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SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

SPORT, CULTURA, GIOVANI

1. I numeri del Quartiere

(1)

Quartiere Navile
Totale
Territorio

al 31.12.2011

25,892

Superficie territoriale (in Kmq.):
Densità di popolazione (Abit./Kmq.)
Abitazioni
Iniziate

Pubblici esercizi
Popolazione

4,943

Lame

al 31.12.2012

9,865

al 31.12.2011

al 31.12.2012

11,084

6.984,4

7.102,6

1.809,1

1.826,2

1.316,7

1.315,0

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2

148

2

146

0

2

0

0

231

49

119

49

0

0

112

0

0

104

0

103

0

0

0

1

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

932

Servizi alla persona

al 31.12.2011

2.614,7

al 31.12.2011

- di cui grandi strutture di vendita

Corticella

al 31.12.2012

2011

Ultimate
Esercizi per il commercio al dettaglio (2)

al 31.12.2011

2.586,3

Progettate

Commercio e Pubblici Esercizi

Bolognina

al 31.12.2012

al 31.12.2012
932

4

4

176

182

250
al 31.12.2011

258
al 31.12.2012

Struttura per sesso ed età
66.965

67.699

34.524

35.108

17.847

18.015

14.594

14.576

0-14 anni

Popol. residente complessiva

7.887

8.117

3.999

4.182

2.173

2.217

1.715

1.718

15-29 anni

8.763

8.943

4.819

4.954

2.118

2.179

1.826

1.810

30-64 anni

34.118

34.312

17.594

17.923

9.057

9.027

7.467

7.362

65 anni e oltre

16.197

16.327

8.112

8.049

4.499

4.592

3.586

3.686

205,4

201,1

202,1

192,5

207,0

207,1

209,1

214,6

93,5

93,8

93

93,9

93,8

93,5

94,3

93,9

158,1

151,9

138,7

135,4

178,2

167,5

180,3

172,7

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

Indicatori della struttura per età e per sesso
Indice di vecchiaia
Rapporto di mascolinità
Tasso ricambio popol. in età attiva
Popolazione

al 31.12.2011

al 31.12.2012

Famiglie e convivenze
Famiglie
Dimensione media delle famiglie
Residenti in convivenze (istituti, ecc.)
Stranieri residenti
Movimento della popolazione

35.187

35.489

19.204

19.416

8.844

8.946

7.139

7.127

1,88

1,89

1,78

1,79

1,99

1,99

2,01

2,01

754

765

259

260

232

245

263

260

12.507

13.457

7.917

8.576

2.580

2.800

2.010

2.081

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

Nati vivi

565

596

318

372

143

140

104

84

Morti

801

778

426

436

219

195

156

147

-236

-182

-108

-64

-76

-55

-52

-63

Immigrati

Saldo naturale

2.890

3.221

1.818

2.013

657

735

415

473

Emigrati

1.839

2.457

1.059

1.425

408

588

372

444

Saldo migratorio

1.039

916

691

648

259

223

89

45

Quozienti gener. di natalità e mortalità

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

8,5

8,9

9,3

10,7

8,1

7,8

7,1

5,8

12,0

11,6

12,4

12,5

12,3

10,9

10,7

10,1

Quoziente generico di natalità
Quoziente generico di mortalità

1) Fonte: Comune di Bologna - Dipartimento Programmazione. I dati relativi a "Commercio e Pubblici Esercizi" sono stati forniti dall'Area Vivibilità Urbana - Unità Intermedia Sportello Imprese.
2) Non sono ricomprese le forme speciali di vendita quali le vendite tramite Internet, per corrispondenza, porta a porta e televisive.
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2. Le risorse umane del Quartiere

N° medio dipendenti

Aree
2010

2011

2012

2013

Direzione/ Altro

28,60

29,69

30,23

28,00

Servizi Socio -Assistenziali

33,36

33,86

32,98

31,20

Servizi Infanzia/ Educativi

327,74

316,61

281,19

284,33

4,00

4,0

4,0

4,00

17,00

16,67

16,96

17,04

410,70

400,83

365,36

365,07

Sport, cultura e giovani
Sportello del Cittadino
Totale Quartiere
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3. Piano Triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2013-2015
Settori

Euro/000

Interventi

2013

2014

2015

Note

Opere di competenza del Consiglio Comunale
Settore
Istruzione

Progetto " Scuole medie superiori"
Manutenzione straordinaria istituto Aldini Valeriani

910

Settore SaluteSport e Città Altri interventi
Sana
Canile municipale: ulteriori interventi di completamento e realizzazione
gattile
Progetto "Servizio ferroviario metropolitano"
Servizio ferroviario metropolitano - Realizzazione stazioni e nodi
Settore Mobilità interscambio: opere di accessibilità alla stazione Zanardi
Sostenibile
Progetto "Piste ciclabili"
Piste ciclabili zona intermedia Ovest e asta ferroviaria Casaralta:
completamento

Settore
Urbanistica
Edilizia

1.000,00

210,00

Progetto "Attuazione programmi urbanistici"
Comparto R5.2 Navile: ex Mercato Ortofrutticolo: Centro di Quartiere - Sala
polivalente

3.500,00

Comparto R5.2 Navile: ex Mercato Ortofrutticolo riqualificazione pensilina
Comparto R5.2 Navile: opere di urbanizzazione

1.000,00
1.000,00

Comparto R5.3 Bertalia Lazzaretto:opere di urbanizzazione
Comparto R5.4f: completamento opere urbanizzazioni e aree verdi (Zona
Dozza)
Settore
Ambiente e
Energia

315

12.500,00

di cui € 8.262 Finanziamenti di altri enti/privati
150,00

Progetto "Riqualificazione del verde"
Parco Lunetta Mariotti: acquisizione area e completamento

300,00

Parco Lungo Navile: completamento

600,00

Altri Interventi
Settore Edilizia
Ex Mercato Ortofrutticolo: lavori demolizione per realizzazione rotonda
Pubblica e
Gobetti-Fioravanti e interventi centro giovanile
Manutenzione
Realizzazione Centro produzione pasti
Programma di qualificazione energetica: Teleriscaldamento PEEP Corticella
Settore Agenda
Altri Interventi
Digitale e
Tecnologie
informatiche Adeguamento sistema informativo Opere Pubbliche INFOLAV/SONGINT
Totale opere di Competenza del Consiglio Comunale
Interventi

130,00
2.000,00
356,00

150,00
15.726,00

7.095,00

1.300,00

2013

2014

2015

Opere di competenza del Consiglio di Quartiere
Progetto "Centri Civici ed uffici di Quartiere"
Restauro Torre d'accesso ex mercato ortofrutticolo

500,00

Progetto "Centri Sociali e Centri Diurni"
Ex Caserme Rosse ristrutturazione immobili

400,00

Progetto "Poli scolastici"
Costruzione polo scolastico (materna-elementare) nell'area ex-Mercato
ortofrutticolo

8.500,00

Progetto "Scuole dell'infanzia"
Costruzione nuova sede scuola dell'infanzia Parco Grosso (2000)
Progetto "Impianti sportivi"
Centro Sportivo Pizzoli: ristrutturazione fabbricati
Fondo Comini spogliatoi e sistemazione verde

500,00
1.000,00

Progetto "Centri Giovanili"
Ristrutturazione e adeguamento normativo del fabbricato sito in Via
Colombarola 42 da adibire a Comunità semiresidenziale socio-educativa per
minori
Totale opere di Competenza del Consiglio di Quartiere

Totale Opere

600,00
0,00

2.500,00

9.000,00

15.726,00

9.595,00

10.300,00
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4. Budget 2013 per linea di intervento del Quartiere
Linea di intervento

Bdg 2012

DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

91.448,00

Consuntivo 2012

Bdg 2013

89.025,26

Libere forme associative

2.500,00

7.300,00

6.290,00

Attività promozionali

10.700,00

11.695,48

13.600,00

Costi di servizio-Direzione
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI

78.248,00
2.661.732,00

70.029,78
2.826.728,25

96.380,00
2.472.423,00

Ricoveri in case di riposo

780.000,00

857.200,00

732.000,00

Case Residenze Anziani non autosufficienti

385.000,00

441.182,29

399.000,00

Appartamenti Protetti

20.000,00

22.800,00

17.000,00

Assistenza domiciliare

1.090.000,00

1.139.993,10

1.041.237,00
135.194,00

Centri diurni

229.848,00

213.290,95

Telesoccorso

12.000,00

11.203,24

8.492,00

Servizio mensa

30.000,00

28.188,85

27.000,00

Altri servizi socio assistenziali per anziani

59.900,00

52.823,79

53.000,00

Vacanze Anziani

25.000,00

22.798,88

24.000,00

Assegni di cura (INPDAP)

-

-

Spese per i funerali

2.000,00

7.765,87

7.000,00

Nomadi

27.984,00

29.481,28

28.500,00

SERVIZI PER DISABILI

-

-

Contributi gas a categorie disagiate anziani/disagiati

-

-

Vacanze per disabili

-

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI

-

1.832.835,39

1.734.584,56

1.783.564,00

1.600.351,63

1.465.298,00

1.491.969,00

Alloggio ACER

3.800,00

3.853,17

4.100,00

Sussidi per affidi familiari

88.000,00

90.640,16

90.640,00

Integrazioni economiche per minori

77.800,00

79.922,59

90.717,00

Borse lavoro Minori

9.000,00

4.918,00

5.138,00

Assistenza educativo domiciliare

53.883,76

89.952,64

101.000,00

91.456,00

116.487,18

131.381,00

Transizioni al lavoro

43.456,00

56.051,18

79.945,00

Integrazioni economiche

48.000,00

60.436,00

51.436,00

103.500,00

123.345,00

87.500,00

SCUOLE DELL'INFANZIA
Progetto integrato scuola dell'infanzia
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTT. EDUCATIVE

103.500,00
1.541.839,00

123.345,00

87.500,00

1.618.375,29

1.856.520,00
1.226.007,00

Assistenza all'handicap

924.672,00

1.037.433,80

Trasporto individuale

41.536,00

38.318,23

36.895,00

Estate in città

61.000,00

24.211,52

37.480,00

Estate in città 12-18 anni

15.000,00

11.560,00

15.000,00

Iniziative di supporto

108.479,00

92.658,31

102.038,00

Servizi integrativi scolastici

169.000,00

182.431,14

193.000,00

Trasporto collettivo

54.296,00

57.616,85

61.200,00

Adolescenti

12.000,00

13.200,00

30.000,00

Interventi socio educativi minori

140.856,00

139.945,44

148.900,00

“Anni verdi”

15.000,00

21.000,00

6.000,00

476.189,61

465.658,57

456.342,00

Gestione impianti sportivi

450.160,01

454.032,57

434.142,00

Attività culturali

9.739,60

11.626,00

5.910,00

CULTURA/GIOVANI/SPORT

Gestione Sala Centofiori
TOTALE QUARTIERE

16.290,00
6.799.000,00

\

-

Servizi residenziali e semiresidenziali

SERVIZI PER ADULTI

Osservazioni

116.270,00

6.974.204,11

16.290,00
6.904.000,00
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Comprende Finanziamento da Regione Emilia Romagna per Premio Letterario Navile per Eur
2.000,00

5. Sintesi della spesa attiva – consumi specifici : risorse assegnate al Quartiere
Bdg 2013
PRESTAZIONI DI SERVIZI

osservazioni

6.181.854,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI PROMOZIONALI E VARI

26.610,00

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

39.740,00

ESTATE IN CITTA'

37.480,00

TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI)

95.200,00

ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP

1.166.000,00

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

193.000,00

SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

1.148.000,00

SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI (AD, TELESOCCORSO)

1.049.729,00

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI (CENTRI DIURNI)

135.194,00

ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

59.500,00

SERVIZIO MENSA

27.000,00

IMPIANTI SPORTIVI

comprende i nomadi, funerali e le vacanze anziani

434.142,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E FAMIGLIE

1.747.869,00

CONTRIBUTI DALLE FONDAZIONI E DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI

comprende strutture minori, socio-educativi,cav, ade

2.000,00

SERVIZI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO DELLA SALA CENTOFIORI

16.290,00

AFFITTO IMMOBILI

4.100,00

TRASFERIMENTI

590.868,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

408.135,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI-DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

142.895,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI E VARI

18.090,00

TRASFERIMENTI PORTATORI DI HANDICAP

21.747,22

BENI DI CONSUMO

97.828,00

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

80.678,00

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICI E SERVIZI TRAMITE
PROCEDURA CENTRALIZZATA

17.150,00

BENI DUREVOLI

33.450,00

ACQUISTO BENI DUREVOLI

30.450,00

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
3.000,00

TOTALE

6.904.000,00
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comprende progetto integrato scuole infanzia e le RETI

6. Risorse finanziarie per ambiti e indicatori
6.1. Direzione, amministrazione e organi istituzionali
Risorse finanziare dirette: totale euro

ORGANI ISTITUZIONALI
Attività promozionali

116.270,00
Acquisto bene consumo
(Int.2, Tit.1 )

Prestazione di servizi
(Int.3, Tit 1)

1.480,00

320,00

18.090,00

19.890,00

1.480,00

320,00

11.800,00

13.600,00

23.400,00

25.380,00

22.200,00

9.880,00

1.200,00
24.880,00

15.500,00
25.700,00

Libere forme associative (L.F.A.)

