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1. I numeri del Quartiere (1)
Totale Quartiere Reno
Territorio

al 31.12.2011 al 31.12.2012
5,278

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

Barca
al 31.12.2011

Santa Viola
al 31.12.2012

al 31.12.2011

3,330

al 31.12.2012

1,948

6.395,60

6.467,60

6.270,90

6.313,50

6.608,80

6.731,00

Abitazioni

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Progettate

18

2

24

2

16

0

Iniziate

117

26

7

26

91

0

Ultimate

0

7

9

0

0

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

Commercio e Pubblici Esercizi

al 31.12.2012

Esercizi per il commercio al dettaglio
- di cui Commercio (vicinato)
- di cui Commercio (medie)

261
16

- di cui Commercio (grandi)
- di cui Commercio in sede fissa - PVNE
- edicole
- Phone center

1
11
2

Servizi alla persona

78

Pubblici esercizi

75

Popolazione
Struttura per sesso ed età

Popolazione residente complessiva

33.796

34.136

20.912

21.024

12.884

13.112

0-14 anni

4.075

4.157

2.447

2.493

1.628

1.664

15-29 anni

3.765

3.983

2.300

2.379

1.465

1.604

30-44 anni

7.627

7.586

4.181

4.137

3.446

3.449

45-64 anni

8.905

8.975

5.535

5.557

3.370

3.418

65 e oltre

9.424

9.435

6.449

6.458

2.975

2.977

231,30

227,00

263,50

259,00

182,70

178,90

87,50

88,30

86,40

86,00

89,40

90,90

173,20

161,50

170,60

160,70

177,70

162,80

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

P.O. 2013

U.O Gestione e controllo risorse

3

Totale Quartiere Reno
Popolazione

Barca

Santa Viola

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

al 31.12.2011

al 31.12.2012

17.396

17.487

10.514

10.532

6.882

6.955

1,94

1,94

1,99

1,99

1,87

1,87

40

163

30

29

10

134

4.496

4.999

2.521

2.741

1.975

2.258
gen.-dic. 2012

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

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

gen.-dic. 2011

gen.-dic. 2012

gen.-dic. 2011

Nati vivi

276

282

153

139

123

143

Morti

430

443

285

285

145

158

Saldo naturale

-154

-161

-132

-146

-22

-15

Immigrati

1.268

1.448

679

713

589

735

Emigrati

1.029

1.076

575

614

454

462

378

501

205

258

173

243

2011

2012

2011

2012

2011

2012

8,2

8,3

7,3

6,6

9,6

11,0

12,8

13,0

13,7

13,6

11,3

12,2

Saldo migratorio
Quozienti gener. di natalità e mortalità
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 dal Dipartimento Economia e Promozione della Città - Settore
Attività produttive e Commercio
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

Uffici

Piano delle Attività

2010

2011

2012

2013

Direzione/ Altro

17,80

16,39

16,52

16,61

16,55

Servizi Socio -Assistenziali

15,08

16,82

18,19

15,45

14,63

Servizi Infanzia/ Educativi

177,09

181,25

183,17

164,72

168,41

Sport, cultura e giovani

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

Sportello del Cittadino

8,68

8,74

8,74

8,75

8,2

220,35

224,90

228,32

207,23

209,49

Totale Quartiere
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3. Piano Triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2013-2015
Stralcio dal Piano Poliennale dei Lavori pubblici e degli investimenti 2013-2015

(importi in migliaia di Euro)

Progetti-Interventi -Investimenti
2013

2014

2015

Unità intermedia - fonte di
finanziamento

Progetto “Scuole primarie”
Ristrutturazione scuola d’infanzia Giovanni XXIII da destinare a
scuola primaria

1.600

U.I.Edilizia scolastica e Sociale Ricorso al credito (mutuo/BOC)

100

U.I.Manutenzione patrimonio edilizio Altri residui economie

Progetto "Centri civici ed uffici di Quartiere"
Messa in sicurezza uffici Centro Civico Via Battidarno

Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria"
Interventi straordinari Pontelungo

1.200

1.200

U.I. Manutenzione strade Urbanizzazioni - Ricorso al credito
(mutuo/BOC)

Progetto "Cimiteri"
500

U.I.Edilizia Cimiteriale e Programmi
Speciali - Urbanizzazioni - Ricorso al
credito (mutuo/BOC)

Zis-Barca: Acquisizione area e completamento III° lotto Parco
Parco Nicholas Green ex Villa Contri

372

Settore Ambiente e energia Contributo privati

TOTALE

872

Manutenzione
Certosa

straordinaria

della

parte

monumentale della

Progetto "Riqualificazione del verde"

P.O. 2013
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4. Budget 2013 per linea di intervento del Quartiere
Linea di intervento
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Libere forme associative
Attività promozionali
Costi di servizio-Direzione

Assestato 2012

Bdg 2013

44.254,67

49.558,62

8.000,00

8.000,00

8.000,00

10.449,00

9.449,00

7.500,00

30.700,00

26.805,67

34.058,62

1.449.580,00

1.377.019,42

1.166.000,00

Ricoveri in case di riposo

143.000,00

117.061,30

119.000,00

Case Residenze per Anziani non autosufficienti (CRA)

175.000,00

288.000,00

209.200,00

Appartamenti Protetti

7.000,00

7.000,00

6.000,00

Assistenza domiciliare

794.100,00

766.200,00

699.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI

Telesoccorso
Centri diurni

7.000,00

7.000,00

1.500,00

255.000,00

117.100,00

75.500,00

Servizio mensa

32.000,00

38.178,12

16.800,00

Altri servizi socio assistenziali per anziani

22.480,00

22.480,00

24.000,00

Vacanze anziani (Iniziative estive per anziani in città)
Spese per i funerali
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI MINORI
Servizi residenziali e semiresidenziali
Sussidi per affidi familiari ed Integrazioni economiche minori
Borse lavoro
Assistenza educativo domiciliare
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ADULTI

9.000,00

9.000,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

6.000,00

721.470,00

778.864,33

813.950,00

590.000,00

645.000,00

640.000,00

73.470,00

75.864,33

70.950,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

53.000,00

53.000,00

98.000,00

43.000,00

43.000,00

43.000,00

Transizioni al lavoro

33.000,00

33.000,00

33.000,00

Integrazioni economiche

10.000,00

10.000,00

10.000,00

53.000,00

53.000,00

45.000,00

PROGETTO INTEGRATO SCUOLA DELL’INFANZIA
Scuole dell'infanzia paritarie
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE

