività informativa sulla corretta differenziazione dei rifiuti.

600,00 0 30/11/2014

Diversamente Utilizzo del metodo della ricerca-azione con la tecnica del focus-group per osservare le situazioni di
conflittualità e  individuare diritti e doveri della convivenza, in particolare nell’area via Mirasole/vie delle
Tovaglie/via Paglietta/via Miramonte, con presentazione dei risultati dei focus group  all’Amministrazione
per coprogettare successivi azioni e interventi mirati, in collaborazione con gli stessi cittadini.

1.710,00 0 28/02/2015

Visuali l progetto prevede la realizzazione presso le scuole primarie degli I.C. 19, 20 e 21 di percorsi sul tema della
smArt city al fine di introdurre i bambini al tema delle comunità intelligenti attraverso interventi artistico
funzionali finalizzati a perseguire l'obiettivo della sostenibilità ambientale e sociale a tutela del bene
comune.

4.000,00 0 31/05/2015

Gruppo Acquisto Solidale
BOSCO

Azione di informazione e animazione culturale sul territorio allo scopo di diffondere la conoscenza
dell'economia solidale e creare reti. Organizzazione del Mercatino del baratto: uno in primavera e uno in
autunno, presso la “Piazza coperta” del Quartiere Savena. Mappatura dei soggetti di economia solidale
presenti a Bologna e provincia.

750,00 0 15/11/2014

Totale parziale 56.560,00 2.000,00

TOTALE                11 75.750,00 5.100,00
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Convenzioni stipulate e contributi messi a disposizione delle associazioni che hanno ancora le attività in corso

Associazione

Interventi/attività previsti Contributi
assegnati come da

convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati6 Immobili

assegnati

Borgomondo Serie di azioni dedicate a coinvolgere i giovani del quartiere Borgo Panigale  per favorire un protagonismo attivo e
valorizzare talenti e potenzialità giovanili nella trasformazione degli spazi pubblici del proprio quartiere

3891,60 1839,26
parziale

Il Cerchio Verde ONLUS Monitoraggio e presidio del territorio; mappatura del contesto territoriale, formazione volontari e cittadini per
promuovere il senso civico presso Quartiere Navile.

500,00 500,00

Associazione interculturale
TINTE FORTI

Percorso laboratoriale di educazione all’aerosol art e all’utilizzo condiviso dello spazio pubblico rivolto a giovani e
adolescenti, italiani e stranieri, in aree periferiche cittadine presso il Quartiere Santo Stefano: Parco Oliviero Olivo e
Parco Lunetta Gamberini.

5.400,00 2.700,00
parziale

1

Auser Promozione dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale con attività extra-scolastiche per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana e rafforzare competenze specifiche.

0 1
(locali Riccitelli)

Teatrino a due pollici Realizzazione, presso i quartieri San Vitale e San Donato  di un ciclo di laboratori dedicati al tema dell’albero, inteso
nei suoi molteplici aspetti, scientifico-naturalistici, storico-sociali, artistici e pedagogici. Inoltre momenti di incontro
con la cittadinanza (spettacoli, mostre, proiezioni, letture, ecc.), con la collaborazione delle scuole e delle realtà del
territorio e il recupero di alcuni spazi verdi, come le aiuole che si affacciano sulla Piazza dei Colori.

5.000,00 1.500,00
parziale

Circolo Arci SanRafel Attività di cura del territorio e cura della comunità presso il Quartiere Savena (area limitrofa alla COOP SAN
RUFFILLO) attraverso: manutenzione Giardino Dei Bimbi; organizzazione di incontro con badanti che accompagnano
anziani nel parco intorno al centro commerciale Coop San Ruffillo, gestione e cura del campo di calcetto adiacente al
Centro SANRAFEL.

1
(locali

Ponchielli)

Chiusi Fuori Il progetto intende favorire l'integrazione sociale tramite attività sussidiarie a quelle dell'Amministrazione in
particolare con lavori di micropulizia delle strade e piccola manutenzione del verde che si svolgeranno nelle giornate
del sabato e della domenica.

