
Linee strategiche per l'attività della casa di Quartiere denominata "Centro sociale ricreativo 
culturale Lunetta Gamberini”

Al fine di delineare la proposta di fondazione e sviluppo del modello "Casa di Quartiere" per il 
''Centro sociale Lunetta Gamberini" sono stati presi come riferimento i seguenti elementi essenziali 
tracciati dalla delibera di Giunta n. 223432/2019:

1. i Centri sociali anziani sono considerati dal Comune di Bologna quali servizi a rilevanza sociale 
e di valore comunitario;

2.  la  popolazione  bolognese  è  in  parte  significativa  anziana e  grande anziana,  non di  rado in 
condizione di solitudine o comunque non convivenza con altri famigliari, ovvero in una situazione 
di potenziale fragilità relazionale e sociale;

3. il periodo di crisi economica e sociale che stiamo vivendo può essere affrontato positivamente 
solo con il  potenziamento del  welfare di  comunità,  il  quale  ha nei  Centri  sociali  classificati  in 
situazione di continuità un valido presidio preservare nel suo capitale sociale e valorizzare;

4.  gli  spazi  degli  edifici  pubblici  a  disposizione  della  cittadinanza  devono  servire  quali  spazi  
collaborativi,  aperti  ed  accessibili,  nella  forma  di  ponti  relazionali ed  intergenerazionali,  per 
accogliere i  più- giovani e creare le condizioni per una convivenza comunitaria tra generazioni 
diverse e culture diverse, per la costituzione di un nuovo patto di cittadinanza, solidale e accogliente 
verso tutti, in particolare modo nei confronti dei più fragili di ogni età;

5. le case di Quartiere dovranno "connettere la tradizione civica rappresentata dai Centri sociali 
anziani alle necessità e alle opportunità dell'attuale contesto sociale";

6.  le  Case  di  Quartiere  devono  mirare  a  divenire  “Centri  di  attività  e  servizi  sussidiari  e 
complementari a quelli offerti dall'amministrazione, aperti e accessibili alla cittadinanza e volti a 
promuovere e favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla formazione delle decisioni 
pubbliche sia di ambito locale che cittadino, al lavoro di comunità e alla cura del territorio”;

7. “ il modello delle Case di Quartiere, pur nella prospettiva di ampliare le opportunità sociali a 
favore di nuovi target di popolazione dovrà continuare a rappresentare un punto di riferimento per 
la popolazione anziana in termini di servizi e di occasioni di contrasto della povertà relazionare, 
promuovendone la socialità, le attività ricreative e culturali, la prevenzione sanitaria e integrandoli, 
in una prospettiva intergenerazionale, con attività e interventi rivolti sia alle famiglie - in particolar 
modo quelle con figli minori— sia mirati a coinvolgere giovani e adolescenti”;

8. nella proposta avanzata dal Centro sociale, in situazione di continuità, potranno essere aggregate 
ulteriori realtà civiche del territorio che collaborano o intendono collaborare alla gestione della Casa 
di Quartiere o alla realizzazione delle sue attività".
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A tali elementi, si sono aggiunte alcune valutazioni di base:
1. analisi del contesto territoriale di riferimento;
2. analisi della struttura e delle sue potenzialità;
3. analisi dell’attuale composizione dei soci.

1) Analisi del contesto territoriale di riferimento
Il Centro sociale Lunetta Gamberini è ubicato nel parco omonimo, con ingresso in Via degli Orti, 
60. Al momento è l’unico spazio pubblico accessibile a tutti, ed è aperto pressocchè tutti i giorni 
dell’anno, da mattina fino a tarda sera. E’ dunque un importante presidio del territorio oltre che 
punto di riferimento storico per lo stesso.
Il parco è popolato da persone di ogni età, a cominciare dai bambini e dalle famiglie che accedono 
ai servizi delle vicine scuole medie, primarie e dell’infanzia, per proseguire con ragazzi ed adulti, 
che praticano sport o comunque fruiscono del verde, quindi gli anziani e grandi anziani.
In  generale  l’utenza  del  parco  è  davvero  molto  ampia,  in  particolare  da  marzo  sino  a  metà 
novembre, mentre nel periodo invernale si verifica una minore frequentazione.
l’area attorniante la Lunetta Gamberini è densamente abitata, con nuclei famigliari diversificati, e si  
registra la presenza significativa di gruppi composti da cittadini di origine filippina e peruviana. 
Mentre la comunità filippina è perfettamente integrata nella realtà del Centro sociale (sono tutti soci 
dello stesso), i rapporti con la comunità peruviana sono meno strutturati.
Attualmente il  Centro sociale,  con più di  500 soci  tesserati,  è fruito da cittadini  di  ogni età,  a 
cominciare dagli anziani sino ad arrivare ai bambini in età prescolare.