53.000,00

53.000,00

45.000,00

813.050,00

871.287,71

1.001.491,38

Estate in città

55.000,00

26.377,46

39.500,00

Servizi integrativi scolastici

92.000,00

92.000,00

92.100,00

Trasporto individuale

18.250,00

22.099,55

20.391,38

4.200,00

6.146,74

4.200,00

39.800,00

41.800,00

46.700,00

542.000,00

621.063,96

736.800,00

59.500,00

59.500,00

59.500,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

336.751,00

336.751,00

338.000,00

Trasporto collettivo
Iniziative di supporto e diritto allo studio
Assistenza handicap
Interventi socio educativi minori
Centro anni verdi
CULTURA/GIOVANI/SPORT
Attività culturali
Gestione impianti sportivi
TOTALE QUARTIERE

P.O. 2013

Bdg 2012
49.149,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

332.751,00

332.751,00

334.000,00

3.466.000,00

3.504.177,13

3.457.000,00
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5. Sintesi della spesa attiva – consumi specifici : risorse assegnate al Quartiere
BdG 2013
PRESTAZIONI DI SERVIZI

3.132.491,38

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI PROMOZIONALI E VARI

11.500,00

DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

15.000,00

ESTATE IN CITTA'

35.000,00

TRASPORTO SCOLASTICO (MEZZI)

17.591,38

ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP

677.500,00

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

92.100,00

SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI

334.200,00

SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI (AD, TELESOCCORSO)

700.500,00

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI (CENTRI DIURNI)

75.500,00

ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

19.000,00

SERVIZIO MENSA

16.800,00

IMPIANTI SPORTIVI

334.000,00

SERVIZI CULTURALI

4.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI MINORI E FAMIGLIE

640.000,00

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI (COMPRESO CENTRO ANNI VERDI)

159.800,00

TRASFERIMENTI

266.750,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

20.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI-DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

119.800,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI E VARI

8.000,00

TRASFERIMENTI MINORI E FAMIGLIE

75.950,00

TRASFERIMENTI SERVIZIO SOCIALE ADULTI

43.000,00

BENI DI CONSUMO

52.758,62

ACQUISTO BENI DI CONSUMO

47.744,62

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

5.014,00

BENI DUREVOLI

5.000,00

ACQUISTO BENI DUREVOLI

4.000,00

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI ATTREZZATURE INFORMATICHE

1.000,00
TOTALE

P.O. 2013
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6. Risorse finanziarie per ambiti e indicatori
6.1. Direzione, amministrazione e organi istituzionali
All’inizio del nuovo mandato amministrativo 2011/2016, ha preso avvio un importante percorso di riforma che ha l’obiettivo di ripensare al modello
del nostro decentramento municipale, anche alla luce della prossima costituzione della città metropolitana.
A questo processo se ne affianca un altro di grande rilevanza, in relazione all'assetto del ruolo e delle funzioni dei Quartieri, che attiene al percorso
di unificazione della Azienda di servizio alla persona per la gestione dei servizi sociali e al percorso per assegnare ad altra ASP cittadina le attività
connesse ai servizi educativi. Questo processo ridefinirà le funzioni assegnate al Quartiere e determina una forte trasformazione della
organizzazione complessiva dei servizi educativi e sociali.
Questa riforma è accompagnata da una riflessione complessiva sul decentramento e su ruolo e funzione specifica dei Quartieri cittadini, già
coinvolti in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa che ha come obiettivo di prospettiva anche la ridefinizione degli ambiti
territoriali sotto il profilo istituzionale. Il Quartiere Reno è coinvolto in modo specifico nel complesso processo di riforma istituzionale, poiché è già
operativo un processo di strutturazione amministrativa unitaria con il Quartiere Borgo Panigale.
È importante in questa fase, a partire dall'esperienza del decentramento attuale, ridisegnare bene il ruolo di prossimità che i territori possono
esercitare nella relazione con i cittadini. È inoltre essenziale continuare il lavoro di fattiva integrazione dell’attività dei Quartieri Borgo Panigale e
Reno, che ha caratterizzato l'attività di questa prima parte del mandato, al fine di superare le criticità che la quotidianità amministrativa aveva
evidenziato, ricollocando le risorse in modo più efficace per migliorare i servizi all’utenza, razionalizzando i costi della struttura.
La complessa riforma chiama in causa le competenze di diversi soggetti istituzionali e porterà alla modifica dello Statuto e del Regolamento sul
Decentramento, con l'obiettivo di configurare ancora meglio e più efficacemente il ruolo dei quartieri quali protagonisti delle reti di comunità e
soggetti attivi nell'ascolto dei cittadini, per meglio comprenderne i bisogni.
I primi step di questo percorso, realizzabili nella situazione istituzionale attualmente vigente, vedono la sperimentazione di organiche forme di
collaborazione gestionale e il riorientamento della modalità di lavoro per valorizzare al massimo le realtà sociali del territorio promuovendo "il
lavoro di comunità". I quartieri saranno impegnati maggiormente come costruttori e coordinatori delle reti, in grado di connettere i bisogni alle
risorse.
Nel nuovo sistema assumeranno un riposizionamento strategico le Aziende di produzione di servizi per la Città di Bologna, in via di costituzione, con
un ruolo più incisivo lungo tutto il percorso assistenziale dei servizi erogati, e per quanto riguarda i servizi educativi, in particolare la gestione delle
scuole dell'infanzia, saranno inoltre valutati nuovi modelli organizzativi relativamente ai percorsi di accesso e presa in carico dell'utenza. Le
innovazioni organizzative in atto sono, pertanto, un primo passo nella prospettiva della realizzazione del più ampio progetto di riforma del
decentramento che, per la complessità e le trasformazioni che implica, vedrà una sua completa attuazione solo al termine del mandato
amministrativo.
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A partire dall’anno scorso sono stati attivati i primi step di questo percorso attraverso l’accorpamento di sei dei nove quartieri attuali in tre nuove
realtà territoriali, che prefigurano il prossimo assetto istituzionale dei quartieri cittadini. Le sei nuove realtà territoriali sono sotto la responsabilità
di sei Dirigenti (Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza, San Donato-San Vitale, Navile, Santo Stefano e Savena) ed inoltre sono state accorpate in
sei le posizioni dei responsabili per quel che concerne gli Sportelli del Cittadino e gli Affari generali, bilancio e controllo di gestione. Inoltre, per
quel che riguarda servizi sociali territoriali, si sta sperimentando un passaggio da un’organizzazione di tipo territoriale esclusiva ad una specialistica
trasversale e funzionale, declinata in Servizio Sociale Territoriale - Anziani e Adulti e Servizio Sociale Territoriale - Minori e Sportello Sociale per i sei
ambiti sopra delineati.