2.500,00 450,00

Asdr Due Torri Bologna Il progetto promuove la fruibilità del Parco dei Treppi, tramite l’attività sportiva 0 0 1

Comitato Piazza Verdi Il Progetto promuove il decoro urbano in alcune zone del centro storico 3.000,00 1.500,00
parziale

Auser Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sussidiarie all’azione dell’Amministrazione in ambito di vivibilità,
riqualificazione, informazione ambientale e situazioni di emergenza.

3.500,00 0

Comunità sociale realizzazione del progetto "La Galleria delle Idee - progetto Lame", servizio di supporto al normale lavoro degli
impiegati dell'URP del Quartiere Navile  al Centro Civico Borgatti, erogazione di servizi informativi propri dell'URP,
alfabetizzazione informatica rivolta ai cittadini utenti per accedere ai servizi.

0 1

Artecittà Il progetto promuove la valorizzazione della memoria storica collettiva nel Quartiere Saragozza attraverso interventi
artistici partecipati.

2.500,00 1.875,00
parziale

                                                          
6 In questa tabella, essendo i progetti ancora in corso, i contributi erogati sono parziali (derivanti da rendicontazioni – e relative liquidazioni – intermedie previste in convenzione)
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Associazione

Interventi/attività previsti Contributi
assegnati come da

convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati6 Immobili

assegnati

Centro Sociale Culturale
Foscherara

Il progetto promuove la riqualificazione dell'area verde urbana compresa tra via Giuseppe Cesare Abba e via Pietro
Giannone, al fine di migliorarne la fruibilità ed il decoro.

1.500,00 0

GVS Gruppo Volontariato
Sociale

Assistenza alle fasce deboli nei bisogni quotidiani e di socializzazione, con attività, ascolto e indirizzo verso le strutture
pubbliche competenti

2.500,00 1.250,00
parziale

1

Teatro dei Mignoli Il progetto prevede la riqualificazione degli orti di Villa Puglioli e la valorizzazione della serra con attività laboratoriali
per adulti e bambini sviluppando modalità creative di coltivazione

2.500,00 0 1

Associazione per
l’educazione giovanile –APE

onlus

Laboratorio di comparazione, studio, invenzione, scrittura di fiabe italiane e del mondo per ragazzi tra gli 11 e i 14
anni

2.084,00 0

SenzAncora Il progetto promuove l'aggregazione sociale tramite il baratto culturale. I cittadini avranno l'occasione di sviluppare
non solo un baratto di oggetti artistici ma anche di pensieri e idee, diventando protagonisti attraverso il confronto con
gli altri.

500,00 0

Re-use with love Il Progetto promuove la cultura del riuso. Verrà realizzato un mercatino dell’usato con un duplice obiettivo: il riutilizzo
ed il recupero consapevole, e la beneficenza

0 0 1

Dentro al Nido Il progetto promuove la riqualificazione degli spazi dedicati ai bambini. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza,
la fruibilità e il decoro degli spazi scolastici.

700,00 500,00
parziale

Casa delle Donne per non
subire violenza Onlus

Il progetto denominato "NoiNo.org Lab - a scuola contro la violenza sulle donne", propone laboratori di formazione  e
sensibilizzazione  sul tema dlla violenza di genere  in ambito scolastico e nelle relazioni intime tra gli adolescenti ed è
rivolto  agli studenti e studentesse del triennio del Liceo Galvani.

2.180,00 0

Senza il Banco Progetto sperimentale di collaborazione alla manutenzione del verde nella scuola dell'infanzia Zucchelli e, in
continuità, nella scuola elementare Silvani durante il periodo estivo.

700,00 0

Le Fucine Vulcaniche Il progetto denominato "Bello è possibile"  riguarda principalmente  la riqualificazione delle aree verdi e  degli arredi
urbani . Ha lo scopo di coinvolgere attivamente i cittadini, sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e
contrastare gli atti vandalici.