Trasferimenti
(Int.5, tit.1)

6.290,00

ATTIVITA’ DIREZIONALE
Spese ordinario funzionamento
Piccola manutenzione
Totale

Risorse finanziarie di competenza del Quartiere attribuite al budget di altri settori
Incarico professionale

-

Missioni dipendenti del Quartiere

-

Carta -cancelleria e abbonamenti on line

14.150,00

Materiale informatico Software-hardware

3.000,00

Materiale informatico Hardware

3.000,00
Totale

20.150,00
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-

TOTALE SPESA
CORRENTE

Beni durevoli

6.290,00
48.780,00

27.450,00
27.450,00

18.090,00

68.670,00

27.450,00

6.3.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul
territorio nell’ambito di riferimento
Progetti
"PRESIDIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI"
Obiettivo e contenuti

Si tratta della sottoscrizione di 14 convenzioni con singoli cittadini e/o con associazioni di volontariato allo scopo di sviluppare la sussidiarietà
orizzontale per la cura, la tutela e la manutenzione delle diverse aree verdi presenti sul territorio. Le convenzioni, più in particolare, riguardano il
presidio, la tutela gienica, lo sfalcio dei prati ed il relativo smaltimento dell'erba, la lavorazione del terreno, la concimazione. nel complesso è
prevista la tutela di una superficie complessiva di circa mq. 500.000.
Attività realizzata nel 2012
 Prosecuzione delle attività
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione delle attività

Elenco aree verdi del Quartiere Navile in convenzione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Area Verde Centro Sportivo Pizzoli e Vaporino
Tutela igienica limitata area di verde pubblico all'interno del Parco Caserme Rosse
Area Verde Parco Villa Angeletti
Area Giardino Don Bedetti
Area nomadi via Erbosa
Area Verde presso Centro Sociale Croce Coperta e Giardino Papini
Area Verde Fascia Boscata
Area Verde Parco dei Giardini
Area Verde Percorso Lungonavile
Area Verde ex Centro Avicolo
Area Verde Centro Sportivo Dozza
Area Verde Centro Sportivo Biavati
Area Verde Centro Sportivo Vasco De Gama
Tutela igienica Giardino Museo della Memoria

" PICCOLA MANUTENZIONE - VOLONTARIATO"
Obiettivo e contenuti

Si tratta della sottoscrizione di convenzioni con alcune associazioni presenti sul territorio per la gestione di attività quali:
* interventi di piccola manutenzione ordinaria nelle strutture del Quartiere (centri civici, edifici scolastici,…);
* l'assistenza alle persone anziane e famiglie con minori in difficoltà;
* il presidio nei centri civici in occasione delle riunioni istituzionali;
* l'apertura, la chiusura e la sorveglianza alla porta presso alcune scuole del territorio durante l'orario dei servizi integrativi;
* la sorveglianza di un'area ortiva del territorio del quartiere tramite il volontariato sinto;
Il progetto, avviato nel 1998 ma sviluppato dal 2008 ha permesso la valorizzazione delle associazioni di volontariato e lo sviluppo del loro legame con le
istituzioni.
Attività realizzata nel 2012
 Prosecuzione delle attività
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione delle attività
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"AREE ORTIVE"
Obiettivo e contenuti

Il Quartiere ha affidato la cura delle 8 aree ortive di competenza a centri sociali e ad associazioni di cittadini assistendoli nello sviluppo dei
relativi comitati di gestione. Le zone ortive costituiscono un'importante forma di aggregazione e di lotta al decadimento della qualità della
vita.
Attività realizzata nel 2012
 Prosecuzione delle attività
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione delle attività
Elenco zone ortive del Quartiere Navile in convenzione
1
2
3
4
5
6
7
8

Zone ortive
Bigari (confina con Dopolavoro Ferroviario)
Caserme Rosse (dietro il parco)
Dozza (inizio via della Dozza)
Lunetta Mariotti (incrocio Beverara - Gagarin)
Mandrioli (dietro Giovanni XXIII)
Parco dei Giardini
Erbosa (passato ponte della ferrovia)
Pescarola Parco del Gazebo (via delle Borre)

PROGETTO "BOLOGNA PAR TOT"
Obiettivo e contenuti

Si tratta di un progetto “pilota” di partecipazione in risposta al bando della Regione Emilia-Romagna per l’assegnazione dei fondi previsti dalla L .R. n. 3/2010.
Il percorso partecipato ha inteso stimolare il miglioramento della coesione sociale nell’area di progetto, consolidando il dialogo tra interessi, punti di vista,
bisogni ed esigenze differenti, nell’intento di consolidare un senso di comunità responsabile, di migliorare la messa in rete di risorse e realtà, di sviluppare
buone pratiche e contribuire ad una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione dei singoli, delle associazioni e della collettività nella cura del territorio.
In particolare, gli obiettivi pratici sottesi al percorso partecipato nell’area individuata consistono:
- nello sviluppare la rete tra i cittadini singoli e associati nel territorio garantendo l’interrelazione e la continuità delle progettualità già in corso nella zona
(“Laboratorio sulla sicurezza e la qualità urbana del Navile” e “Orti Mariotti”);
- nell’elaborare un programma condiviso attività/azioni di rigenerazione urbana che comprenda iniziative di socialità, progetti di mediazione dei conflitti e/o di
sviluppo del senso civico negli spazi comuni del parco pubblico;
- nel trarre indicazioni utili per elaborare linee-guida per la fruizione condivisa degli spazi urbani oggetto del percorso partecipato;
Attività realizzata nel 2012
 Avvio delle attività
Attività prevista nel 2013
 Realizzazione e conclusione del progetto

GESTIONE EFFICIENTE DEGLI SPAZI DI VITA E SOCIALIZZAZIONE DEL QUARTIERE

Nel corso del 2013 si è avviato un importante percorso a livello di Quartiere di analisi della situazione degli spazi comunali, al
fine di adeguarne l'utilizzo ai cambiamenti avvenuti in questi anni (es cambiamento della normativa sul pagamento degli
affitti) e soprattutto di programmarne un utilizzo più strategico e rispondente alle necessità del territorio e della società civile.
In particolare per la zona Corticella, sarà avviata una ricognizione degli spazi del Centro Civico che, a seguito di vari
spostamenti di servizi, richiedono una riorganizzazione strategica, al fine di rendere il complesso meglio utilizzato e
promuovere nella zona attività promozionali e di prevenzione di eventuali fenomeni di degrado.
La medesima verrà estesa anche agli spazi del Quartiere in Bolognina e a Corticella.
Attività prevista nel 2013
 Avvio delle attività
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ISTANZE E PROPOSTE A FAVORE DEGLI ANIMALI
Il Quartiere Navile ha individuato ed attrezzato all'interno dei seguenti parchi un'area destinata alla sgambatura
dei cani:
* Giardino "Guido Rossa" (non recintata)
* Parco "Primo Zecchi"
* Giardino "Guido Grandi" via William Shakespeare (Corticella)
* Giardino “Donatori di Sangue”
* Parco "Isaac Rabin"
CITTADINANZA ATTIVA -SUSSIDIARIETA' - RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONISMO E GESTIONE PARTECIPATA DEL VERDE PUBBLICO
(ZUCCA - PARCO COMINI - BO PER TUTTI - CERCHIO VERDE E CA' BURA)

L’insieme di queste attività costituiscono ciò che il Quartiere –gli organi politici e le strutture organizzative
– in concorso con le imprese, il mondo dell’associazionismo e gli altri soggetti istituzionali, mettono in
campo per soddisfare le esigenze dei cittadini e valorizzare le risorse civiche della comunità in un’ottica di
sussidiarietà. Il Quartiere con il suo personale “aggiunge” alla propria attività amministrativa ordinaria
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6.2. Servizi sociali e assistenziali
4.387.368,00

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI
Risorse finanziarie dirette totale euro

2.472.423,00

Prestazione di servizi Trasferimenti
Acquisto beni di
consumo (Int. 2, Tit. 1)
(Int. 3, Tit. 1)
(Int. 5, Tit. 1)

TOTALE SPESA
CORRENTE

Case di riposo

732.000,00

732.000,00

Case Residenze Anziani non autosufficienti

399.000,00

399.000,00

Appartamenti protetti

17.000,00

17.000,00

Assistenza domiciliare

1.011.237,00

1.011.237,00

30.000,00

30.000,00

Assistenza domiciliare volontariato
Telesoccorso

8.492,00

8.492,00

Centro Diurno Pizzoli

51.516,00

51.516,00

Centro Diurno I Platani

83.678,00

83.678,00

Servizio mensa

27.000,00

Altri servizi socio assistenziali per anziani

27.000,00

1.000,00

Vacanze anziani

Beni durevoli

52.000,00

53.000,00

24.000,00

24.000,00

7.000,00

7.000,00

Assegni di cura (INPDAP)

-

Spese per i funerali
Nomadi
Totale

1.000,00

28.500,00
2.419.423,00

52.000,00

28.500,00
2.472.423,00

-

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI MINORI
1.783.564,00

Risorse finanziarie dirette totale euro
Prestazione di servizi Trasferimenti
Acquisto beni di
(Int. 3, Tit. 1)
(Int. 5, Tit. 1)
consumo (Int. 2, Tit. 1)

Servizi residenziali e semiresidenziali

1.491.969,00

Alloggio ACER

TOTALE SPESA
CORRENTE
1.491.969,00

4.100,00

4.100,00

Sussidi per affidi familiari

90.640,00

90.640,00

Integrazioni economiche per minori

90.717,00

90.717,00

Borse lavoro Minori
Assistenza educativo domiciliare
-

Totale

Beni durevoli

101.000,00
1.597.069,00

5.138,00

5.138,00

186.495,00

101.000,00
1.783.564,00

-

SERVIZI PER ADULTI
131.381,00

Risorse finanziarie dirette totale euro
Acquisti beni di
consumo
(Int.2, Tit.1)

Prestazioni di servizi
(Int.3 Tit.1)

Trasferimenti
(Int.5, Tit.1)

Transizioni al lavoro
Integrazioni economiche
Totale

-

-
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TOTALE SPESA
CORRENTE

79.945,00

79.945,00

51.436,00
131.381,00

51.436,00
131.381,00

Beni durevoli

-

6.2.1. Indicatori: servizi sociali e assistenziali
INDICATORI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI ANZIANI

RICOVERI
Previsione 2013
Case di Riposo
N° medio annuo anziani assistiti a carico del quartiere

55

Case Residenza Anziani per utenti non autosufficienti
N° medio annuo anziani assistiti a carico del quartiere
Totale numero medio assistiti a carico del quartiere

51
106

Appartamenti protetti
N°appartamenti

3

N° medio utenti in appartamenti

3

ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI
Previsione 2013

SUSSIDI CONTINUATIVI E U.T.
N° medio annuo fruitori di sussidi mensili
N° totale fruitori di sussidi una-tantum
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA MOBILITA'
N° medio annuo assistiti

1
224

2

ASSISTENZA DOMICILIARE
Previsione 2013
1) N° ore A.D. accreditate per utenti non autosufficienti
2) N° ore A.D. in contratto di servizio per utenti autosufficienti
3) N° ore di volontariato
TOTALE ORE (1+2)
a) N° medio annuo assistiti in A.D non autosufficienti

38.000

comprende le ore di spostamento degli operatori

6.000
6.000
50.000
131

b) N° medio annuo assistiti in A.D autosufficienti
c) N° medio annuo assistiti dal volontariato
TOTALE ASSISTITI (a+b)

45
131
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CENTRI DIURNI
Previsione 2013
N° giorni di apertura Centro Diurno Pizzoli

252

N° giorni di apertura Centro Diurno I Platani

252

N° medio annuo utenti

73

N° posti offerti

40

INDICATORI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI MINORI
Previsione 2013
N° medio utenti servizi residenziali e semiresidenziali a retta e in
convenzione per minori compresi gruppi appartamento

56

N° medio utenti beneficiari di contributi per affido

18

N° contributi erogati per minori

500

N° medio utenti in Borsa lavoro

9

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA
Previsione 2013
6.000

1) N° ore A.D.E.