Risorse finanziarie dirette
Acquisto bene consumo
(Int.2, Tit.1 )

Prestazione di servizi
(Int.3, Tit 1)

Totale euro

43.544,62

Trasferimenti
(Int.5, tit.1)

TOTALE SPESA
CORRENTE

Beni durevoli

ORGANI ISTITUZIONALI
Iniziative promozionali

7.500,00

Libere forme associative (L.F.A.)

7.500,00
8.000,00

8.000,00

ATTIVITA’ DIREZIONALE
Spese ordinario funzionamento

22.044,62

Piccola manutenzione
TOTALE

22.044,62

3.000,00

25.044,62

1.000,00

1.000,00

11.500,00

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

Carta e cancelleria

41.544,62

2.000,00

6.014,00

3.514,00

Materiale informatico Software

1.500,00

Materiale informatico Hardware

1.000,00
TOTALE

P.O. 2013
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6.2. Servizi sociali e assistenziali
Il quadro di riferimento e di trasformazione di questo ambito va coniugato con la necessità di forte tenuta dei servizi e di miglioramento dell'assetto
di coordinamento con i settori centrali di riferimento e con gli attori di un sistema integrato complesso. L'attività del 2013 è fortemente improntata
a questi obiettivi e, dal punto di vista del Quartiere, questo implica un significativo impegno su più fronti. Da un lato quello degli strumenti, con un
lavoro rilevante di rivisitazione cittadina dello strumento informativo del comparto, Garsia, e di rivalutazione di tutti i casi attualmente in carico,
dall'altro quello della ridefinizione dei modelli di coordinamento, che hanno significato a conclusione 2012 una diversa attribuzione delle funzioni di
responsabilità delle figure apicali, in una organizzazione complessiva dei due Quartieri Borgo Panigale e Reno, e sul piano cittadino, significano
invece ridisegnare l'assetto della relazione con il Dipartimento Benessere di Comunità e del coordinamento con gli altri Enti e organismi territoriali
che sappia meglio assolvere la sua funzione, sia internamente, che esternamente.
Senza perdere di vista un importante obiettivo di trasformazione dell'impostazione della relazione con il territorio, nello sviluppo progressivo del
lavoro di comunità.
Un ridisegno complessivo del sistema, quindi, che tiene conto in prospettiva anche di ipotesi per una diversa attribuzione delle funzioni, tra le quali
il possibile trasferimento, nei prossimi anni, all’Asp delle funzioni di accesso, valutazione e presa in carico,attualmente allocate sugli Sportelli
Sociali e Servizi Sociali di Quartiere.
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI ANZIANI
Risorse finanziarie dirette

Acquisto beni di consumo
(Int. 2, Tit. 1)
Ricoveri in case di riposo
Case Residenze per Anziani non autosufficienti (CRA)

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

Totale euro

1.166.000,00

Trasferimenti
(Int. 5, Tit. 1)

TOTALE SPESA
CORRENTE

119.000,00

119.000,00

209.200,00

209.200,00

Appartamenti protetti

6.000,00

6.000,00

Assistenza domiciliare

691.000,00

691.000,00

Assistenza domiciliare volontariato

8.000,00

8.000,00

Telesoccorso

1.500,00

1.500,00

Centri diurni

75.500,00

75.500,00

Servizio mensa

16.800,00

16.800,00

Vacanze anziani (Iniziative estive per anziani in città)

9.000,00

Altri servizi socio assistenziali per anziani

4.000,00

Spese per i funerali

P.O. 2013

9.000,00
20.000,00

24.000,00

20.000,00

1.166.000,00

6.000,00
TOTALE

1.146.000,00
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SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI MINORI
Risorse finanziarie dirette

Totale euro

813.950,00

Ridefinizione del "patto istituzionale" con l'Azienda USL volto a definire, con migliore efficacia, le prese in carico congiunte dell'utenza,
coordinando le risorse professionali ed economiche e migliorando il lavoro di equipe
Incentivazione del percorso di territorializzazione e domiciliarietà come sostegno alla genitorialità
Azioni volte a favorire l'uscita dei minori accolti in struttura, potenziando le forme di sostegno educativo domiciliare
Aumentare gli affidi familiari come opportunità per fare incontrare i minori alle famiglie della città

Acquisto beni di consumo
(Int. 2, Tit. 1)
Servizi residenziali e semiresidenziali
Sussidi per affidi familiari e Integrazioni economiche
minori

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

Trasferimenti
(Int. 5, Tit. 1)

640.000,00

5.000,00

Assistenza educativo domiciliare

738.000,00

70.950,00
5.000,00
98.000,00

98.000,00
TOTALE

Beni durevoli

640.000,00
70.950,00

Borse lavoro

TOTALE SPESA
CORRENTE

75.950,00

813.950,00

Totale euro

43.000,00

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI ADULTI
Risorse finanziarie dirette

Riorganizzazione del sistema di accoglienza fra strutture con accesso diretto e strutture per l'autonomia, con una metodologia volta a valutare le
possibilità dei soggetti di superare le difficoltà attraverso progetti di intervento integrati con le organizzazioni del terzo settore e prese in carico
congiunte con i servizi dell'Azienda USL

Trasferimenti
(Int. 5, Tit. 1)

TOTALE SPESA
CORRENTE

Transizioni al lavoro

33.000,00

33.000,00

Integrazioni economiche

10.000,00

10.000,00

43.000,00

43.000,00

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

TOTALE

P.O. 2013

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

0,00
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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

14

Attivazione di azioni volte ad incrementare il tasso di copertura giornaliero dei
posti disponibili presso i Centri Diurni, anche tramite l'introduzione di una lista
cittadina gestita dall'ASP Giovanni XXIII
Case residenze anziani non auto
N° medio annuo anziani assistiti a carico del quartiere

25

Totale numero medio assistiti a carico del quartiere

39

Appartamenti protetti
N°appartamenti presso il centro polifunzionale Cardinale Lercaro
N° medio utenti in appartamenti

36
1

ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI
Previsione 2013

SUSSIDI CONTINUATIVI E U.T.
N° medio annuo fruitori di sussidi mensili

4

N° totale fruitori di sussidi una-tantum

6

CONTRIBUTI ALLA MOBILITA'
N° medio annuo assistiti

4

ASSISTENZA DOMICILIARE
Previsione 2013
1) N° ore di accreditamento per utenti non auto sufficienti