3.419,65 0

Borgo Alice Il progetto "MARIPOSAS TOGETHER: in campo o in panchina più bello di prima” intende realizzare e adottare
un'aiuola nell'area di pertinenza degli arbusti di Budleja (Albero delle Farfalle) ed effettuare un restauro conservativo
delle panchine presenti nel giardino antistante il Centro Bacchelli.

755,00 0

Centro Sociale e Ricreativo
Culturale Baraccano

Il progetto prevede la creazione di uno spazio polivalente, dotato di strumentazione informatica all'interno del Centro
Sociale  per attività rivolte ai ragazzi  ed aventi come filo conduttore le relazione dei giovani con i loro contesti di vita.
Sono inoltre previsti laboratori rivolti agli anziani aventi lo scopo di avvicinarli all'uso del p.c. per favorire un positivo
rapporto intergenerazionale

807,00 0

Università Verde di Bologna
– Centro Antartide

Il progetto “ecosistemi mobili” consiste nella creazione ed installazione di elementi di arredo urbano mobili, costruiti
con materiali di riciclo allo scopo di promuovere temi di efficienza energetica, gestione sostenibile dei rifiuti, mobilità
sostenibile, oltre ad un nuovo concetto di vivibilità degli spazi urbani.

10.000,00 0
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Associazione

Interventi/attività previsti Contributi
assegnati come da

convenzione
(tetto massimo)

Contributi
erogati6 Immobili

assegnati

Virtus A.S.D. Il progetto è finalizzato alla produzione  di un musical ginnico-teatrale sulle tematiche dei conflitti, rivolto a ragazzi di
età compresa tra i 10 e i 14 anni, con lo scopo di riconoscere quelli che possono provocare disagio ed imparare ad
elaborarli incanalando diversamente l'aggressività che ne scaturisce.

2.300,00 0

TOTALE                26 56.237,25 12.114,26 8
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Schema di sintesi rendicontazioni delle attività concluse
Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti
iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazion
e costi
progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Il Parco - Percorsi casa-scuola in zona Scandellara e
limitrofe.

764 alunni
+genitori/
insegnanti

Bambini,
adolescenti, genitori

Quartiere San Vitale – zona
Scandellara

13 171
Supporto alle attività del "piano neve" nelle zone di via
Larga, via Scandellara e Parco Tanara.  Organizzazione di
eventi culturali e ricreativi rivolti alla cittadinanza, in
particolare alle famiglie con bambini, nel parco Tanara e
nelle zone limitrofe

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Via Larga, via Scandellara,
parco Tanara

3 4 1.200,00 1.350,86
Stella nostra – supporto ai percorsi casa-scuola in istituti
scolastici per l’infanzia, attività di pulizia integrativa in parchi
e micro-aree verdi e apertura/chiusura accessi di giardini
pubblici, collaborazione durante l’emergenza neve 10.000

Bambini,
adolescenti, giovani,
cittadinanza

Quartieri San Donato,
Saragozza, S.Stefano: scuole,
giardini e parchi

15 2.490 9.021,20 9.990,51

Autofinanziamento
800,00, sponsorizzazioni
168,59

Orfeonica di Broccaindosso - Interventi di pulizia di Via
Broccaindosso

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartiere San Vitale – Via
Broccaindosso 20 600 1.000,00 1.388,70

Universo – micropulizia integrativa quotidiana, apertura e
chiusura cancelli, eventi culturali e di intrattenimento
finalizzati alla socializzazione e alla multiculturalità in
numerose aree verdi e microaree.
Su alcune aree verdi sopralluoghi e monitoraggi, seguiti da
proposte progettuali per il miglioramento della vivibilità.
Attività informative e formative per stranieri e persone
disagiate. Supporto per la distribuzione pasti alla mensa
dell’Antoniano e ai pranzi sociali organizzati dal Comune in
collaborazione con la Caritas e l’Antoniano di Bologna
(Ferragosto; 4 Ottobre)