280

2) N° ore di volontariato
TOTALE ORE (1+2)

6.280

a) N° medio nuclei annuo assistiti in A.D.E.

30

b) N° medio nuclei annuo assistiti dal volontariato

3

TOTALE ASSISTITI (a+b)

33

INDICATORI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI ADULTI
Previsione 2013
N° medio utenti in Borsa lavoro

23

N° Sussidi economici (media mensile)

35
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6.2.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di riferimento
Progetti
“Contratto di Quartiere Area Pescarola - Beverara ”

Il Progetto si sviluppa in un comparto residenziale comunale sito nell’area Pescarola-Beverara, che ricomprende tre immobili: uno in Via Selva di Pescarola con appartamenti destinati ad anziani e giovani coppie e a
genitori in età avanzata con figli disabili, uno sito in Via Beverara per genitori con minori in difficoltà economica ed uno in Via Zanardi assegnato all’Associazione Coordinamento del Volontariato Lame, , in un’ottica di
co-progettazione che consenta una progressiva ricostruzione del tessuto sociale di comunità. L’associazione offrirà alle persone di tutti i nuclei del complesso un sostegno e una rete solidale allargata in base alle diverse
esigenze dei residenti.
La finalità che ci si propone con il progetto è da un lato, proporre soluzioni abitative innovative che promuovono relazioni di mutua assistenza fra anziani e giovani coppie, la possibilità di convivenza della coppia di
anziani con il figlio disabile fornendo un'alternativa alla tradizionale risposta assistenziale che colloca gli anziani nelle case di riposo e i disabili nei centri socio-riabilitativi, dall’altro promuovere la rete di solidarietà e
mutuo aiuto per favorire percorsi di integrazione e accompagnamento verso l’autonomia.
L’intento alla base del progetto è pertanto quello di scongiurare la solitudine, l’isolamento, o l’emarginazione dei soggetti deboli, sia autosufficienti, sia parzialmente autosufficienti, bisognosi di attenzione e/o di cure
specifiche. Dando impulso ad una rete di assistenza, di attenzioni, comportamenti, in una dinamica di reciprocità e mutua assistenza facendo leva sulla piena collaborazione e sul potenziamento delle capacità ancora
presenti nei soggetti coinvolti, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone presso la propria abitazione e presso il proprio contesto sociale e relazionale
Attività realizzata nel 2012
 Attività di prosecuzione
Attività prevista nel 2013
 Attività di prosecuzione

"Manutenzione campo nomadi con volontariato"
E' un progetto che prosegue nel tempo che tramite alcuni operatori di due Coop Sociali forniscono il supporto affinchè i residenti del campo possano provvedere ad eseguire in autonomia e
responsabilità gli interventi di manutenzione sulle parti comuni della struttura.

Attività realizzata nel 2012
 Attività di prosecuzione
Attività prevista nel 2013
 Attività di prosecuzione

"Progetto arcobaleno, volontariato degli anziani per gli anziani "

Attraverso il coinvolgimento di soggetti già in relazione tra loro (Tre Centri Sociali del Quartiere - un'Assistente sociale del servizio Anziani - una coordinatrice ed un'animatrice del Giovanni
XXIII) si è dato vita ad un gruppo di volontari (22) che all'interno dell'Istituto Giovanni XXIII - caserme Rosse, si fa carico di interventi di socializzaione, stimolazione dell'autonomia,
valorizzazione della storia personale degli ospiti ricoverati. Il gruppo di volontari rappresenta un ponte fra l'Istituto ed il territorio circostante. Si organizzano tombole, feste di compleanni, feste
a tema, gite, integrazione con gli orti del Quartiere.
Attività realizzata nel 2012
 Attività di prosecuzione
Attività prevista nel 2013
 Attività di prosecuzione

"Coprogettazione del servizio di Estate nel parco 2013 con le realtà del territorio"

Anche per il 2013 continua la positiva esperienza di vacanza e socializzazione per gli anziani del territorio. Grazie infatti all'impegno degli operatori del Quartiere, dei Centri sociali, dei
sindacati e dell'associazionismo, nel periodo luglio/agosto 2013 sarà offerta l'opportunità ad un gruppo consistente di anziani che non hanno modo di fruire di vacanze estive fuori
Bologna, di passare un periodo insieme presso il Centro Sociale Croce Coperta. Il progetto offre agli anziani momenti di animazione, di riposo, di socializzazione e di condivisione del pasto,
in un ambiente accogliente e in grado di offrire sollievo al soffocante caldo estivo.
L'aspetto interessante è che l'intero progetto si configura come concreto esempio di “Welfare di comunità”, con il coinvolgimento attivo (anche dal punto di vista economico) dei soggetti
del territorio che a vario titolo sono impegnati in attività a favore della popolazione anziana.
Attività realizzata nel 2012
 Attività di avvio
Attività prevista nel 2013
 Attività di prosecuzione
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PROGETTO " Città fragile"

Il quartiere ha attivamente accompagnato sia dal punto di vista politico che tecnico, la realizzazione del progetto “Città Fragile” promosso dall'Auser cittadino in collaborazione con diverse
associazioni e sperimentato su 3 Quartieri cittadini (tra i quali Navile).
Il progetto affronta il tema delle nuove povertà (con particolare riferimento alle persone anziane) e oltre ad una fase di studio del fenomeno e informazione alla cittadinanza, si è concretizzato
nell'apertura di uno Sportello (presso il Centro Sociale Papini) che offre consulenza legale gratuita e la possibilità di poter ritirare generi alimentari da parte di anziani e famiglie bisognose.
Sono stati attivamente coinvolti gli operatori dei servizi di Quartiere nella promozione del servizio e nell'invio di potenziali beneficiari dei servizi offerti.
Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è rappresentato dalla possibilità offerta alla cittadinanza di conoscenza del fenomeno a livello locale, di avvio di una discussione coinvolgente le
realtà del territorio che operano nel settore e in prospettiva nella opportunità di coordinamento e di scambio tra realtà dell'associazionismo che offrono gli stessi servizi in punti diversi del
territorio, sempre nella prospettiva della valorizzazione della società civile e quindi del Welfare di comunità.

"Lavoro Sociale di Comunità trasversale alle aree minori-adulti e anziani"

Il Quartiere ha l'obiettivo di realizzare una rete di comunità in linea con le indicazioni della formazione delle assistenti sociali mediante il corso "lavorare con la comunità" che si articolerà
nelle seguenti fasi:
* Sistematizzazione del coinvolgimento del privato sociale avvenuto nel 2012;
* Gestione integrata con il privato sociale dei casi in carico anche tramite l'invio da parte degli sportelli sociali;
* Messa a disposizione di associazioni e/o reti del territorio di immobili e spazi anche a titolo gratuito secondo gli indirizzi degli organi politici di Quartiere;
* Erogazione di contributi diretta di contributi a reti e/o associazioni per la realizzazione di spcifici progetti di inclusione sociale e di benessere di comunità

Attività realizzata nel 2012
 Attività di avvio con sistematizzazione del coinvolgimento del privato sociale
Attività prevista nel 2013
 Attività di sviluppo e consolidamento del progetto
ELENCO CONVENZIONI CON I CENTRI SOCIALI
1
2
3
4
5
6
7
8

Via Fioravanti 22 (Centro Sociale "Katia Bertasi")
Ass.ne
Via Fioravanti 68 (Centro Sociale "Fondo Comini")
Ass.ne
Via Saliceto 3/21 (Centro Sociale "Montanari")
Ass.ne
Via Papini 28 (Centro Sociale "Croce Coperta")
Ass.ne
Via Colombarola 40 (Centro Sociale "Villa Torchi")
Ass.ne
P.zza Da Verrazzano 1/3 (Centro Sociale "Casa Gialla") Ass.ne
Via Zanardi 230/2 (Centro Sociale "Pescarola")
Ass.ne
Via Zanardi 215b
Ass.ne

"Centro Sociale Katia Bertasi"
"Centro Sociale Fondo Comini"
"Centro Sociale Montanari"
"Centro Sociale Croce Coperta"
Centro Anziani Villa Torchi
"Centro Sociale Casa Gialla"
"Centro Sociale Pescarola" (trasferito per inagibilità locali)
"Centro Sociale Pescarola"

16

6.3. Servizi scolastici e educativi
Risorse finanziarie dirette totale euro

1.944.020,00
Acquisto beni di
consumo (Int. 2, Tit. 1)

Prestazione di servizi
(Int. 3, Tit. 1)

SCUOLE DELL'INFANZIA

Trasferimenti
(Int. 5, Tit. 1)

(Di cui Libere Forme
Associative)

87.500,00

Beni durevoli

87.500,00

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI

-

estate in città

37.480,00

estate in città 12-18 anni

37.480,00
15.000,00

servizi integrativi scolastici

15.000,00

193.000,00

trasporto individuale

34.000,00

trasporto collettivo

61.200,00

iniziative di supporto e diritto allo studio

TOTALE SPESA
CORRENTE

54.798,00

assistenza handicap

193.000,00
2.895,00

36.895,00

39.740,00

7.500,00

102.038,00

1.166.000,00

60.007,00

1.226.007,00

30.000,00

30.000,00

61.200,00

STRUTTURE EDUCATIVE

-

Attività per adolescenti
Interventi socio educativi minori

148.900,00

Servizio "anni verdi"

148.900,00

6.000,00
Totale

54.798,00

1.686.320,00
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6.000,00
202.902,00

-

1.944.020,00

-

6.3.1. Indicatori: servizi scolastici e educativi
SERVIZIO NIDI - ANNO EDUCATIVO 2012-2013
OFFERTA ATTUALE DEL SERVIZIO NEL QUARTIERE

NOME DELLA STRUTTURA

NIDO TRADIZIONALE

NIDO P.TIME

TOTALE POSTI

Lattanti

Lattanti pt

Piccoli

Piccoli p.t.

Medi Grandi

Medi Grandi p.t.

BIGARI

0

0

5

0

34

4

43

BOLZANI

7

2

9

0

38

4

60

FRESU

0

0

5

0

36

2

43

GROSSO

0

0

5

3

41

1

50

MARSILI

0

0

0

0

42

3

45

NUOVO CROCE COPERTA

7

0

7

0

38

4

56

PATINI

0

0

5

3

35

0

43

ZUCCHELLI

11

0

7

0

38

4

PICCOLE INVENZIONI

0

0

0

0

0

0

26

VIA DEL GROSSO TASSO

0
25

0
2

0

0

0

0

20

20

43

6

302

22

46

446

NIDO P.TIME

TOTALE POSTI

Lattanti

Lattanti pt

Medi Grandi

Medi Grandi p.t.

ELEFANTINO BLU

8

0

12

0

49

0

POLLICINO

7

0

8

0

45

0

60

15

0

20

0

94

0

129

Lattanti

Lattanti pt

Medi Grandi

Medi Grandi p.t.