18.000

2) N° ore in contratto di servizio per utenti autosufficienti

11.000

3) N° ore di volontariato

890

TOTALE ORE (1+2+3)

29.890

a) N° medio annuo assistiti non auto con A.D in accreditamento

42

b) N° medio annuo assistiti autosufficienti con A.D in contratto di servizio

68

c) N° medio annuo assistiti dal volontariato
TOTALE ASSISTITI (a+b+c)

P.O. 2013

7
117

U.O Gestione e controllo risorse
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CENTRI DIURNI
Previsione 2013
N° giorni di apertura per i 2 centri diurni

504

N° medio annuo utenti

52

N° posti offerti

38

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

beneficiari contributi per affido
beneficiari borse lavoro
beneficiari integrazioni economiche
ore assistenza educativa domicliare
medio utenti Assistenza educativa domiciliare

per minori

29
4
6
80
4.900
17

INDICATORI SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI ADULTI
Previsione 2013
N° beneficiari integrazioni economiche adulti
N° beneficiari transizioni al lavoro adulto

35
22

INDICATORI ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Previsione 2013
N° Funerali

P.O. 2013

3
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6.2.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio
nell’ambito di riferimento
Continuiamo a “Stare insieme a Reno”
In prosecuzione del progetto rivolto a persone in condizione di fragilità e /o di disagio sociale, anziani soli, in coppia, parzialmente non autosufficienti, con scarse reti
amicali,realizzato nel 2012 e nel 2013 attraverso la collaborazione fra il SST del Quartiere e le Associazioni del territorio, del gruppo "Stare insieme" e con l'apporto
fondamentale dei tirocinanti del Progetto Bada bene.Il progetto ha come obiettivi di favorire il mantenimento del benessere psico-fisico della persona fragile e incrementare le
forme di socializzazione e scambio intergenerazionale attraverso azioni condivise. Nell'autunno 2013 se sarà finanziato il nuovo progetto presentato in continuità al Bando Ecare 2013 consentirà di dare continuità alle azioni di socializzazione rivolte agli anziani e in particolare al Laboratorio attivato nel 2012-2013 con le risorse umane del
progetto Bada bene coinvolgendo anche UISP fra i soggetti attuatori oltre ad alcune associazioni del gruppo “Stare insieme”.

Attività di collaborazione con i centri anziani e le associazioni del Tavolo “Stare insieme”e supporto alla co-progettazione di azioni rivolte alle persone
fragili non solo anziane ma anche adulte e alle famiglie straniere
I due centri anziani presenti sul territorio sono legati al Quartiere da un rapporto convenzionale. Le Associazioni hanno il compito di gestire i Centri in forma autonoma nel
rispetto del pluralismo, nell’ambito delle linee di indirizzo sulla programmazione delle attività e sull’uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere. Hanno altresì il
compito di garantire la funzione sussidiaria del Centro quale servizio comunale rivolto agli anziani, costituito ed autogestito dai soci ed aperto al territorio, anche tramite la
realizzazione di iniziative culturali e di sostegno alla fragilità sociale. Accompagnamento delle azioni del Terzo settore attraverso l'ascolto e la formazione di comunità degli
operatori pubblici ed eventuali azioni formative congiunte. Coprogettazione con l'Opera dell'Immacolata Onlus e altri di azioni di sostegno alla transizione al lavoro di adulti
fragili. Coprogettazione e accompagnamento dell'Associazione Le altre voci di Afkar, che aggrega famiglie straniere ed italiane, per azioni che diano visibilità sociale agli
stranieri, alle loro abilità e competenze e che tendano a migliorare l'integrazione sociale a partire dalle nuove generazioni.

Progetto ”Teniamoci per mano” e Caffè Alzheimer
Attivazione e collaborazione al progetto dell'ASP Poveri vergognosi avviato a febbraio 2013 presso il Centro sociale anziani Santa Viola, coordinato dall'Asp Poveri Vergognosi
e finanziato dal Fondo per la non autosufficienza e previsto dal contratto di servizio. Il progetto “Teniamoci per mano” ha come obiettivo l’affiancamento e il sostegno degli
anziani e dei familiari che se ne prendono cura attraverso la proposta di un ventaglio di interventi centrati: sull’utente a domicilio assistenza domiciliare stimolazione cognitiva
sull’utente nel contesto della rete sociale: interventi di gruppo, caffè Alzheimer; sui nuclei familiari: sostegno individuale, gruppi di auto-mutuo aiuto. Monitoraggio ed
integrazione con le altre esperienze presenti nei territori dei due quartieri.

P.O. 2013
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6.3. Servizi scolastici e educativi
SERVIZI SCOLASTICI E EDUCATIVI
Risorse finanziarie dirette

Totale euro

1.046.491,38

L’incremento del numero dei nati avvenuto negli ultimi anni, unitamente alla sempre maggiore presenza di bambini stranieri, ha avuto notevoli ripercussioni sull’ammontare dell’utenza
potenziale dei servizi pre-scolastici e scolastici e sulla complessità della loro gestione. In aumento appaiono infatti negli ultimi anni tutte le fasce di età scolare; in questo contesto l'obiettivo
complessivo di mantenere i livelli quantitativi e qualitativi di risposta al bisogno raggiunti nei servizi scolastici ed educativi è obiettivo ambizioso, che implica la definizione di un nuovo sistema
organizzativo.
L'attività educativa del Quartiere è poi rivolta con con attenzione specifica ad integrare l’offerta formativa della scuola con opportunità culturali, aggregative, sportive e formative per creare
sinergie tra iniziative rivolte al “disagio” e quelle rivolte all’ “agio”, anche in una visione di prevenzione.
Risulta poi rilevante garantire l’accesso ai servizi al maggior numero di richiedenti possibile, compresi portatori di handicap e stranieri per affermare il principio di uguaglianza di opportunità e
supportare le famiglie nel fronteggiare la crisi economica, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, nonché mantenere il sostegno educativo specializzato per gli alunni diversamente abili,
per garantire sia l’integrazione scolastica che l’effettivo diritto all’accesso e alla frequenza scolastica.