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartieri Porto, Saragozza S.
Stefano, San Donato

20 5.000 20.000,00 20.122,87
Family help- Laboratorio di prevenzione al bullismo e al
cyberbullismo presso il Centro Anni Verdi di Savena 22

Bambini,
adolescenti, genitori

Quartiere Savena – Centro
Anni Verdi via Lombardia 4 34 600,00 600,00

Rangers d'Italia sez. di Bologna – monitoraggio Lungo
Reno e Lungo Navile effettuando attività di educazione alla
sostenibilità ambientale e informando la collettività al
corretto utilizzo degli spazi

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartieri Reno, Borgo
Panigale, Navile

30 6.500,00 9.258,15
Amici dei Popoli- “Corso cotto e cucito”, organizzazione di
4 incontri-laboratori incentrati su tecniche di cucito e di
cucina - 4 incontri corso di cucina e piccole riparazioni 20

Immigrati,
adolescenti, giovani,
genitori, donne

Quartiere S. Stefano:
quadrilatero vie Paglietta,
Mirasole, Miramonte 3 45 801,20 801,20

Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN- Comitato
di Bologna) - attività sportivo-educative (thai boxe,
parkour, etc.) presso il parco Lunetta Gamberini, il Centro
Moratello, il Centro Sociale Dall’Olio 70

Adolescenti Quartiere S. Stefano

7 200 2.500 2.745,54

Autofinanziamento
245,54

DIVERSAMENTE – realizzazione di focus-group per
promuovere nei cittadini atteggiamenti di
responsabilizzazione circa i comportamenti pregiudizievoli e
discriminatori, di rispetto delle differenze, solidarietà e
negoziazione. 50

Genitori, anziani,
immigrati, intera
cittadinanza

Quartiere S. Stefano:
quadrilatero vie Paglietta,
Mirasole, Miramonte

5 46 1.800,00 1.800,00
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Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti
iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazion
e costi
progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Gruppo Primavera Borgo Panigale – monitoraggio
Villaggio INA, restyling del giardino della sede del Quartiere
con pulizia integrativa muri e manufatti in cemento e
verniciatura bacheche informative, piccola manutenzione di
20 panchine giardino Popieluzko 180

Intera cittadinanza Quartiere Borgo Panigale

5 30 1.500,00 1.670,00
AUSER – Tutela e cura dei parchi in prossimità delle aree
delle scuole medie Dozza e Zanotti del Quartiere Reno e
delle scuole medie Volta e succursale di Casteldebole del
Quartiere Borgo Panigale per garantire la tranquillità degli
alunni grazie a tempestive segnalazioni agli uffici competenti
delle eventuali problematiche riscontrate

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartieri Borgo Panigale,
Reno

6.833,04 6.833,04
Teatro dei Mignoli –Nell’ambito del “3° Festival In & Out –
La cultura in condominio 2013” sono stati organizzati
laboratori e spettacoli teatrali in condomini pubblici e privati,
con la partecipazione attiva di numerose famiglie di residenti
(dalla recitazione al canto, dall’aiuto montaggio alla
preparazione di cene collettive) 950

Adulti, bambini Quartieri Navile, San Donato,
Porto, San Vitale

25 600 5.000,00 10.800,00

Contributi altri soggetti:
RER 3.000, Coop
Adriatica 600, racolta
offerta libera 500 , fondi
propri 1.700

San Vincenzo de Paoli - Sostegno scolastico per alunni in
condizione di disagio nelle scuole secondarie primo e
secondo grado, laboratori per disturbi di apprendimento,
attività di supporto alla genitorialità, corsi di
alfabetizzazione.