I PASSEROTTI

0

0

0

0

7

0

7

IL MAGGIOLINO CLUB

0

0

0

0

8

0

8

L’ISOLA DEI TESORI

0

0

0

0

7

0

7

LE ALI DI ALICE

0

0

0

0

5

0

5

PHOEBIS 5

0

0

2

0

2

0

4

HYGEIA

0

0

0

0

7

0

7

0

0

2

0

36

0

38

Lattanti

Lattanti pt

Medi Grandi

Medi Grandi p.t.

LA CASINA DI WILLI 1

0

0

0

0

5

0

5

LA CASINA DI WILLI 2

0

0

0

0

5

0

5

IL PAESE DELLE MERAVIGLIE

0

0

0

0

5

0

5

0

0

0

0

15

0

15

40

2

65

6

447

22

TOTALE (A)

60
26

ALTRE OPPORTUNITA' 0-3 ANNI
ANNO EDUCATIV0 2012/2013
POSTI NIDI IN CONCESSIONE
GESTITI DA PRIVATI
NOME DELLA STRUTTURA

TOTALE (B)
POSTI NIDI IN CONVENZIONE
GESTITI DA PRIVATI
NOME DELLA STRUTTURA

TOTALE (C)

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
NOME DELLA STRUTTURA

TOTALE (D)
TOTALE (A) + (B) +(C) + (D)
Tasso di copertura 2012/2013

36%

NIDO IN CONCESSIONE
Piccoli
Piccoli p.t.

NIDO IN CONVENZIONE
Piccoli
Piccoli p.t.

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO
Piccoli
Piccoli p.t.

Posti offerti/ Utenza potenziale

18

69

NIDO P.TIME

NIDO P.TIME

46

TOTALE POSTI

TOTALE POSTI

628

SCUOLE DELL' INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013

SCUOLE COMUNALI
NOME DELLA STRUTTURA

N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 31.12.2012)
76

MARSILI

3

76

ATTILIA NERI

3

76

76

LANZARINI

4

103

103

CECCARELLI

3

75

75

BOLZANI

3

76

76

GROSSO

3

75

75

GIUSI DEL MUGNAIO

3

72

72

FLORA (EX ACRI)

4

101

101

FEDERZONI

3

75

75

ZUCCHELLI

2

51

51

MANZINI

4

96

96

COOP AZZURRA Comunale

2

48

48

2
39

47
971

41
965

N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 31.12.2012)

NUOVA SCUOLA NAVILE

2

52

52

DOZZA

2

52

52

SUCC. DOZZA “IL FLAUTO MAGICO”

3

63

63

GIROTONDO
COOP AZZURRA Statale

2

52

52

2
11

48
267

48
267

N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI
(al 31.12.2012)

3
3
2
8

74
90
60
224

74
89
60
223

58

1.462

1.455

LA GIOSTRA p-t apertura Gennaio 2013

TOTALE (A')

SCUOLE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA

TOTALE (B')

SCUOLE PARITARIE CONVENZIONATE

NOME DELLA STRUTTURA
BENEDETTO XV
MARIA AUSILIATRICE
SACRO CUORE
TOTALE (C')
TOTALE (A') + (B') +(C')

Tasso di copertura 2012/2013

86%

Posti offerti/ Utenza potenziale

19

SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2012-2013

SCUOLE PRIMARIE STATALI
NOME DELLA STRUTTURA

Classi

Iscritti

BOTTEGO

15

338

SILVANI

5

107

MARSILI

5

124

VILLA TORCHI

11

250

ACRI

10

222

FEDERZONI

10

220

GROSSO

10

232

CASARALTA

10

224

SUCCURSALE CASARALTA

4

92

CROCE COPERTA

10

237

DOZZA
TOTALE

5

118

95

2.164

Classi
10

Iscritti
284

10

284

SCUOLE PRIMARIE NON STATALI
NOME DELLA STRUTTURA
MARIA AUSILIATRICE
TOTALE

SCUOLE SECONDARIE I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2012-2013
SCUOLE SECONDARIE STATALI
NOME DELLA STRUTTURA

Classi

Iscritti

SALVO D’ACQUISTO

12

270

PANZINI

9

222

TESTONI-FIORAVANTI

15

351

ZAPPA

10
46

274
1.117

Classi
6

Iscritti
150

9

247

15

397

TOTALE

SCUOLE SECONDARIE NON STATALI
NOME DELLA STRUTTURA
MARIA AUSILIATRICE
B.V.S. LUCA
TOTALE
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SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E AULE DIDATTICHE DECENTRATE

a.s. 2012/2013
2

N° strutture ADD
N° strutture SET

(1)

4

compreso Il Mondo incantato

Note
Spazio lettura e centro bambini e genitori

(1)

ESTATE IN CITTA'
Consuntivo 2012

Previsione 2013

N° centri attivati

2

2

N° turni (settimanali)

7

8

12H e 22 CS

12H e 25CS

630

640

486

486

a) fascia di età 3-5 anni

N° bambini con handicap o disagio
sociale
(somma degli iscritti a tutti i turni)
Capienza totale (somma capienze di
tutti i turni)
N° iscritti (somma degli iscritti a tutti i
turni)
b) fascia di età 6-11 anni
N° centri attivati
N° turni (settimanali)
N° bambini con handicap o disagio
sociale
(somma degli iscritti a tutti i turni)
Capienza totale (somma capienze di
tutti i turni)
N° iscritti (somma degli iscritti a tutti i
turni)

2

1

15

8

116 H e 50 CS

116 H e 25CS

1.050

720

765

720

0

0

c) trasporto handicap
n° totale bambini con handicap

TRASPORTO
a.s. 2012/2013

N° iscritti (trasporto H )

17

N° iscritti (trasporto collettivo)

30

di 9 casa Scuola, 2 con contributo e 6 trasporto SEI
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ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP
a.s. 2012/2013

N° alunni con handicap assistiti

201

Ore di assistenza in convenzione
settimanali (calcolo derivato da ore
assegnate escluse le ore 517 escluse le
29 ore di tutor amicale)

1.836

Ore settimanali di sostegno H personale
comunale e personale ASP-Irides

450

N° insegnanti comunali assistenza H

24

comprende ore settimanali per
materne

comprende 1 PT, 4 supp. TP. e
15 supp. PT su H.(sc.infa)
+ 4 ins ex 517 di cui 1 fino a
dicembre 2012

2012

N° bambini con handicap o disagio
sociale estate in città età da 3 a 18 anni

Totale 282 di cui
128 H (3/11) +
46 H (12/18) +
72 c.s (3/11) +
36 c.s. (12/18 c/o
C.A.V. )

somma iscritti a tutti i turni per le
3 fasce di età (3-5 anni; 6-11
anni; 12-18 anni)

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI
a.s. 2012/2013
a) assistenza all'orario anticipato e
posticipato
N° iscritti

1.067

N° ore annue

7.958

b) assistenza alla refezione
N° iscritti
N° ore annue

234
1.226

c) assistenza al trasporto collettivo
N° iscritti
N° ore annue

30
1.059
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6.3.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di riferimento
Progetti
"ANNI MAGICI"
Obiettivo e contenuti

Servizio per la consultazione genitoriale e per la prevenzione attraverso l'intervento terapeutico breve in situazione di sintomi e difficoltà nel percorso di crescita dei primi anni
di vita. Il servizio, rivolto alle famiglie con figli in età 0-6 anni, punta a sostenere e a rinforzare, anche attraverso strategie di aiuto e supporto, le funzioni genitoriali; il centro
si propone di sviluppare metodiche di mediazione educativa e culturale rivolte ai cittadini e alle famiglie migranti nella prospettiva della interculturalità. Dal 2010 viene gestito
attraverso una convenzione fra il quartiere Navile, l’ASP IRIDES /Centro per le famiglie/i Dipartimenti dell’ASL Bologna di Salute mentale /NPIA e Cure Primarie/Pediatria di
comunità . L’intervento si basa su una equipe multidisciplinare (composta da figure quali Psicologi, Pediatra, Pedagogista, Assistente sociale, Fisioterapista) che opera
attraverso interventi di terapia breve con i genitori, o con gruppi di genitori, oppure attraverso interventi formativi ad operatori. L’obiettivo del progetto è quello di raccordo
tra i servizi preposti, allo scopo di una promozione della cittadinanza della famiglia in un’ottica di integrazione e comprensività delle politiche familiari della comunità locale.

Attività realizzata nel 2012
 Gestione del sistema di prenotazione
 Consultazioni psicologiche, pedagogiche, pediatriche
 Avvio di iniziative di rete con altri servizi del territorio
Attività prevista nel 2013
 Gestione del sistema di prenotazione
 Consultazioni psicologiche,pedagogiche,pediatriche
 Sviluppo di iniziative di rete con il centro multiculturale Casa di Khaula,con gli “Spazi mamma”cittadini
 Costruzione di materiale informativo

"SAN SAVINO"
Obiettivo e contenuti
Gruppo gestito da educatori e volontari del Centro Giovanile Oratorio della parrocchia di San Savino, dedicato a ragazzi della fascia della scuola secondaria di primo grado
con attività di sostegno scolastico, aggregazione e socializzazione, attività sportive, attività ludico ricreative, gite e uscite organizzate. Le attività si integrano con
l'apertura dell'oratorio nella seconda parte del pomeriggio e , inoltre, vengono offerte attività di formazione per genitori e incontri specialistici di sostegno alla
genitorialità.
Attività realizzata nel 2012
 Avvio della coprogettazione di attività nella rete Corticella con l’IC4
Attività prevista nel 2013
 Proseguimento della coprogettazione di attività nella rete Corticella con l’IC4
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RETE LAME
Obiettivo e contenuti

Rete operativa composta da varie istituzioni (Quartiere, Istituto comprensivo 3 e ITC Rosa Luxembourg) e da associazioni e organizzazioni di volontariato con
l'obiettivo di aumentare lo sviluppo di comunità e la coesione sociale. Gli interventi sono destinati alla comunità nel suo complesso ed in particolare ai giovani e alle
loro famiglie. Il ruolo di coordinamento è svolto dal Quartiere
Attività realizzata nel 2012
 Attività coprogettazione
Attività prevista nel 2013
 Attività coprogettazione

RETE GUIDO ROSSA ALLA BOLOGNINA
Obiettivo e contenuti
Rete operativa composta da varie istituzioni (Quartiere, Istituto comprensivo 15) e da associazioni e organizzazioni di volontariato con l'obiettivo di elaborare progetti/interventi
integrati di rete a favore della comunità ed in particolare degli adolescenti attraverso il costante coinvolgimento e la coprogettazione dei soggetti afferenti alla rete
Attività realizzata nel 2012
 Attività coprogettazione
Attività prevista nel 2013
 Attività coprogettazione

RETE CORTICELLA
Obiettivo e contenuti

Rete operativa autoconvocata e formata da associazioni del territorio che si occupano in particolare di tematiche comunitarie e ambientali. Il Quartiere partecipa
attivamente alla rete promuovendo e sostenendo azioni di progettazione da parte degli adolescenti del territorio di animazioni a favore della comunità
Attività realizzata nel 2012
 Attività coprogettazione
Attività prevista nel 2013
 Attività coprogettazione

PROGETTO ESTATE 12-18 ANNI PER DISABILI
Obiettivo e contenuti

- Accogliere e favorire l’esperienza sociale dei ragazzi in condizione di disabilità durante il periodo estivo onde evitare il rinchiudersi nella solitudine a causa delle difficoltà che
possono sviluppare gli handicaps.
- Facilitare il percorso di autonomia dagli ambiti familiari attraverso l’inserimento in servizi di Estate in città.
- Sostenere i soggetti che promuovono centri estivi per minori dai 12 ai 18 anni al fine di accogliere disabili in età.
Attività realizzata nel 2012
 Attività coprogettazione
Attività prevista nel 2013
 Attività coprogettazione
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WELFARE DI COMUNITA' -CORTE3