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

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

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Trasferimenti
(Int. 5, Tit. 1)

(Di cui Libere Forme
Associative)

TOTALE SPESA
CORRENTE

45.000,00

45.000,00

4.500,00

39.500,00

Beni durevoli

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI
Estate in città

(1)

35.000,00

Servizi integrativi scolastici

92.100,00

Trasporto collettivo al SET

4.200,00

Trasporto individuale H

13.391,38

Iniziative di supporto e diritto allo studio

25.700,00

Assistenza handicap

92.100,00
4.200,00
7.000,00

20.391,38

15.000,00

6.000,00

46.700,00

677.500,00

57.300,00

734.800,00

2.000,00

STRUTTURE EDUCATIVE
Attività per adolescenti
Interventi socio educativi minori

59.500,00

Centro anni verdi

59.500,00

2.300,00
TOTALE

25.700,00

898.991,38

2.300,00
119.800,00

0,00

1.044.491,38

2.000,00

(1) La spesa relativa all'assistenza H dei bambini che frequentano i centri estivi è compresa nell'intervento assistenza handicap

P.O. 2013
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6.3.1. Indicatori: servizi scolastici e educativi
SERVIZIO NIDI - ANNO EDUCATIVO 2012-2013
OFFERTA ATTUALE DEL SERVIZIO NEL QUARTIERE
NIDO TRADIZIONALE
NOME DELLA STRUTTURA

Piccoli

Piccoli p.t.

Medi Grandi

Medi Grandi p.t.

NIDO P.TIME

TOTALE POSTI

ALTRE OPPORTUNITA' 0-2 ANNI
ANNO EDUCATIV0 2012/2013

36

6

42

Posti in nidi gestiti da privati

Fantini

15

39

3

57

Posti in nidi convenzionati (*)

Fava

15

37

5

57

Piccolo gruppo educativo (**)

Allende

Gramsci

30

TOTALE
Tasso di copertura 2012/2013

60
31,17

0

40

2

152

16

Posti offerti/ Utenza potenziale

36

TOTALE

72

0

TOTALE POSTI

36

228

Utenza potenziale (Pop. 0-2 anni del Q.re al 31.12.2012 nr.847 Bambini)
(*) Nido Albicoccole (posti nr.10) + Nido Castello Incantato ( posti nr. 2)
+Nido Coesia (10 posti) + Sezione Primavera di Nido Cristo Re (posti
nr.14)

SCUOLE DELL' INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2012-2013
SCUOLE COMUNALI
N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI (al
31.1.2013)

Albertazzi

2

50

50

Don Milani

3

78

78

Fantini

3

75

75

Morandi

3

75

75

Pedrielli

6

150

150

Presi

3

77

77

Seragnoli

4

100

100

24

605

605

NOME DELLA STRUTTURA

N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

N° ISCRITTI (al
31.1.2013)

Scuola statale c\o scuola elementare Giovanni
XXIII

2

46

46

N° SEZIONI

N° POSTI OFFERTI

2
2

39
35

NOME DELLA STRUTTURA

TOTALE

SCUOLE STATALI

SCUOLE PARITARIE CONVENZIONATE

NOME DELLA STRUTTURA
Cristo Re
Luigi Pagani

TOTALE
Tasso di copertura 2012/2013

P.O. 2013

4
83,82

74

N° ISCRITTI (al
31.1.2013)
39
35
74

Posti offerti/ Utenza potenziale

Posti offerti/ Utenza potenziale (Pop. 3-5 anni del Q.re al 31.12.2012 nr.bambini 865)
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SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2012-2013
SCUOLE PRIMARIE STATALI
NOME DELLA STRUTTURA
Albertazzi

Classi

Iscritti

6

137

Cesana

10

250

De Vigri

5

105

Drusiani

14

311

8

184

Giovanni XXIII
Morandi

TOTALE

10

244

53

1.231

SCUOLE PRIMARIE NON STATALI
Non esistono nel Quartiere Reno Scuole primarie non statali

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

Classi

Iscritti

Dozza

17

422

Zanotti

9

210

26

632

TOTALE

SCUOLE SECONDARIE NON STATALI
Non esistono nel Quartiere Reno Scuole secondarie non statali

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E AULE DIDATTICHE DECENTRATE
a.s. 2012/2013
N° strutture ADD

1

N° strutture SET (1)

2

Note
(1)

P.O. 2013

Spazio lettura e centro bambini e genitori
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ESTATE IN CITTA'
Consuntivo 2012
a) fascia di età 3-5 anni
N° centri attivati

2

N° turni (settimanali)

8

N° bambini con handicap (somma iscritti a tutti i turni)

5

N° bambini con quote ridotte (somma iscritti a tutti i turni) a tutti i
turni

109

Capienza totale (somma capienze di tutti i turni)

635

N° iscritti (somma degli iscritti a tutti i turni)

469

b) fascia di età 6-11 anni
N° centri attivati

2

N° turni (settimanali)

14

N° bambini con handicap (somma iscritti a tutti i turni)

(2)

N° bambini beneficiari voucher (somma iscritti a tutti i turni)

24
(2)

81

Capienza totale (somma capienze di tutti i turni)

975

N° iscritti (somma degli iscritti a tutti i turni)

727

(2) Bambini frequentanti i centri estivi del Q.re Reno, indipendentemente dalla residenza
c) trasporto handicap
n° totale bambini con handicap

1

TRASPORTO
a.s. 2012/2013
N° iscritti (trasporto individuale)
N°
utenti
beneficiari
del
individuale trasporto

12
contributo

N° iscritti (trasporto collettivo al SET)

(2)

4
100

Note
(2)

P.O. 2013

25 bambini per corsa per nr. 2 sezioni per 9 viaggi A\R e 25 bambini per corsa per nr. 2 sezioni per 8 viaggi A\R
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ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP
a.s. 2012/2013
N° alunni con handicap assistiti (1)
Ore di assistenza in convenzione

82
35.496
5.770

Ore di sostegno H personale comunale

N° insegnanti comunali assistenza H

8

N° Tutor amicali attivati

5

scuole di ogni ordine e grado (compresi nidi)
scuole di ogni ordine e grado (non sono incluse le ore educatori nidi ASP)
scuole di ogni ordine e grado (compresi insegnanti scuole dell'infanzia comunali ed educatori nidi comunali
+ insegnanti comunali su H)
scuole di ogni ordine e grado

(1)
Alunni residenti nel Comune di Bologna che frequentano le scuole del Quartiere Reno - indipendentemente dal Q.re di residenza - e alunni residenti nel Quartiere Reno che frequentano scuole situate al di fuori del territorio
del Comune di Bologna

2012
N° bambini con handicap estate in città età da 3 a 18 anni

42

somma iscritti a tutti i turni per le 3 fasce di età.