1000

Bambini,
adolescenti

Quartieri San Vitale e San
Donato 55 950

5.000,00 34.338,34

Fondazione petroniana
4.000, Fondazione del
Monte 18.000, Premio
“Biagi - iL Resto del
carlino” 1.000,
autofinanziamento
4.938,34

Il Giardino del Guasto –Attività di cura e rivitalizzazione
del Giardino del Guasto con ripulitura dell’area, sistemazione
e acquisto arredi, programmazione di attività e spettacoli 500

Bambini, genitori e
intera cittadinanza

Quartiere San Vitale- Centro
storico

15 400 4.000,00      4.190,37
Succede solo a Bologna -Azioni di riqualificazione e
rivitalizzazione degli spazi urbani attraverso una serie di
interventi di pulizia e piccola tutela igienica, con il
coinvolgimento attivo della cittadinanza. 400

Intera cittadinanza Ambito cittadino

25 70

Fornito materiale per un
importo massimo di Euro
2.000,00

Quanto Basta –Laboratorio di composizione e realizzazione
di una canzone rap con i ragazzi della scuola media Salvo
d'Acquisto.

Non
quantificabile

Bambini di una
classe con famiglie
e insegnanti

Quartiere Navile

4 44 800,00 800,00
Comitato Due Madonne –attività di sensibilizzazione della
popolazione nei confronti della differenziazione dei rifiuti
.Tutti i cittadini sono invitati, tramite volantini distribuiti nelle
buchette postali e nelle bacheche del villaggio, a conferire
pile, olio esausto e lampadine e altri materiali, tipo piccoli
elettrodomestici, alla sede del comitato in giorni e orari
definiti.

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartiere Savena: Villaggio
Due Madonne e zone limitrofe

450,00 490,13
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Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti
iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazion
e costi
progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Selenite - il progetto ha perseguito lo scopo di
accompagnare i partecipanti in un percorso di conoscenza e
sperimentazione, avvicinandoli alla natura con esperienze
che, stimolando la curiosità e innescando un rapporto
affettivo con essa, creassero un inconsapevole innato
rispetto per l’ambiente.
Il progetto si è sviluppato in due fasi successive: la prima
inerente una realtà circoscritta, l’orto, la seconda rivolta ad
un ambiente più articolato e complesso, il parco. Le attività
si sono svolte nell’orto di via Lombardia, presso il CAV, con il
coinvolgimento dei ragazzi che frequentano il centro
giovanile, e nei giardini del Quartiere Savena con il

coinvolgimento della cittadinanza. 120

Bambini,
adolescenti/giovani,
intera cittadinanza

Quartiere Savena

4 69 800,00 1025,74

Autofinanziamento
225,74

Arci Nuova Associazione Bologna – laboratori musicali
per bambini dei nidi e dele scuole dell’infanzia, formazione
ad insegnanti e genitori e due concerti serali aperti alla
cittadinanza 900

Bambini, genitori e
intera cittadinanza

Quartiere Savena

63 500 2.100,00 12.434,93

3.342,98
autofinanziamento,
6.991,95 biglietteria
concerto

Associazione Interculturale Polo Interetnico –
laboratorio radiofonico  e di videoanimazione con alunni di
due scuole secondarie di primo grado e realizzazione di una
trasmissione radiofonica costruita dai ragazzi sulla battaglia
di Porta Lame. Uscite didattiche sui luoghi della memoria,
incontri per sensibilizzare i giovani sui temi della resistenza. 150

Adolescenti e
giovani

Quartieri Porto e Saragozza

4 90 4.300,00 4.300,00

Rendicontazione
economica in corso

Associazione Senza il Banco  e Terra Verde Onlus –
attività di rispristino e manutenzione dell’area Acer di Via
Gucchi insime ai giovani residenti della zona e laboratori di
falegnameria. Attività estiva nel plesso delle Scuole Silvani
con laboratori e iniziative per i bambini e le famiglie

Non
quantificabile

Bambini,
giovani/adolescenti
e genitori

Quartiere Navile

                 2                48 3.000,00 17.049,00

Cntributi altri
soggetti:11.170,00 a
carico delle famiglie
Autofinanziamento
2.879,00

Gruppo Acquisto Solidale Bosco – incontri pubblici e
conferenze sull’economia solidale, mercatini el baratto e
feste del baratto

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartiere Savena

15 75 750,00 853,00
Pattuglie Cittadine – Interventi di  verifica della regolare
fruizione dei parchi da parte della collettività, salvaguardia
degli edifici destinati alle attività pubbliche (scuole) con
informazione agli utenti del loro corretto utilizzo; cura
dell’apertura e chiusura dei parchi nell’ambito degli accordi
presi con l’Amministrazione; attività di contrasto al degrado
urbano e sociale.