Nella prospettiva di mandato del “Welfare di Comunità” continua anche per il 2013 la positiva esperienza di una “Cabina di regia” tecnico-politica, in grado di accompagnare il
cambiamento della organizzazione/erogazione dei servizi sociali/educativi nella prospettiva delineata dall'approccio di comunità. La “Cabina di regia” è composta dal Presidente di
Quartiere, dal Coordinatore della Commissione Politiche Sociali e Welfare di Comunità, dal Direttore di Quartiere e dai Responsabili dei Servizi Sociali e dei Servizi Educativi.
Essa ha una funzione di elaborazione strategica e di accompagnamento del processo (avviato mediante un percorso formativo a livello comunale) che dovrà portare nel corso del
mandato ad una riorganizzazione dei servizi che consenta agli operatori sociali ed educativi di intervenire direttamente sulla comunità locale per sollecitare energie, persone,
associazioni a svolgere sempre più attivamente il loro ruolo, in stretta integrazione e collaborazione con i servizi pubblici. In particolare è in corso di svolgimento il progetto di
comunità denominato Alla Corte delTre presso il complesso abitativo Acer Cote 3 in intesa con il settore Politiche abitative e con Acer con affidamento ad un gruppo di
associazioni che promuovono azioni finalizzate alla coesione,all'inclusione,alla cittadinanza attiva rivolte a tutte le fasce di età degli abitanti.
Attività realizzata nel 2012
 Attività di progettazione
Attività prevista nel 2013
 Attività di progettazione
 Attività collettive con la cittadinanza
 Attività di raccordo e di equipe fra servizi
 Eventi formativi
 Attività di verifica
 Attività di coprogettazione territoriale
 Raccolta dati e conoscenza della comunità

Progetto "RIFIUTI ZERO NELLE SCUOLE DEL NAVILE"

Realizzare gli obiettivi della strategia "Rifiuti zero" in tutti i plessi scolastici degli Istituti Comprensivi del quartiere Navile; fare in modo, cioè, che siano rimossi tutti gli ostacoli
organizzativi e strutturali che impediscono la gestione completa e corretta della differenziazione, del riuso e del non spreco di tutte le frazioni di rifiuto che si generano nell'arco
della vita scolastica. Questo l’obiettivo del progetto “Rifiuti e spreco zero nelle scuole del Navile”; iniziativa promossa da Quartiere Navile – Commissione Scuola, Ambiente ed
Innovazione, con la collaborazione del Comune di Bologna, degli Istituti Comprensivi del territorio e di tutti gli attori coinvolti nella gestione del “bene rifiuto” all’interno della vita
scolastica, per migliorarne:
la raccolta: Hera (raccolta rifiuti), Seribo (gestione mensa), Manutencoop (gestione pulizie);
il recupero: Last Minute Market (alimenti), RaccattaRAEE (materiale informatico)
Nel corso del 2013, si procederà con la seconda fase che prevede:
1. l’avvio dell’analisi dei rifiuti elettronici ed informatici, per procedere alla loro rigenerazione – anche mediante l’utilizzo di software operativo “open source”, e/o al conferimento
degli stessi nelle stazioni ecologiche attrezzate;
2. il recupero e distribuzione ad associazioni di volontariato dei pasti freddi e – dove possibile – caldi, non consumati dal servizio mensa;
3. la misurazione della quantità di materiale differenziato e recuperato all’interno del progetto, con particolare attenzione alla misurazione della frazione di rifiuto organico
generata dal servizio mensa (spreco alimentare);
Il progetto, inoltre, prevede incontri di monitoraggio e controllo dell’andamento complessivo del progetto per la rimozione dei problemi operativi che dovessero ostacolare la
piena implementazione. Il progetto “Rifiuti zero nelle scuole del Navile” è stato approvato con un Ordine del Giorno specifico da parte del Consiglio del Quartiere Navile (ODG
12/2012) e dal Consiglio del Comune di Bologna (ODG 194/2012).
Attività realizzata nel 2012
 Attività di progettazione
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione dell'attività
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Progetto "OBIETTIVO CORTICELLA"

Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna all'IC4. Obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del territorio da parte degli studenti dell'Istituto. Il
progetto ha aggregato un numero molto elevato di associazioni e di realtà del territorio (associazioni di volontariato, sportive, ecc).
Il Quartiere, oltre a favorire il dialogo tra le diverse realtà, supporta l'iniziativa dal punto di vista della promozione dell'informazione e della facilitazione nelle pratiche di
carattere burocratico quali permessi per la realizzazione della Festa finale del progetto prevista per i primi di giugno.
Nell'ambito delle riunioni organizzative per il progetto, da parte di alcuni soggetti è emersa la richiesta di lavorare nella prospettiva di rendere più stabile la presenza della rete
che si è costituta attorno al progetto.

Attività realizzata nel 2012
 Attività di progettazione
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione dell'attività

Progetto "MULTICULTURA" NELLE MATERNE DEL NAVILE

Il progetto nasce dalla convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione ed il Dipartimento di Scienze dell'edicazione dell'Università d Bologna, e prevede un progetto
sperimentale di sostegno di attività educative e didattiche che coinvolgono il personale dei servizi 0/6 del Quartiere, i bambini e le famiglie in relazione ad alcuni temi
portanti, quali: la promozione di una cultura della partecipazione e della coeducazione; la costruzione di relazioni interculturali in contesti multiculturali; l’individuazione di
strategie e prassi per la gestione dei conflitti; l’individuazione di prassi e modelli innovativi di informazione sia relativamente all’identità e alla cultura pedagogica dei servizi
0/6, sia alla partecipazione di famiglie e operatori dei servizi.

Attività realizzata nel 2012
 Attività avvio
Attività da realizzare nel 2013
 Attività di prosecuzione

COORDINAMENTO ESTATE RAGAZZI 2013

A partire dal 2013, il Quartiere promuove momenti di incontro e di scambio tra tutti gli attori privati (parrocchie, associazioni, società sportive) che organizzano nel corso
dell'estate, servizi di animazione a favore dei bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, in integrazione con i servizi organizzati direttamente dal Comune di Bologna
tramite l'ASPIrides.
I servizi offerti da questi soggetti sono fondamentali per le famiglie del territorio, in quanto consentono una buona gestione dei tempi di vita e di lavoro, offrendo ai bambini
occasioni importanti di crescita educativa.
La concretizzazione del principio di sussidiarietà offerto da queste realtà, deve sempre più rispondere a criteri di qualità omogenei sul territorio. La possibilità di offrire momenti
di incontro e di scambio tra queste realtà del privato sociale, è nell'ottica della conoscenza e scambio reciproco, nella logica della valorizzazione delle buone pratiche e nel
tentativo di promuovere un dialogo e una collaborazione tra tutti al fine di offrire a famiglie e bambini servizi di qualità, in rete fra loro anche grazie al lavoro di coordinamento
offerto dagli Uffici del Quartiere. Si segnalano inoltre le iniziative di centri estivi promossi da Associazioni nell'ambito della convenzione fra quartiere,istituti comprensivi 4 e 3 sul
Pieno utilizzo delle strutture scolastiche Primaria Villa torchi e primaria Silvani con proposta di attività educative che proseguiranno anche durante l'anno scolastico. Inoltre il
Progetto di scuola estiva promosso dall'ASP Irides e organizzato dall'Istituto 15 in collaborazione con il quartiere a favore dei ragazzi in età fra i 10 e i 14 anni da avvio ad un
insieme di laboratori educativi svolti da associazioni culturali per la promozione della motivazione e del benessere che potranno proseguiguire durante l'anno ad integrazione
dell'offerta formativa della scuola media.
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6.4. Sport, cultura e giovani
Risorse finanziarie dirette totale euro

456.342,00

Acquisto beni di consumo
(Int. 2, Tit. 1)
Servizi culturali (*)
Sala Centofiori
Servizi sportivi
Totale

-

Prestazione di servizi
(Int. 3, Tit. 1)

Trasferimenti (Int. 5,
Tit. 1)

(Di cui Libere Forme
Associative)

TOTALE SPESA
CORRENTE

2.910,00

2.910,00

16.290,00

16.290,00

434.142,00
453.342,00

-

(*) Comprende un finanziamento di € 2.000,00 da Regione Emilia Romagna per Premio Letterario Navile
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-

434.142,00
453.342,00

Beni durevoli
3.000,00

3.000,00

6.4.1. Indicatori: sport, cultura e giovani
IMPIANTI SPORTIVI

Nr. impianti sportivi
di cui con gestione Bdg

Scolastici

Extra
scolastici

14

55

0

45

Totale
69
45

COMPLESSI SPORTIVI
COMUNALI

SCOLASTICI

 COMPLESSO SPORTIVO DEBORAH ALUTTO
(Gestione a Budget)
Via dell’Arcoveggio 37
Palestra Deborah Alutto
 COMPLESSO SPORTIVO ATC
(Gestione a Budget)
Via di Saliceto 1
Palestra ATC Grande, Palestra ATC Piccola, Palestra ATC
Boxe
 COMPLESSO SPORTIVO ARCOVEGGIO
(Gestione a Budget)
Via di Corticella 180/4
Piscina Vandelli, Palestra Pala Margelli, Palestra
basket,Pista di atletica, Pista di pattinaggio, Campo calcio
1,Campo calcio 2, Campo calcio a 7, 2 campi da tennis
coperti
 COMPLESSO SPORTIVO BIAVATI
(Gestione a Budget)
Via Shakespheare 33
Campo calcio 1, 4 Campi calcio x allenamenti, 2 campi da
calcio a 5, Campo calcio a 9, 2 campi da beach volley
coperti, 5 campi tennis coperti, Playground all’aperto
 COMPLESSO SPORTIVO VASCO DE GAMA
(Gestione a Budget)
Via Vasco de Gama 20
Campo calcio 1, Campo calcio per allenamenti, Campo
calcio a 5, Pista pattinaggio veloce, Pista pattinaggio
artistico
 COMPLESSO SPORTIVO CORTICELLA
(Concessione in uso)
Via Giulio Verne 23
Palestra Corticella polivalente
 COMPLESSO SPORTIVO FANTONI
(Concessione in uso)
Via A. Fioravanti 22
Palestra Fantoni
 COMPLESSO SPORTIVO FERRARI
(Concessione in uso)
Via del Battiferro 1
Campo calcio 1, Campo calcio a 7
 COMPLESSO SPORTIVO LA DOZZA
(Gestione a Budget)
Via Romita 2
Campo calcio 1, 3 campi calcio per allenamenti, Pista
automodellismo, Skate Park acrobatico, Campo per tiro
con l’arco, Campo agility dog, Playground all’aperto,
Bocciodromo coperto, Sala motoria
 COMPLESSO SPORTIVO PIZZOLI
(Concessione in uso)
Via F. Zanardi 228
Palestra Pizzoli grande Palestra Pizzoli piccola, Campo
calcio 1, Campo calcio a 9. Playground all’aperto

 COMPLESSO SPORTIVO CASARALTA
Via Lombardi 40
Palestra casaralta
 COMPLESSO SPORTIVO ALDINI
Via S. Bassanelli 9-11
3 palestre
 COMPLESSO SPORTIVO BOTTEGO
Via Bottego 3
Palestra Bottego
 COMPLESSO SPORTIVO SALVO D’ACQUISTO
Via della Beverara 188
2 palestre
 COMPLESSO SPORTIVO CROCE COPERTA
Via Marziale 12
Palestra Croce Coperta
 COMPLESSO SPORTIVO GROSSO
Via C. da Bologna 29
Palestra Grosso
 COMPLESSO SPORTIVO ZAPPA
Via di Saliceto 74
Palestra Zappa
 COMPLESSO SPORTIVO M. MALPIGHI
Via Marco Polo 20
Palestra Malpighi
 COMPLESSO SPORTIVO R. LUXEMBURG
Via della Volta 4
Palestra Luxemburg
 COMPLESSO SPORTIVO LICEO SABIN
Via G. Matteotti 7
2 palestre

SALE E CENTRI CIVICI RICREATIVI E CULTURALI
· Sala Piazza e Sala Blu (presso il Centro Civico Lame) Via Marco Polo, 51
· Sala Cubo Via Zanardi 249
· Sala Centofiori (presso il Centro Civico di Corticella) Via Gorky, 16
· Sala Alessandri (presso il Centro Civico di Corticella) Via Gorky, 10