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

505
3.374

b) assistenza alla refezione
N° iscritti

230

N° ore annue

655

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

P.O. 2013
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6.3.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di riferimento

Attività di sostegno all'apprendimento della lingua italiana a favore di alunni stranieri
Il progetto di sostegno ai bambini stranieri consiste nell’insegnamento della lingua italiana ad alunni stranieri della scuola primaria e secondaria, appartenenti a diversi gruppi
etnici, in orario extra-scolastico. L’obiettivo è di mettere in contatto ragazzi di nazionalità diverse per permettere lo scambio di conoscenze e migliorare l’integrazione. ll
progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione volontaria dell’Istituto comprensivo statale n.1 CGIL - Cdlm Bologna ovest - SPI CGIL. Il Quartiere ha sostenuto la
realizzazione del progetto attraverso un contributo economico simbolico per ciascun anno scolastico (150,00 euro), a partire dal 2005 fino ad oggi.

Progetto “Doposcuola” per minori preadolescenti e adolescenti
In collaborazione con l' Ass.ne per l'educazione Onlus, all'interno dei locali della Parrocchia Beata Vergine Immacolata, viene realizzato il progetto "Doposcuola", volto alla
prevenzione della devianza ed alla creazione di un luogo di crescita sul territorio per minori preadolescenti. Le attività svolte sono di sostegno didattico, attività ricreative,
laboratori e attività ludiche. Il Quartiere inoltre, sulla base di un rapporto convenzionale, si impegna a corrispondere un contributo per consentire l'accesso fino ad un
massimo di 12 ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni prioritariamente residenti, che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

Attività di psicomotricità educativa rivolta a bambini dai 3 ai 5 anni
In collaborazione con l'Associazione Meripoppins Progetti Educativi vengono proposti percorsi psicomotori ai bambini frequentanti le scuole dell'infanzia del quartiere in orario
scolastico sostenuti dal quartiere attraverso un contributo e, in orario extra-scolastico, a bambini di 3 ai 5 anni della città. L'attività, stimolando la comunicazione e la
creatività, sostiene la crescita affettiva, motoria e cognitiva dei bambini.

Progetto "Scuole aperte" presso scuola secondaria di primo grado Dozza

Il progetto consiste nell'accogliere 30 ragazzi/e frequentanti la scuola secondaria di primo grado Dozza per 5 settimane nel periodo giugno-luglio con al presenza di educatori
di ASP IRIDES e di insegnanti volontari dell'Istituto Comprensivo nr. 1. La programmazione delle attività prevede il coinvolgimento delle Associazioni del territorio che offrono
istruttori e spazi gratuitamenete, salvo un piccolo rimborso per il materiale. In particolare sono coinvolti la Polisportiva LungoReno 2006, Associazione Il Paddock, le
Associazioni Sportive Dilettantistiche Arcieri del Reno, Reno Rugby, Pesca Sportiva, e per il ciclismo la Sport Reno Team

P.O. 2013
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6.4. Sport, cultura e giovani

L’obiettivo complessivo è la qualificazione e il consolidamento, nonostante la perdurante condizione di scarsità di risorse economiche, delle attività di
promozione culturale nella convinzione dell’accrescimento del benessere sociale e della comunità locale. Tali attività rappresentano una grande opportunità
di crescita individuale, ma anche occasioni di socialità, favorendo lo sviluppo di relazioni e conoscenza, contribuendo così all’obiettivo di prevenire
condizioni di isolamento e di esclusione sociale.

Risorse finanziarie dirette

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

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

Totale euro

338.000,00

Trasferimenti (Int.
5, Tit. 1)

(Di cui Libere Forme
Associative)

TOTALE SPESA
CORRENTE

SERVIZI CULTURALI

4.000,00

4.000,00

SERVIZI SPORTIVI (1)

334.000,00

334.000,00

TOTALE

0,00

338.000,00

0,00

0,00

338.000,00

Beni durevoli

0,00

(1) Centro Sportivo Barca euro 210.070,00; Centro Sportivo Agucchi euro 123.930,00

P.O. 2013
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6.4.1. Indicatori: sport, cultura e giovani
IMPIANTI SPORTIVI
Nr. complessi sportivi di Quartiere

15

di cui Nr. complessi sportivi di Quartiere gestiti a budget

2

Nr. impianti sportivi di Quartiere (*)

46

(*) L'impianto sportivo è il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie

COMPLESSI SPORTIVI
COMUNALI
- CENTRO SPORTIVO BARCA Via R. Sanzio nr. 6
2 campi da Rugby
1 pista da ciclo amatoriale
2 campi da calcio
1 campo per allenamento calcio
1 Area playground con canestri e porte calcetto
1 palazzetto sportivo polivalente
1 Bocciodromo coperto – Nr. 4 campi da bocce
1 Laghetto pesca sportiva
- CENTRO SPORTIVO AGUCCHI Via Agucchi n. 121/18
1 campo gioco baseball
1 campo gioco calcetto
1 campo calcio
6 campi da tennis
1 campo da beach volley
1 bocciodromo coperto: 4 campi da bocce
- CIRCOLO TENNIS Via R. Sanzio, 8
1 campo tennis scoperto
5 campi tennis coperti con pallone
- UN CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA PER HOCKEY E
CALCETTO Via R.Sanzio, 6
- IMPIANTO DI EQUITAZIONE E RIABILITAZIONE EQUESTRE Via
R. Sanzio,8
1 maneggio coperto

SCOLASTICI
Albertazzi - via Berretta Rossa, 13 - sport praticabili: arti marziali,
danza, attività motoria, minibasket, yoga
Belluzzi 1 e 2 - via G.D. Cassini, 3 - sport praticabili: basket, pallavavolo,
ginnastica, arti marziali
Cesana - via Guardassoni, 2 - sport praticabili: arti marziali,danza,
attività motoria, minibasket, yoga. La palestra Cesana attualmente è
utlilizzata solo dalla Scuola e non può essere assegnata alle società
sportive
Dozza - via De Carolis, 23 - palestra multidisciplinare
Drusiani - via Segantini 31/2 - sport praticabili: Pallacanestro,
minibasket, pallavolo, ballo, ginnastica, arti marziali
Giovanni XXIII - via Leonardo da Vinci, 1/3 – arti marziali,
danza,attività motoria, pallavolo, minibasket
Morandi - via Beccaccino, 25 - sport praticabili: basket, danza,attività
motoria, ginnastica artistica
Zanotti - via Giacinto, 39 - sport praticabili basket, pallavolo,
ginnastica,arti marziali

- CIRCOLO NETTUNO TENNIS CLUB Via Fancelli 5
6 campi da tennis (di cui nr. 4 in terra rossa e nr. 2 in erba
sintetica: questi ultimi utilizzabili anche per l’attività di calcio a 5)
2 campi in erba sintetica per attività di calcio a 5 e a 7 dotati di
impianto di illuminazione
- BOCCIOFILA FUNIVIA Via Donati
un Bocciodromo composto da 2 campi scoperti