Rendicontazione in corso

Villaggio del Fanciullo- Manutenzione  e pulizia “Giardino
Ponte Fossa Cavallina” in via Libia, pulizia e copertura di
alcuni graffiti dei muri del Villaggio del fanciullo, Animazione
per ragazzi in occasione dell’evento della “Tavolata
Multietnica” organizzato nella zona della Cirenaica, Evento
“Pulimuri” e laboratorio “Ciclofficina 19

Adolescenti/Giovani
e immigrati

San Vitale – Zona Cirenaica

3 120 3.000,00 3.532,65

532,65
autofinanziamento
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Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti
iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazion
e costi
progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Le fucine vulcaniche - attivazione degli ospiti della
struttura di accoglienza "G. Beltrame" attraverso un attento
lavoro socio-educativo ed una reale integrazione con i servizi
socio-sanitari; ripulitura e ritinteggiatura delle superfici
murarie di alcuni edifici siti in zona Cirenaica, interventi di
educazione civica-artistica mediante l'utilizzo dell'aerosol-art,
e tramite momenti ludico-educativi. 1000

Intera cittadinanza San Vitale – Zona Cirenaica

150 100 3.000,00 3.000,00
Oltre –Progetto di verdificazione partecipata per riqualificare
un’area del quartiere San Donato e trasformarla in spazio di
socializzazione e aggregazione 200

Intera cittadinanza San Donato – Via Zago

50

Dato non
presente in

rendicontazione 4.000,00 5.070,54

Autofinanziamento
613,25
Altro 457,29

Visuali - Sono state realizzate 3 lezioni-incontri di due ore
in 7 classi per spiegare in
modo interattivo tutti i contenuti della smart city, tramite
laboratori e giochi, tutto all’insegna
dello smART “intelligenza con arte o l’arte con intelligenza”. 170

Bambini e genitori Quartiere Santo Stefano

6 180 3.000,00 3.270,00
Family Help - percorsi educativo-formativi, indirizzati a
bambini, ragazzi e adulti con la finalità di promuovere il
senso civico e la convivenza civile in vari contesti anche
approfondendo gli aspetti giuridici e psicologici legati e
trattando tematiche specifiche con metodi interattivi. In
particolare è stata realizzata un'attività rivolta alla
cittadinanza giovane e adulta dedicata alla riflessione sulle
conseguenze psicofisiche e giuridiche derivanti dall'abuso di
sostanze alcooliche dal titolo "Lo sballo del sabato sera" e
sono stati attivati due percorsi dedicati ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado avente ad oggetto l'uso
consapevole delle nuove tecnologie informatiche. 50

Adolescenti/Giovani,
genitori e intera
cittadinanza

Quartiere Santo Stefano

2 40 1.500,00 1.500,00
Step4Inclusion -  attività di doposcuola e di sostegno
scolastico, di educazione alla pace e alla cittadinanza,
laboratori ludico-creativi a carattere culturale, laboratori di
lingua italiana, interculturali e sulle migrazioni, gite  e
iniziative per promuovere la socializzazione delle famiglie. 60

Bambini, genitori e
immigrati

Quartiere San Donato

10 180 5.700,00 6.376,95

676,95
autofinanziamento

Polisportiva Dilettantistica San Donato Calcio -
realizzazione del progetto "Calcio senza frontiere" rivolto ai
ragazzi dell'associazione “Al Ghofrane” per aiutarli nel
processo di crescita e integrazione attraverso la conoscenza
delle regole del gioco del calcio.
Creazione e manutenzione di un campo da calcio negli spazi
verdi presso le scuole elementari Romagnoli.