TERRITORIO
Bolognina
Corticella
Lame

ELENCO BOCCIOFILE
INDIRIZZO
Via Corticella 147 (bocciofila presso Caserme Rosse)
Via Romita 2/7
Via Zanardi 230/2 (bocciofila Bolognese Centrale )
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6.4.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di riferimento
Progetti
POLO CULTURALE CENTOFIORI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI CORTICELLA (VIA GORKY 16)

Il Quartiere Navile intende assolvere le proprie finalità di ente di promozione nel quadro degli indirizzi stabiliti per le attività culturali e di spettacolo e rivolgere speciale attenzione al riequilibrio
territoriale di un'area con minore grado di urbanizzazione secondaria quale è quella di Corticella. Intende inoltre promuovere la crescita culturale artistica e tecnica degli organismi associativi a cui
si è rivolto, incoraggiare la formazione di professionalità specifiche e realizzare iniziative di utilità sociale complementari e sussidiarie ai servizi comunali.
Le attività proposte riguardano il teatro, la danza, la musica, il cinema, le arti visive e la multimedialità, secondo gli orientamenti dei nuovi linguaggi artistici, le attività culturali e di intrattenimento
promosse dalle scuole. Il progetto coordina anche la programmazione degli eventi proposti dai soggetti privati esterni alla rete associativa, e consente l'organizzazione di spettacoli, di seminari, di
convegni, di approfondimenti artistici, culturali, tecnici e scientifici mediante la prenotazione ed il noleggio della sala Centofiori.Inoltre la programmazione prevede la riedizione del 100fiori Rock
Festival, dedicato a band giovanili e il coinvolgimento della Rete Corticella.
Attualmente la sala è gestita direttamente dal Quartiere.
L'obiettivo è valorizzare la Sala Centofiori che rappresenta un vero patrimonio culturale per la comunità e l'averla riattivata dopo un periodo difficile rappresenta un risultato importante per
l'Amministrazione.
Attività realizzata nel 2012
 Procedura per gestione diretta e avvio di tale gestione
Attività prevista nel 2013
 Implementazione delle giornate di attività, in regime di gestione diretta - Bando per la gestione dell'apertura e chiusura e sicurezza della Sala in riferimento all'agibilità specifica della sala stessa

ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI IN AMBITO MUSICALE NELLA SEDE DI VIA GIURIOLO 7

L'intervento verso il quale il Quartiere ha orientato il proprio sostegno e la propria esperienza organizzativa in questa occasione riguarda: l'attività musicale, la valorizzazione dei suoi linguaggi in
quanto espressioni di ambiti e culture diverse, l'organizzazione di attività formative e di laboratorio destinate ai preadolescenti, agli adolescenti e ai giovani, con riferimento alla prevenzione della
marginalità sociale; alla progettazione e alla realizzazione di iniziative in campo musicale in raccordo con i servizi scolastici e socio-educativi del Quartiere e con le reti associative territoriali. Lo
scopo dell’intervento è di dar vita a eventi culturali condotti in collaborazione con associazioni e personalità artistiche. Avvio della Sala prove.
Attività realizzata nel 2012
 prosecuzione dell'attività
Attività prevista nel 2013
 prosecuzione dell'attività, con avvio e implementazione della Sala prove a prezzi popolari.

BELLA FUORI - MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZETTA

Rassegna di spettacoli estivi all’aperto, organizzata dal Quartiere e sostenuta dalla Fondazione del Monte, soprattutto dedicati ai bambini, nel periodo agosto-settembre, con il coinvolgimento di
associazioni culturali.
Attività realizzata nel 2012
 Prosecuzione della attività avviate nel 2009
Attività prevista nel 2013
 Prosecuzione della attività
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FESTA INTERNAZIONALE DELLA ZUPPA
La festa si svolge sul territorio del Quartiere Navile con periodicità annuale. L'obiettivo del progetto è quello di coinvolgere le istituzioni, i soggetti sociali presenti sul territorio, gli operatori economici
e le famiglie, per sviluppare il senso di appartenenza al territorio attraverso temi gastronomici e della multiculturalità. la festa è ideata ed organizzata da diverse associazioni tra cui Agorà dei Mondi,
Oltre ed il camaleonte nel rusco.
Attività realizzata nel 2012
 prosecuzione dell'iniziativa
Attività prevista nel 2013
 prosecuzione dell'iniziativa

PREMIO LETTERARIO NAVILE

E' stata curata l'organizzazione della conclusione della XIV edizione e la premiazione che si è svolta a marzo. La cerimonia di premiazione ha visto il coinvolgimento di realtà culturali del territorio,
questo ha consentito non solo un risparmio economico ma anche la valorizzazione delle risorse culturali di Navile.
Verrà prossimamente dibattuto un progetto di riorganizzazione del premio, una sorta di versione 2.0 in modo da rendere più eco-sostenibile l'attività e rilanciarla sul territorio.
Attività realizzata nel 2012
 Organizzazione del XIV edizione del premio letterario Navile
Attività prevista nel 2013
 Premiaizone della XIV edizione promozione e avvio del XV edizione

PROGETTO E RASSEGNA BELLA DENTRO
Rassegna di spettacoli ad offerta libera per famiglie e bambini. Direzione artistica affidata ad Officine Duende, che ha reperito 11 compagnie disponibili,senza compenso, ad esibirsi ad offerta libera
Attività realizzata nel 2012
 Preparazione e organizzazione della rassegna
Attività prevista nel 2013
 Avvio della rassegna e organizzazione della nuova edizione

PROGETTO RADIO CIAO NAVILE
Spazio di 30 minuti settimanali a disposizione delle associazioni del quartiere che verranno intervistati sulle loro attività. Verrà letto un notiziario su tutte le attività presenti in quartiere ogni settimana.
Attività realizzata nel 2012
 Avvio del progetto
Attività prevista nel 2013
Prosecuzione delle attività

COORDINAMENTO GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE DESTINAZIONI DELL'IMPIANTISTICA DI QUARTIERE. REALIZZAZIONE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Il Quartiere Navile preventiva per il 2013 € 456.342,00 per offrire servizi e opportunità in campo sportivo, culturale e ricreativo. I cittadini che vogliono praticare attività
sportiva, e fra questi in particolare i giovani, hanno a disposizione nel Quartiere Navile 100 impianti sportivi comunali e 14 impianti sportivi scolastici.
Nel corso del 2013 verrà ulteriormente incentivata la consultazione e partecipazione dei gestori degli impianti sportivi alla realizzazione delle attività
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PROGETTO "MI PASSI A TE E FACCIO CANESTRO"

Dal 2011 è stata sottoscritta la convenzione con l'Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame, l'Associazione Basket Handicap A.S.D. e l'Azienda USL di Bologna per le attività di integrazione e sostegno
di bambine e bambini, ragazze e ragazzi attraverso il basket.
La realizzazione di questa attività sportiva specifica (il basket) avviene da alcuni anni presso la Palestra del Centro Sportivo Lame (sita in via Vasco de Gama, 20 a Bologna) e vede il coinvolgimento di
risorse altamente qualificate provenienti dai diversi Servizi del Territorio, nonchè la partecipazione di un elevato numero di utenti, con l’obiettivo di dare un contributo per la crescita delle ragazze e dei
ragazzi favorendo così un processo di coesione e integrazione sociale per la costruzione di una società rispettosa delle differenze.
Attività realizzata nel 2012
 Avvio del progetto
Attività prevista nel 2013
Prosecuzione delle attività

IL TAVOLO DI COORDINAMENTO di tutte le scuole di italiano per stranieri in collaborazione con le biblioteche e associazioni del territorio.

- Mappatura di tutte le realtà che offrono sul territorio corsi di italiano per stranieri: --> in base alla area geografica (nel quartiere), ai livelli offerti, al periodo scolastico, ai giorni di lezione. In
carico a Uff. Cultura del Q.re ( Daniele Degli Esposti) in collaborazione con stagista della biblioteca di Via Gorki.
- Organizzare incontro delle "scuole" con un rappresentante del CTP Bologna. In carico a Presidente del quartiere.
- Definizione dei LIVELLI (già definiti in Europa)
- LIBRO adottabile da tutte le scuole (per un passaggio agevolato dello studente da una scuola ad un'altra e per la definizione univoca del livello raggiunto)
- CVdegli insegnanti per tenere i corsi di certificazione A2
- Test di ingresso e test di uscita degli studenti
- Abbinamento dei corsi di italiano con altri corsi in parallelo (cucito, cucina) per avviare gli studenti a "possibili" attività lavorative; possibilità di collegamenti con altre realtà
In considerazione che il Quartiere Navile conta circa 67.000 abitanti di cui il 24% sono stranieri, l'obbiettivo finale è di:
- Organizzare tra loro le scuole/biblioteche per potere dare una proposta formativa uniforme, di potere indirizzare gli studenti verso la scuola più adeguata come zona, orari e livelli
creare un Centro Servizi in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie agli stranieri su offerte di lavoro, corsi di italiano e di altre attività manuali.
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6.5. Informazioni e rapporti con il cittadino
Anno 2011

Sportello al Cittadino
N° sedi Sportello al cittadino
N° contatti allo sportello
Afflusso medio giornaliero
Tempi medi attesa
N° procedimenti avviati
N° attività anagrafiche
Citizen Relationship Managemen (CzRM)
n. segnalazioni

Anno 2012

3

3

58.982

59.846

167

199

11

11

7.955

6.041

52.677

49.915

1.843

1.696
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7. Patrimonio: immobili gestiti dal Quartiere destinati alle LFA
TERRITORIO

INDIRIZZO

Bolognina

Via Corticella 145 (*)

Bolognina
Bolognina

Via Corticella 147/2 (*)
Via Corticella 147/3 (*)
Via Fioravanti 22 (1° e 2°
piano) (*)

Bolognina

ASSOCIAZIONE
Comitato di gestione Caserme
Rosse
Società Bononia Boxe
Club Bologna ASD

NOTE

Ancescao

Svolgimento attività di utilità sociale rivolte alla popolazione anziana

Scuola popolare di musica Ivan
Illich
Associazione Universo –
Associazione OrcheIdee –
Associazione On the Move –
Associazione Seminaria –
Associazione Harambe
Associazione Ca' Bura e
C.N.G.E.I.

Bolognina

Via Giuriolo 7

Bolognina

Via N. Dall'Arca 36 (**)

Corticella

Via Arcoveggio 59/8 (*)

Corticella

Via Bentini 18/A (*)

ACLI

Corticella
Corticella
Corticella

Via Colombarola 44 (*)
Via Colombarola 46 (*)
Via Ferrarese 156/40

AIAS
CEPS
Comitato orti della Dozza

Lame

Via Beverara 125a-b-c-d-e-f (*) Associazione Terra Verde

Lame

Via Marco Polo 51 (locali vari)

Lame

Via Zanardi 214

Lame

Via Zanardi 226 (*)

Lame

Via Agucchi 284 a/b (*)

Lame

Via Marco Polo 21/23

Lame

Via Zanardi 249 (locali vari)
presso Immobile "CUBO"

Comitato di gestione Centro
Civico Lame
Associazione Macigno Italia e
WWF Bologna Metropolitana
Coordinamento Associazioni
Volontariato Lame
Coordinamento Associazioni
Volontariato Lame
Associazione Xenia

Realizzazione attività culturali
Svolgimento attività nell'ambito degli sport minori
Svolgimento attività nell'ambito degli sport minori

Programmazione e gestione attività culturali in ambito musicale

Progetto per favorire la coesione sociale e l'animazione di comunità del comparto “Corte 3”

Gestione attività all'interno del Parco di via dei Giardini
Progetto di sviluppo e facilitazione servizi di patronato, attività di assistenza sociale e promozione
culturale per cittadini in difficoiltà
Realizzazione servizi, attività e progetti a favore di persone disabili e loro famiglie
Realizzazione polo di iniziativa a favore di persone diversamente abili
Utilizzo come deposito attrezzi e altri materiali

Realizzazione interventi di integrazione e sviluppo umano
Gestione attività di utilità sociale e attività della Rete Lame
Gestione attività di utilità sociale
Gestione progetti "Contratto di Quartiere" e "Villaggio Solidale"
Realizzazione progetto "Cittadini di Pescarola"
Realizzazione progetto "Integra" per inserimento lavorativo e abitativo di donne immigrate

Associazione senza il banco Unione Italiana Mutilati della
Voce - Associazione Tomax
Gestione attività di utilità sociale
Teatro -Comitato di Gestione
Centro Civico Lame Associazione Krila Il Camaleonte Associazione Suoni Barbarici

*: Immobile con attività di utilità sociale e di comunità con trattamento canoni e/o utenze ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Servizi Sociali e dell'art. 10 comma 4
del Regolamento LFA
**: Immobile di proprietà ACER in gestione al Quartiere
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8. Partecipazione,progettualità e sussidiarietà del Quartiere Navile
I progetti di seguito elencati potranno essere oggetto di finanziamento e/o supporto logistico e messa a disposizione delle sale di Quartiere

Mercato Navile
Attività di coordinamento e comunicazione sul nuovo assetto urbanistico e sulla cantierizzazione, in relazione con Urbancenter Bologna.
Le attività iniziate proseguono con il cantiere di interramento di via Gobetti e il riassetto dell'area prospicente via Fioravanti.
Attività di relazione e comunicazione con la cittadinanza.