SALE E CENTRI CIVICI RICREATIVI E CULTURALI
Sala Falcone Borsellino - sala consiliare ubicata presso la Sede del Quartiere Reno - Via Battindarno 123 (99 posti)
Sala Rosario Angelo Livatino - sala consiliare ubicata nella palazzina di Via Battindarno, 127 (45 posti)
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6.4.2. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di
riferimento

Centro Giovanile Villa Serena
Il centro giovanile Villa Serena, gestito in convenzione con il Quartiere Reno dall'Ass.ne Serendipity in raggruppamento temporaneo con l'Ass.ne Bo Art, offre a tutte le fascia di
età, ed in particolare agli adolescenti ed ai giovani - fascia di età compresa tra i 14 ed i 26 anni, un'ampia gamma di opportunità di impegno e di fruizione del tempo libero, di
valorizzazione delle competenze e di sostegno delle forme di partecipazione culturale e sociale alla vita della comunità-città

LIV - Centro Culturale per le arti performative ( c\o il Centro Sportivo Comunale Barca - via R. Sanzio 6 ) : TEATRO - DANZA - MUSICA - ARTI VISIVE
Il LIV è un centro di ricerca e formazione nelle arti performative gestito dall'associazione culturale PanicArte in convenzione con il Quartiere Reno. LIV è uno spazio dedicato alla
creazione artistica, alla formazione nell'ambito del teatro, del circo, della danza, della musica e delle arti visive, con particolare attenzione all’interazione e alla contaminazione
dei linguaggi espressivi contemporanei. Un punto d’incontro e di scambio d’idee, d’interazione culturale a LIVello internazionale, un luogo in cui dare spazio all’interculturalità,
allo scambio di tradizioni artistiche e alla diffusione di discipline performative provenienti da ogni parte del mondo

Rassegna cinematografica estiva, realizzata all'aperto presso il Centro Sportivo Pontelungo
Il Quartiere Reno, con la il contributo della Coop.va Adriatica ed in collaborazione con l'Ass.ne culturale Libri e Dintorni ed il circolo cinematografico Train de Vie, realizzerà la
quarta edizione della rassegna cinematografica estiva completamente gratuita, presso il centro sportivo Pontelungo. La rassegna si articolerà in cinque serate (tutti i lunedì del
mese di luglio) e sarà un'occasione di socializzazione per tutti coloro che passano il periodo estivo in città

Letture animate per bambini presso la Biblioteca di Quartiere
Presso la biblioteca - del Quartiere Reno – sezione ragazzi - in collaborazione con l'Ass.ne culturale Libri e Dintorni si realizzeranno due cicli - uno in primavera ed il secondo in
autunno - di letture animate per bambini da zero a sei anni e laboratori espressivo-creativi per bambini e genitori. La biblioteca è diventata un punto di incontro per lo
svolgimento di attività creative e ludiche che coinvolgono i bambini con i loro genitori. Nello stesso tempo molte famiglie hanno “scoperto “ la sezione ragazzi della Biblioteca e
molti bambini si sono iscritti incrementando il numero di prestiti di volumi e DVD dedicati alla loro fascia di età.

Progetto Multisport "Il cortile"
L' Associazione Sportiva Dilettantistica Lungoreno 2006 ha avviato con il patrocinio del Quartiere Reno, dall'anno scolastico 2011\2012 il progetto "Il cortile". Il progetto è
indirizzato a tutti i bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, che dopo la scuola hanno voglia di divertirsi e cimentarsi in diverse discipline sia sportive sia di animazione: danza,
capoeira, hip-hop, giocoleria e breakdance. L'associazione ha messo inoltre a disposizione alcuni posti completamente gratuiti da destinare a ragazzi segnalati dai Servizi sociali
Territoriali.
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Progetti con le Associazioni del Quartiere
L'associazione Barca Reno Calcio, l'associazione Reno Rugby ed il Circolo Fortografico Santa Viola hanno messo a disposizione alcuni posti gratuiti per bambini segnalati dai
Servizio Sociale Territoriale, con la funzione di supporto ai minori per la prevenzione del disagio, l'integrazione e il sostegno di situazioni complesse sotto il profilo sociale e
sanitario.
Festa delle Associazioni
Realizzazione presso il Centro Sportivo Comunale di via Agucchi, della Festa delle Associazioni. L'iniziativa si pone come obiettivo quello di far conoscere ai cittadini la ricchezza
e la pluralità delle associazioni presenti sul territorio del Quartiere Reno.
Concorso Fotografico per ragazzi
In occasione dell'iniziativa Reno in festa della Repubblica, i ragazzi delle scuole medie del Quartiere possono portare una foto sul tema "La mia Costituzione". Una giuria
valuterà le foto presentate e ne verranno scelte 30 che saranno utilizze per la mostra fotografica che sarà realizzata presso il Q.re. Inoltre i ragazzi avranno la possibilità di
partecipare a tre lezioni didattiche gratuite sulla conoscenza della tecnica fotografica. Le lezioni saranno tenute dai soci del Circolo Fotografico Santa Viola.
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6.5. Informazioni e rapporti con il cittadino
In un contesto cittadino di ridefinizione dei contenuti del servizio, della sua organizzazione e distribuzione territoriale,
l'obiettivo complessivo è quello di mantenere la qualità e funzionalità dei servizi sul territorio, implementando l'impiego delle
funzionalità on-line e accompagnando i cittadini in questa direzione (es. servizi scolastici). Funzione centrale nello sviluppo della
relazione con i cittadini è il miglioramento delle modalità e della qualità di informazione e comunicazione, che sarà condotto in
questo ambito. Nell'ambito della organizzazione allargata del servizio sui due Quartieri Borgo Panigale e Reno, è costituito un
ufficio specifico che migliorerà la capacità di risposta al cittadino attraverso il sistema del “Punto d'Ascolto”, e supporterà la
Direzione e gli Organi Politici nell'analisi delle criticità prevalenti nel territorio per migliorare la qualità dell'ambiente e la
qualità urbana, anche con l'obiettivo di promuovere la proattività di cittadini attivi nella tutela e crescita di beni comuni.