Rendicontazione in corso
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Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti
iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazion
e costi
progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Family Help – analisi e  prevenzione del fenomeno del gioco
d'azzardo. Laboratori rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole
secondarie dei Quartieri Porto e Saragozza. L'obiettivo è
stato quello di analizzare gli aspetti giuridici del fenomeno
del gioco d'azzardo, in particolare lo sviluppo del fenomeno
tramite le nuove tecnologie e le conseguenze psicologiche e
sociali che ne possono derivare.

90 Adolescenti/Giovani Quartieri Porto e Saragozza

2 36 1.120,00 1.120,00
Theatrumundi -laboratori e spettacoli teatrali gratuiti
presso istituti di istruzione secondaria, centri socio-educativi
e strutture sanitarie, dedicati ai giovani di età compresa tra
gli 11 e i 18 anni.

800 Bambini,
adolescenti/giovani,
genitori e immigrati

Quartiere San Vitale

13 120 3.500,00 4.380,60
Crescere - incontri di formazione rivolti agli adulti ed attività
laboratoriali in una scuola primaria sui temi dei bambini
disabili e/o malati , per promuovere l'agio del bambino nei
diversi contesi (casa, scuola, ospedale,ecc.)

20 Bambini, genitori e
intera cittadinanza

Quartiere Santo Stefano

4 10 800,00 837,13
Centro Sociale Ricreativo Culturale “A. Montanari” -
realizzazione di interventi e di eventi nel Parco della Zucca,
per migliorarne la fruibilità e la visibilità.

Rendicontazione in corso

Associazione Culturale Dry Art – organizzazione
dell’iniziativa Made in Manifattura, un open day che mette in
rislato la vitalità del così detto “distretto delle arti, con
attività ed eventi distribuiti durante tutto l’arco della giornata

3500 Bambini,
adolescenti/giovani,
genitori, anziani,
immigrati e intera
cittadinanza

Quartiere Porto

32 400 2.000,00 5.695,51

Cntributi altri soggetti:
1000 euro Regione
Emilia Romagna.
1469,98
sponsorizzazioni,
1271,00 soggetti privati

A.G.E.S.C.I. - attività all’interno di alcune aree verdi
presenti all'interno dei tre quartieri San Donato, San Vitale e
Navile con finalità di riqualificazione e promozione
ambientale.   

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartieri Navile San Donato
San Vitale

30 5

Fornito materiale per la
pulizia

Dentro al Nido - Realizzazione di un librone illustrato con
i dieci principi dei “Diritti dei Bimbi e delle Bimbe”;
realizzazione di un murales sulla facciata esterna del nido
con l’aiuto dei writers della zona. Interventi di
riqualificazione dei nidi Roselle, Follereau e Trottola.

Rendicontazione in corso

Teatro dei Mignoli – realizzazione edizione 2014 festival
In & Out – La cultura in Condominio per la riqualificazione
degli spazi pubblici sia in termini di relazioni
ultragenerazionali e interculturali che di cura degli spazi
stessi, con l'obiettivo di creare dei gruppi attivi di cittadini
nei territori difficili delle periferie.

1600 Intera cittadinanza Quartieri Navile, San Donato,
Porto, San Vitale, Borgo e
Savena

46 1400 9.000,00 30.500,00

TOTALE                                                              38 22.635 700 14.057 114.575,44 208.125,76

I contributi comunali
finanziano circa il 60%
del costo progetti
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Report elaborato a cura dell’Ufficio Semplificazione Amministrativa e
Promozione della Cittadinanza Attiva

Dati relativi al periodo dal 1° settembre 2012 al 1° novembre 2014

www.comune.bo.it/cittadinanzaattiva

CittadinanzaAttiva@comune.bologna.it