Convenzione con l'Ufficio garante della Legge regionale sulla Partecipazione (Legge 3/'2010)
Il progetto prevede l'avvio di un percorso di riforma del regolamento sui diritti di informazione e partecipazione del Comune di Bologna, a partire dal titolo IV che si rivolge agli istituti del Quartiere. L'Ufficio garante della legge della Regione Emilia-Romagna sulla
partecipazione, è il soggetto responsabile di supportare il Quartiere, e le strutture comunali competenti, in tale percorso, anche attraverso attività di formazione.

Progettualità di cittadinanza attiva rivolta al decoro, alla qualificazione ed alle buone pratiche di pulizia ed abbellimento delle aree pubbliche
del territorio
Progetti per la cura e la valorizzazione del territorio con il coinvolgimento del volontariato per avviare anche campagne di sensibilizzazione che
rafforzino il senso di comunità riguardo: sgambatura cani, mozziconi e chewing gum a terra, tenuta animali domestici, ecc.

Progettualità "commercio in Bolognina"
Il mondo del commercio con Associazioni di Categoria e Comitati di Commercianti maggiormente rappresentativi e radicati nel territorio,
con l'obiettivo di formulare idee e proposte per un rilancio commerciale della zona, con approfondimento sulle problematiche relative ad una maggiore vivibilità.

Progetto "Adotta la memoria"

Percorso della memoria: risorse pubbliche e private per creare percorsi di valorizzazione della memoria del nostro quartiere. Dalla Lotta partigiana, fino al Museo di Ustica ed ai luoghi dei tragici fatti della
“Uno Bianca” anche attraverso la proiezione di film ed in particolare si propone la visione del film "Operazione Radium" ambientata a Bologna durante l'occupazione tedesca.

Urbanistica e grandi trasformazioni del Quartiere: relazione con i cittadini informazione e partecipazione

L’attività è rivolta a seguire le difficili trasformazioni urbanistiche in corso, a seguire i rapporti dei cittadini con l’amministrazione sui vari progetti di riqualificazione svolti con modalità partecipative.
Il Quartiere è privo di deleghe in specifico sulla materia, ma essendo il Quartiere Navile fortemente interessato rispetto alle grandi trasformazioni urbanistiche cittadine si ritiene opportuno svolgere una
funzione di cerniera tra l’amministrazione comunale ed i cittadini nei settori dello sviluppo urbanistico del territorio, della mobilità e delle politiche abitative. La Commissione ad hoc svolge il ruolo di
contenitore della attività connesse al Laboratorio per la Sicurezza, Legalità e Qualità Urbana.
Nel corso del 2013 gli elementi raccolti permetteranno di avanzare articolate e dettagliate proposte in sede di rinnovo del PGTU, in particolare è matura la richiesta di istituire delle cosiddette “zone 30” a
Casaralta, Pescarola e Corticella.

Laboratorio per la sicurezza e la qualità urbana

Nell’ambito del Laboratorio Sicurezza & etc. si terranno riunioni pubbliche a cui parteciperanno le forze dell’ordine, la PM e varie associazioni. Negli incontri, oltre al lavoro di reciproca informazione,
vengono presentati progetti elaborati da associazioni per migliorare la convivenza e la qualità della vita nel territorio In particolare Laboratorio si concentrerà su alcuni temi specifici come l’Ex Manifattura
ed commercio di vicinato.

Caccia al tesoro - caccia ai valori

Anche per il 2013, il Quartiere promuoverà, attraverso il patrocinio del Presidente e mediante un supporto tecnico organizzativo, la decima edizione dell'iniziarìtiva che si tiene sul territorio di Corticella
(grazie all'impegno di cittadini e di organizzazioni di volontariato) il 2 giugno dal titolo “Caccia al tesoro – Caccia ai valori “.
L'iniziativa (una caccia al tesoro non competitiva) ha l'obiettivo di promuovere la socialità sul territorio, favorire lo scambio e l'incontro tra cittadini, promuovere valori positivi tra persone provenienti da
ambiti diversi e la conoscenza diretta del territorio.

Progetto "I colori del Navile"

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali del quartiere Navile a Bologna. Il progetto si fonda sull'eterogeneità dei
partecipanti (associazioni di genitori, di commercianti, sportive etc) dei quali valorizza le esperienze e i saperi, con l'obiettivo condiviso di una riqualificazione del quartiere basata sulla sostenibilità sociale
ed economica.
E' perciò un luogo di progettazione condivisa e di elaborazione di idee che promuove e organizza azioni per la valorizzazione delle risorse sociali e culturali del territorio. Svolge consulenza tecnica per la
promozione delle opportunità di cui il quartiere beneficia, attraverso servizi di informazione, orientamento e di supporto per migliorare la sua capacità di attirare risorse pubbliche e private.

Competenze digitali nelle scuole del Navile

Migliorare la qualità dell'Offerta formativa delle scuole elementari e medie del Navile, proponendo il sostegno di:
1 - soluzioni per il cablaggio in linea ADSL in tutti i plessi;
2 - corsi e laboratori sul tema dell'HW e SW libero e consapevole: cioè dei rischi e delle opportunità legate alla conoscenza degli aspetti tecnologici, economici, sociali, cognitivi e psicologici
legati all'utilizzo delle tecnologie internet (mobile e social). Obiettivo del progetto, e ruolo specifico del Quartiere Navile, è quello di favorire un tavolo di confronto e di progettazione condivisa che,
a partire dalle esigenze degli IC sulle "competenze digitali", metta insieme tutti gli attori che possano dare risposte omogenee sui punti suddetti.

Progetto Vivi Corticella

Il dialogo molto attivo con i commercianti della zona di Corticella, ha portato alla progettazione di una seconda edizione dell'iniziativa Vivi Corticella (dopo quella dell'autunno 2012).
I commercianti, le associazioni di Corticella, supportarìte dal Quartiere nella fase organizzativa, ha promosso per la primavera 2013 l'animazione della zona circostate l'ex dazio e via Sant'Anna
attraverso l'attivazione di un piccolo mercatino di antiquariato e di hobbistica, la presenza di banchetti e attività promosse dalle associazioni di volontariato del territorio.
L'obiettivo è quindi quello di animare una zona importante del Quartiere e permettere ai cittadini di fruire di spazi normalmente occupati dalle automobili e di iniziative di prossimità che permettono lo
scambio e l'incontro informale tra i cittadini.

Feste di strada (Halloween - Bolognina wine night - Comitato il sole, ecc...)

Nel prossimo triennio i progetti di animazione di strada saranno sostenuti oltre che da piccoli finanziamenti ad hoc, dai numerosi gli uffici che concorrono al buon esito della manifestazioni, per la
concessione delle autorizzazioni amministrative, per la regolamentazione del traffico, per la tutela dell'ordine pubblico e per la pulizia delle strade Sono eventi che conoscono una crescita continua in
termini di dimensioni e di partecipazione e che valorizzano l’iniziativa dell’associazionismo dei commercianti.

Progetto Pedibus

Il Quartiere Navile ha fortemente promosso, in collaborazione con l'Assessorato al Traffico del Comune di Bologna, l'attivazione di un progetto per promuovere l'educazione alla mobilità a piedi a favore
degli studenti dell'IC 4 – Corticella, IC3 Lame e IC5 Bolognina.
Il progetto che ha avuto una prima sperimentazione nel corso del maggio 2012, si è consolidato per l'anno 2012/2013, grazie a una stretta e fattiva collaborazione con i Dirigenti e con gli insegnanti degli
istituti comprensivi. Al momento sono attive 8 linee di Pedibus, che grazie all'impegno costante di genitori volontari, consentono ai bambini del quartiere di raggiungere a piedi il plesso scolastico, con
evidenti risultati a livello di: riduzione del numero delle automobili al momento dell'entrata a scuola, promozione di stili di vita sani, conoscenza e confidenza dei bambini rispetto al territorio.
Anche in questo caso si è attivata una stretta collaborazione con i commercianti del territorio. Alcuni negozi di prossimità (circa 30) hanno aderito al progetto e grazie ad una vetrofania applicata alle
vetrine sono punti di riferimento riconoscibili ai bambini sul territorio in caso di bisogno.

Le ciclabili

E’ intenzione del Quartiere Vigilare sulle grandi opere urbane in atto sul territorio nell’ottica di favorire la realizzazione delle ciclabili sul territorio Navile, collegate ad interventi infrastrutturali diffusi e non
disomogenei tra loro (AV, SFM, nuova Roveretolo, nuovi comparti) in modo da avere il più possibile una visione d’insieme e favorire la realizzazione del maggior numero possibile di piste ciclopedonali.

E’ intenzione del Quartiere Vigilare sulle grandi opere urbane in atto sul territorio nell’ottica di favorire la realizzazione delle ciclabili sul territorio Navile, collegate ad interventi infrastrutturali diffusi e non
disomogenei tra loro (AV, SFM, nuova Roveretolo, nuovi comparti) in modo da avere il più possibile una visione d’insieme e favorire la realizzazione del maggior numero possibile di piste ciclopedonali.
Parco fluviale Lungo Reno

Collaborazione con le Biblioteche di Quartiere

Il Quartiere ha strutturato un gruppo di lavoro stabile fra le tre biblioteche del quartiere, di competenza dell’Istituzione Biblioteche comunale, e l’ufficio cultura. Tale gruppo ha la funzione di coordinare e
dare visibilità alle iniziative organizzate congiuntamente e a quelle proposte da ogni singola struttura

Valorizzazione della convenzione con l’archivio del Canzoniere delle Lame
La Biblioteca Lame ospita l’archivio storico del “Canzoniere delle Lame”, di proprietà del Quartiere Navile, a seguito di una donazione. Il Quartiere si impegna, insieme alla biblioteca e compatibilmente con le sue risorse, alla sua
valorizzazione.

Progetto Ragazzi

Nel 2013 è stato avviato il primo anno del progetto ragazzi, un percorso di avvicinamento all'amministrazione per i ragazzi delle medie. L'attività è nata dalla discussione in
commissione Politiche Culturali e Giovanili e si sta svolgendo con la collaborazione dei consiglieri e degli istituti comprensivi del territorio sotto la supervisione di un volontario del
centro Montanari.

Progetto “Rilancio Centro Sportivo Pizzoli”

Il Centro Sportivo Pizzoli vive da anni una situazione di progressivo impoverimento di strutture dovuto alla vetustà dell’impianto. Il progetto intende coordinare al meglio i soggetti che tutt’ora insistono
sull’area ed elaborare, insieme all’Amministrazione Comunale, strategie che consentano un rilancio.

Costruzione rete Centri estivi privati

Il Quartiere intende sviluppare durante l’anno riunioni di coordinamento e scambio di esperienze fra i centri estivi organizzati da soggetti esterni all’Amministrazione e con progetti autonomi.

