
QUARTIERE BORGO PANIGALE – RENO – COMUNE DI BOLOGNA

Rendiconto attività svolte e spese sostenute dalle Libere Forme Associative 
destinatarie di contributi tramite bando pubblico - anno 2017 Aggiornato al 14/03/2018

Associazione/progettualità Costi complessivamente 
sostenuti per attività 

(in euro)

Contributi erogati 
dal Quartiere a 

sostegno attività 
(in euro)  

Eventuali altri 
contributi ricevuti 

da soggetti 
pubblici/privati

(in euro)

N° cittadini 
coinvolti/raggiunti dalle 

attività
Associazione Progetto

8 CENTO
A BRACCIA APERTE 800,00 760,00

Nessuno -
da

 dichiarazione 
associazione

In fase di definizione

8 CENTO PARCO COME PALCO 1.400,00 1.330,00
Nessuno -

da
 dichiarazione 
associazione

Concluso
Il progetto si è svolto 
coinvolgendo i ragazzi 

della scuola secondaria ,in 
collaborazione dei docenti 

di educazione fisica 
dell’Istituto 

ARCIERI DEL RENO
Luci ed Ombre del 

Medioevo 4 
edizione

1.500,00 1.200,00
Nessuno 

-da
 dichiarazione 
associazione

Concluso
Il progetto ha coivolto 320 
cittadini e 27 volontari per 
realizzare ed allestire  uno 
spazio Medioevale in cui 
coinvolgere i ragazzi nei 

giochi di una volta



ASSOCIAZIONE APE ONLUS ENERGIE NELLE PERIFERIE € 938,40 € 750,72

Nessuno
da 

dichiarazione 
associative

In fase di 
definizione

ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE 
POLO INTERETNICO A.I.P.I.

LA POESIA DELLA MEMORIA € 3.000,00 € 2.100,00

Nessuno
da 

dichiarazione 
associative 

In fase di 
definizione

ASSOCIAZIONE BORGO ALICE CAMBIO ANCH'IO € 900,00 € 585,00

Nessuno
da 

dichiarazione 
associative

Concluso
Il progetto si è 

sviluppato proponendo 
5 laboratori di 
( Rap,canto 

pianoforte,chitarra e 
percussioni) rivolto a 

ragazzi di età tra gli 11 
e i 14 (scuola media )e 
un gruppo di ragazzi 
tra i 15 e 21 anni.

Hanno partecipato in 
totale 54 ragazzi

ASSOCIAZIONE BORGOMONDO HIP HOP PHILOSOPHY 6 € 2.500,00 € 1.625,00
€ 500,00
richiesti

In fase di 
definizione

GRUPPO SAN BERNARDO
PROGETTO SICUREZZA 

PER ANZIANI € 600,00 € 390,00

Nessuno
da 

dichiarazione 
associative

Concluso
Numerosi cittadini 

hanno partecipato ai 
vari incontri pubblici 
informativi proposti 

sul territorio 

RECORD TEAM BOLOGNA
NUOTA E CRESCI  SANO

 COME UN PESCE
€ 1.450,00 € 859,28

Nessuno
da 

In fase di 
definizione



dichiarazione 
associative

TOTALE € 9.600,00
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