Anno 2011

Anno 2012

Sportello al Cittadino
N° sedi Sportello al cittadino
N° contatti allo sportello
Afflusso medio giornaliero
Tempi medi attesa
N° procedimenti avviati (*)
N° attività anagrafiche

1

1

15.823

15.110

100,41

95,90

12 min 30’’

13 min 37''

3.321

3.275

26.789

24.249

(*) Tra i procedimenti non vengono calcolati quelli relativi all’assegnazione degli orti comunali

Citizen Relationship Managemen (CzRM)
n. segnalazioni
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6.5.1. Progettualità con le Associazioni e altri soggetti presenti sul territorio nell’ambito di riferimento
Progetti Cittadinanza Attiva
Nel 2012 sono stati avviati progetti di cittadinanza attiva, che saranno ulteriormente sviluppati nel corso del 2013. Si tratta di progetti che vedono il coinvolgimento attivo di cittadini, che mettono
a disposizione tempo e attività per prendersi cura di beni pubblici e realizzare azioni di promozione e tutela di interessi della collettività. L'amministrazione seleziona le proposte presentate tramite
bando e sostiene le spese vive per la realizzazione degli interventi.

Presidio dell'area fluviale

Progetto di cittadinanza attiva in convenzione con l'associazione Rangers d'Italia mediante il quale si assicura il presidio dell'area
del fiume Reno nonchè un sistema strutturato di segnalazioni degli interventi da realizzare per la gestione di un'area delicata.
L'intervento riguarda l'ambito complessivo dell'area fluviale del Reno sui Quartieri Reno, Borgo Panigale e Navile.

Progetto di cittadinanza attiva in convenzione con AUSER che prevede la presenza di volontari nella fascia oraria di entrata e di

Tutela dei parchi davanti alle
uscita dei ragazzi; i volontari si occupano anche della verifica della condizione del parco e delle segnalazioni ai servizi di quartiere
scuole medie

competenti.
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7. Partecipazione
La trasformazione del modello di decentramento e la crescita di un modello di prossimità fondato sulla lettura dei bisogni e delle risorse territoriali disponibili, da tenere anche in
relazione tra loro, al fine di creare tutte le sinergie possibili, si sviluppa su alcune direttrici importanti e traversali a tutti gli ambiti di intervento del Quartiere.
- lavoro di comunità: sviluppo della lettura delle risorse oltre che dei bisogni espressi da cittadini gruppi e realtà associative, con l'obiettivo di valorizzare tutti i contributi alla tutela di
beni comuni;
- lavoro di rete per il sostegno alle realtà associative del territorio: coordinamento e regia delle azioni delle associazioni territoriali al fine di intrecciarne le azioni e promuovere nuove
attività di sostegno alle relazioni sociali, in ambito culturale, di inclusione e di innovazione sociale;
- cittadinanza attiva: il coinvolgimento di gruppi aggregati i cittadini nel 2012 ha visto la strutturazione di adesioni ai bandi di cittadinanza attiva e di definizione di un sistema
convenzionale che vede il Quartiere parte attiva di azioni di qualificazione sociale, educativa, di riqualificazione territoriale.
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8. Patrimonio: immobili gestiti dal Quartiere destinate alle LFA
ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

ATTIVITA' ASSOCIAZIONI

ASS.NE "LA META CENTRO D'INCONTRO DI DONNE"

Via Vighi nr.20

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZE. SI SVOLGONO ATTIVITA
RICREATIVE E CORSI DI VARIO GENERE.

ASS.NE NOI DONNE INSIEME

Via Decumana nr. 52

ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI DI RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI
SOSTEGNO PSICOLOGICO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E AL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELLA VITA.FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE DONNE AFFINCHE' POSSANO USCIRE
DI CASA, ANCHE DI SERA, SENZA TIMORE DI ESSERE AGGREDITE, DERUBATE, VIOLENTATE (CORSI
DI AUTODIFESA PSICOLOGICA).

ASS.NE CULTURALE PANICARTE

Via R.Sanzio nr. 6

CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA, DELLA SOLIDARIETAE DELL'AGGREGAZIONE TRA
LE PERSONE. PROMUOVERE, REALIZZARE E GESTIRE ATTIVITA SOCIO-CULTURALI, TEATRALI E
ARTISTICHE

ASS.NE SERENDIPITY in raggruppamento temporaneo con ASS.NE BO ART

Centro Giovanile Villa Serena - Via Della Barca nr. 1

ASS.NE SERENDIPITY : PROMUOVERE ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE, RICREATIVE,
SPORTIVE E TURISTICHE, NONCHE' SERVIZI, CONTRIBUENDO ALLA CRESCITA CULTURALE E
CIVILE DEI PROPRI SOCI E A UNA PIU' COMPLETA FORMAZIONE UMANA E SOCIALE. ASS.NE BO
ART
SALVAGUARDARE,PROMUOVERE,SVILUPPARE
LA
DIFFUSIONE
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA,CON
PARTICOLARE
RIGUARDO
ALLA
PRODUZIONE
ARTISTICA
CONTEMPORANEA,MA CON APERTURA AI CIRCUITIINTERNAZIONALI,ALLE SPERIMENTAZIONI E
ALLE RICERCHE NEL CAMPO ARTI VISIVE

ASS.NE GRUPPO SANBERNARDO

Via Battidarno nr. 123 (sede del Quartiere)

ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE VITTIME DEI REATI DI CRIMINALITA'
URBANA NEL PERCORSO DI RISARCIMENTO PREVISTO DALL'ASSICURAZIONE CHE IL COMUNE DI
BOLOGNA HA ATTIVATO PER I CITTADINI RESIDENTI CON PIU' DI 65 ANNI

MOSTRE FOTOGRAFICHE, CONCORSI FOTOGRAFICI,CICLI DI PROIEZIONI DI DIAPOSITIVE
RIGUARDANTI TEMI DIVERSI A CURA DEI SOCI. REALIZZAZIONE, PER ANNO SOLARE, DI DUE
CORSI DI FOTOGRAFIA APERTI A TUTTI COMPRENSIVE DI GITE DIDATTICHE. PARTECIPAZIONE AD
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL QUARTIERE, ATTIVITA' COLLABORATIVA CON
CENTRI SOCIALI;

ASS.NE CIRCOLO FOTOGRAFICO S.VIOLA E ASS.NE TRACCE DI UNA STORIA
Via Battidarno nr. 127
S.VIOLA

CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ITALIANI - SEZ. BOLOGNA
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ATTIVITA' CON FINALITA EDUCATIVE PER I BAMBINI; VOLONTARIATO PER L'ASSISTENZA ANZIANI,
PER LA PULIZIA DI
SENTIERI DELL'APPENNINO, PER ORGANIZZAZIONE DI GIOCHI PER
PORTATORI DI HANDICAP,ECC
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