Progetto di efficienza energetica per l'edilizia residenziale e pubblica esistente
progetto nasce dalla convenzione con la Facoltà di Ingegneria (Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale e Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale) e con
la Facoltà di Scienze Politiche (Dipartimento di Sociologia) dell'Università di Bologna. L’attività di ricerca riguarda la realizzazione di studio di rigenerazione energetica finalizzato all’individuazione delle
trasformazioni ammissibili del costruito esistente che riducano l’impatto ambientale ed i consumi energetici, in linea con le normative vigenti e compatibilmente con le esigenze abitative. Lo studio di
fattibilità tecnica, si accompagnerà ad attività di analisi ed animazione sociologica del comparto preso a riferimento (PEEP Corticella).
Il

Il Progetto di “Riqualificazione ed efficienza energetica del PEEP Corticella, si sviluppa nell’ambito delle azioni previste dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Bologna.
Rispetto alla fase di presentazione e discussione del PAES, avviato il giorno 8 marzo 2012 con un incontro pubblico al forum del PAES e presentato il giorno 27 marzo 2012 alle competenti commissioni
consiliari di Quartiere in un incontro congiunto che si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale, il Quartiere Navile non si è limitato a partecipare ai gruppi di lavoro specifici, ma ha sviluppato una propria,
specifica progettualità che è stata inserita quale azione specifica del PAES.
Ci riferiamo, infatti, alla scheda di azione EDI-RES10 – Studio di riqualificazione energetica PEEP Corticella che si pone l’obiettivo di fornire un contributo (sotto forma di studio di analisi tecnica e
sociologica), finalizzato all’individuazione:
dell’attuale consumo energetico del comparto residenziale e pubblico del PEEP Corticella (costituito da proprietà edilizie pubbliche, private ed indivise);
dello stile di consumo e della propensione all’investimento in efficienza energetica da parte dei residenti del PEEP.
Tale azione è stata costruita con:
l’ODG 39/2011 del 22/12/2012: “Azione per l’efficienza energetica degli edifici residenziali e degli edifici pubblici esistenti”;
la sottoscrizione di un Protocollo di intesa senza oneri tra Comune di Bologna ed Università di Bologna (Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e del Controllo Ambientale - DIENCA; Dipartimento
di Architettura e Pianificazione Territoriale - DAPT; Dipartimento di Sociologia)
la Commissione “Ambiente” del 21/03/2012 in cui sono state presentate le azioni progettuali previste.
Nel 2012, quindi, lo studio realizzato dall’Università di Bologna ha prodotto specifici risultati rispetto all’impronta energetica del Comparto PEEP:
da un punto di vista tecnico, misurando il livello di efficienza energetica degli edifici residenziali e pubblici esistenti;
da un punto di vista sociologico, analizzando lo stile di consumo energetico (compresa la propensione al risparmio ed efficienza energetica), da parte delle famiglie residenti presso il PEEP.
La comunicazione dei risultati dello studio verranno comunicati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà il 29 aprile 2013.
Terminata la fase di studio, il progetto PAES passa alla fase operativa di progettazione di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria che, a partire dai suddetti dati di analisi raccolti, predisponga un vero e
proprio “Masterplan di interventi di efficienza energetica” in grado di pianificare operativamente tutti gli interventi necessari a realizzare gli obiettivi di risparmio ed efficienza energetica (retrofit edifici,
contabilizzazione e termoregolazione del calore, diversificazione della produzione dell'energia da fonti rinnovabili, ecc.).
A partire dal processo di metanizzazione con cogenerazione della Centrale Termica del PEEP Corticella che, già dalla prossima stagione termica, non brucerà più BTZ e comincerà a produrre risultati positivi
in termini ambientali ed economici.
Il processo di trasformazione energetica del PEEP Corticella sarà sostenuto dagli interventi operativi previsti dal PAES in considerazione: sia dell’elevato impatto che produrrà sulle proprietà pubbliche
(scuola elementare media e materna, uffici comunali, poliambulatorio ASL, Biblioteca, ecc.) e private esistenti (circa 1000 unità immobiliari), sia per il modello di riqualificazione tecnica ed economicofinanziaria che potrebbe essere replicato su singoli condomini o su comparti similari esistenti in città (PEEP e Centrale Termica del Fossolo e della Barca).
Il modello che si vuole provare a realizzare è quello della “Comunità energetica”, in cui tutti i soggetti pubblici e privati che condividono i servizi energetici decidono di investire in risparmio ed efficienza
energetica: producendo vantaggi economici (riduzione bolletta energetici e finanziamento interventi di riqualificazione degli edifici esistenti) ed ambientali (riduzione del consumo energia prodotto da fonti
non rinnovabili).

9. Rendicontazione per l'anno 2012 delle "attività " svolte dal Consiglio di Quartiere e dalle commissioni
consiliari
SEDUTE CONSIGLIO DI QUARTIERE: n. 22
12 gennaio
1 marzo
15 marzo
29 marzo
19 aprile
3 maggio
10 maggio
17 maggio
25 maggio (Consiglio aperto)
31 maggio
7 giugno
28 giugno
5 luglio
12 luglio
27 settembre
1 ottobre
18 ottobre
25 ottobre
8 novembre
29 novembre
6 dicembre
20 dicembre

COMMISSIONI CONGIUNTE
Politiche Culturali e giovanili, politiche sociali e Welfare
25 gennaio 2012 – approfondimenti situazione giovanile adolescenziale
Politiche Culturali e giovanili, politiche sportive e volontariato
13 marzo 2012 - presentazione e discussione del Piao Obiettivo del Quartiere Navile 2012 politiche sportive culturali giovanili e relativo budget
Politiche sociali e welfare di comunità, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale
14 marzo 2012 – presentazione e discussione Piano Obiettivo del Q.re Navile 2012 servizi educativi e scolastici e servizi sociali territoriali e relativo budget
Politiche Culturali e giovanili, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale
4 aprile 2012 - valutazione del progetto Consiglio Quartiere dei Ragazzi per l'inserimento nel piano formativo del prossimo anno
Politiche sociali e welfare di comunità, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale
11 aprile 2012 - presentazione e discussione Piano Obiettivo del Q.re Navile 2012 servizi educativi e scolastici e servizi sociali territoriali e relativo budget 2012

Politiche sociali e welfare di comunità, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale ,politiche sportive e volontariato,
urbanistica e mobilità ,Politiche Culturali e giovanili
16 aprile 2012 incontri su Piani di Zona 2012
Politiche Culturali e giovanili, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale
9 maggio 2012 – valutazione del progetto Consiglio Quartiere ragazzi per inserimento piano formativo del prossimo anno
Commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale Politiche Culturali e giovanili

15 maggio 2012 - valutazione del progetto Consiglio del Quartiere per i ragazzi per l'inserimento nel piano formativo del prossimo anno (prevista per il 9 ma riamndata a causa del lutto Cevenini)
Politiche Culturali e giovanili, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale , politiche sportive e volontariato, urbanistica e mobilità
17 settembre 2012 - proposte per i due bandi relativi ad attività socio-culturali da svolgersi nel territorio del Quartiere
Politiche sociali e welfare di comunità, commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale Politiche Culturali e giovanili
24 settembre 2012 progetto di unificazione ASP bolognesi

Commissioni per istruzione, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale , politiche sportive e volontariato, urbanistica e mobilità Politiche Culturali e giovanili,politiche sportive e
volontariato
7 novembre 2012 avviso pubblico per la formulazione da parte di associazioni iscritte all'elenco delle LFA di manifestazioni di interesse volte alla coprogettazione ed alla realizzazione di interventi, anche in
ambito di quartiere, sussidiari all'attività dell'amministrazione – approfondimento dei contenuti , finalità di aprtecipazione, proposta di progettazioni condivise per le LFA del Quartiere
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Commissioni urbanistica e mobilità
25 gennaio 2013 - valutazione sullo stato geenrale del progetto di riqualificazione delle aree lungo il canale Navile
22 febbraio 2012 - incontro con ATC valutazioni sui percorsi delle linee che attraversano il Quartiere
10 aprile 2012 - analisi viabilità in via Gobetti e zone limitrofe
14 maggio 2012 - problematiche accertatori della sosta Comune di Bologna
16 maggio 2012 - assetto raccolta rifiuti e linee bus zona Matteotti e Piazza Unit
23 maggio 2012 - proposte relative alla viabilità zona Corticella
1 ottobre 2012 - presentazione progetto di riqualificazione di parte di via Corticella da P.zza dell'Unità e via Barbieri

16 ottobre 2012 - Variante al POC e al RUE vigenti per la disciplina di parte nell'mbito di trasformazione n. 129 Bertalia-Lazzaretto. Richiesta di parere al Quartiere Navile. Approvazione del regolamento per
l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Richiesta di parere al Quartiere Navile.

22 ottobre 2012 - Approvazione del regolamento per l'ccupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Richiesta di parere al Quartiere Navile.
3 dicembre 2012 - illustrazione proposte PIAE (Piano infraregionale delle attività estrattive ) 2013-2023
5 dicembre 2012 - viabilità e sosta zona Pescarola – Noce -Marco Polo
12 dicembre 2012 - assetto della viabilità tra le zone Dozza e il centro lungo assi via Ferrarese e Stalingrado

Commissione politiche sportive e volontariato
9 febbraio 2012 - attività sportive al Quartiere navile , situazione obiettivi proposte
5 marzo 2012 - Incontro con l ssessore allo Sport del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo sulle politiche sportive in città
5 aprile 2012 - proposta di revisione dei criteri operativi per assegnazione e utilizzo degli spazi negli impianti sportivi del quartiere
7 maggio 2012 - criteri cittadini per i futuri bandi per la gestione degli impianti sportivi
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Commissione politiche culturali e giovanili
14 febbraio 2012 - aggiornamenti e programmazione Premio Letterario Navile,illustrazione attività scuola Popolare di musica Ivan Illich
23 febbraio 2012 - le politiche culturali giovanili, dopo l'incontro con i servizi educativi prosegue confronto
28 marzo 2012 - elaborazione progettuale del Consiglio di Quartiere dei Ragazzi , proposte Estate Navile
12 aprile 2012 – premio letterario Navile
5 giugno 2012 - valutazione nomina esperti Premio Letterario Navile , valutazione attività della commissione e programmazione annualità 2012-2013
8 ottobre 2012 -gruppo di lavoro per Caserme Rosse , concerto alla memoria , valutazione di progetto ragazzi da inserire nel piano formativo annuale
15 ottobre 2012 - gruppo di lavoro per caserme rosse, concerto della memoria
11 dicembre 2012 - XIII Festival Internazionale della Zuppa 2013

Commissione politiche sociali e welfare di comunita'
20 giugno 2012 – (prevista per il 29 maggio am rimandata per terremoto al 29.6) presentazione del progetto “ La città fragile “ promosso dall'Auser di Bologna a favore degli anziani fragili e teso a contrastare
fenomeni di esclusione sociale .
21 novembre 2012 - Situazione dei servizi sanitari a Bologna e nel Quartiere Navile
28 novembre 2012 - Attività Rete Lame

Commissione politiche per l'istruzione e la sostenibilita' ambientale, innovazione e la coesione sociale
18 gennaio 2012 - situazione impatto ambientale delle attività produttive : Valli Zabban, Coop Costruzioni , Sifta e Sintexcal e valutazione per implementazione di strategie per il monitoraggio ambientale nel
territorio del Quartiere
2 aprile 2012 - effetti del traffico aereo dell'aereoporto di Bologna sulle zone residenziali del Quartiere Navile: valutazione e verifica di compatibilità ambientale

6 giugno 2012 - (presenti anche i presidenti dei Comitati nidi e materne Q.re Navile ) Organizzazione di Nidi d'infanzia e Scuole dell'nfanzia in previsione del nuovo anno educativo 2012/2013. Situazione al
Quartiere Navile e prospettive cittadine.
27 giugno 2012 - (congiuntamente al Quartiere San Donato ) definizione del nuovo sistema delle convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata
10 ottobre 2012 - incontro con i rappresenatnti di SAB su problematiche ambientali collegate all'aereoporto Marconi

Commissione Bilancio
16 maggio 2012 - (P.zza Maggiore 6)
26 maggio 2012 -

UFFICIO DI PRESIDENZA ANNO 2012
10/01/13
21/02/13
28/02/13
12/03/13
17/04/13
15/05/13
21/05/13
18/06/13
25/06/13
02/07/13
24/07/13
03/09/13
25/09/13
22/10/13
20/11/13
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