Cittadinanza attiva

Progetto Interventi di cura, manutenzione e tutela di aree verdi dei
quartieri Borgo e Reno - Ass- Auser -concluso 31.07.2015
Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sussidiarie all'azione dell'Amministrazione in ambito di vivibilità, riqualificazione,
informazione ambientale e situazioni di emergenza.
Interventi:

tutela igienica manutenzione e cura integrativa delle aree verdi scolastiche e de relativi arredi (con esclusione delle strutture
ludiche e ginniche), effettuando eventualmente l'apertura e la chiusura delle stesse, con modalità concordate con il Comune;
eventuali azioni di rivitalizzazione e socializzazione delle aree suddette in accordo con il Comune o in supporto alle iniziative da
questo programmate, prevedendo il coinvolgimento in varie forme delle diverse fasce sociali dei cittadini in eventuali percorsi
partecipati o attività progettuali già attivati;
interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative
o situazioni di emergenza (es.:emergenza neve) che possano interessare le aree suddette o altre zone indicate di volta in volta
in base alle esigenze.

Le attività verranno svolte nelle aree indicate nelle seguenti aree:
Scuole Dozza:
giardino scuola media Dozza, giardino Severo Pozzati, scuole Dozza e scuola Dozza giardino Severo Pozzati (confini), area
Verde Via De Carolis;
Scuole Zanotti - De Vigri:
giardino scuole Zanotti / De Vigri, giardino scuole Zanotti / De Vigri (confini), giardino Farpi Vignoli (confini), parco Orlando
Sirola (Centro Sport. Agucchi), parco Orlando Sirola (Centro Sport. Agucchi) lato nord, parco Orlando Sirola (Centro Sport.
Agucchi) lato sud est, parco Orlando Sirola (Centro Sport. Agucchi) lato sud ovest;
Scuole 2 Agosto, succursale Volta:
parco delle Querce,parco delle Querce- lato nord, parco delle Querce- lato sud, area Togliatti (a nord del viale oltre il ponte
pedonale), parco Gioco Mondo (nuovo comparto residenziale Ansaloni, angolo Togliatti - Salvemini);
Scuole Mazzini - Volta:
scuola media Volta - Mazzini, scuola Media Volta - Mazzini (aree tematiche), centro sportivo Cavina - lato nord, parco dei Pioppi
- confini, parco dei Pioppi - lato ovest;
Scuole Lipparini- Turrini:
scuole elem. Lipparini, scuole elem. Lipparini - confini, giardino Louis Pasteur - confini, giardino Louis Pasteur - corpo centrale,
giardino Louis Pasteur - area via Menghini, nido Turrini (attualmente inaccessibile per disservizio ma mantenuto su verde
verticale ed orizzontale).
Forme di sostegno:
1. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. l'eventuale formazione dei volontari;
3. altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà;
4. l'erogazione di contributi quale quota di partecipazione ai costi del progetto per un totale complessivo lordo di € 8800.
Ambito Territoriale:
Quartieri Borgo Panigale e Reno.

Progetto a cura di:
Auser Volontariato di Bologna
L'associazione Auser è sorta a Bologna nel 1991, con lo scopo di realizzare il diritto degli anziani di essere protagonisti attivi e
partecipi alla vita sociale e culturale della comunità. L'AUSER combatte la solitudine, l'abbandono e l'esclusione in genere,
attraverso la valorizzazione delle esperienze, delle conoscenze e delle capacità degli anziani che, in una logica di solidarietà
attiva e interattiva, vengono messe a disposizione di chi ha bisogno.
Data sottoscrizione 15.12.2014

Ultimo aggiornamento: giovedì 01 ottobre 2015
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