2) Analisi della struttura e delle sue potenzialità
La struttura ove ha sede il Centro sociale è molto ampia, dotata di ascensore, sebbene gli spazi - in 
relazione alle attività in essere – inizino a scarseggiare!
Alle numerose attività ricreative, sociale e culturali proposte direttamente dal Centro sociale, rivolte 
in modo particolare ma non esclusivo agli anziani, già specificate nel bilancio sociale inoltrato al 
Quartiere, vanno infatti ad aggiungersi:
- le attività di  AISA (Associazione italiana per la sicurezza ambientale), che ha sede operativa in 
una stanza del Centro ed effettua servizi di sorveglianza del parco;
- le attività della polisportiva BCM (Bologna Città Metropolitana), che propone corsi di ginnastica 
dolce, pilates e zumba per anziani e giovani, nella sala polivalente;
- le attività delle Associazioni culturali “Aspirattori” e “Gaia Società”, che propongono percorsi 
teatrali per adulti;
- le attività del gruppo informale dei “Balli popolari”, che fa ballare adulti ed anziani ancora nella 
sala polivalente;
-  le  attività  della  Associazione  culturale  “Impullitti”,  che  si  occupa  della  trasmissione  della 
cultura della musica classica a bambini e ragazzi;
- le attività del gruppo “Badabene”.
La  struttura  al  momento  richiederebbe  alcune  importanti  opere  di  manutenzione 
straordinaria,  ovvero: la sistemazione del lastrico solare coprente la saletta polivalente e della 
parete esterna a mattoni in pietravista; la sistemazione dell’impianto di raffreddamento della sala 
bar  e  del  primo  piano;  la  sostituzione  degli  infissi  in  legno  al  primo  piano,  causanti  copiose 
infiltrazioni  e  danneggiamenti.  Oltre  a  ciò  si  segnala  l'assenza  di  un  bagno  per  disabili, 
nonostante diversi soci siano in condizione di ridotta o compromessa capacità motoria.  Tali 
opere,  richieste  ma  non  ancora  eseguite,  purtroppo  condizionano  negativamente  l’uso  e  la 
manutenzione degli spazi, rappresentando gravi cause di disagio sia per i soci che per i volontari.
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Al momento,  in  un’ottica  di  sviluppo,  si  potrebbero  comunque  programmare  alcune nuove 
attività  negli  spazi  della  sala  polivalente  ancora  liberi,  ovvero  nelle  giornate  del  lunedì, 
mercoledì e venerdì pomeriggio, o altrimenti del sabato.

3) Analisi dell’attuale composizione dei soci
Al momento i soci sono composti per circa il 60 % da persone over 65enni, il 15% da under 18enni, 
il 25% da persone tra i 19 e i 64 anni.
Tra  i  soci  sono  ben  rappresentati  cittadini  di  nazionalità  filippina,  e  in  modo  decisamente 
minoritario di nazionalità albanese, rumena, marocchina.
Questi  numeri  paiono  indicare  la  necessità  di  proporre  attività  nuove  che  permettano  il 
maggiore ingresso di bambini e ragazzi, nonché giovani adulti.

In relazione a quanto finora esposto, si può quindi giungere ad alcune indicazioni degli obiettivi da 
conseguire nell’ambito della prossima “Casa di Quartiere Lunetta Gamberini”:

1) preservare e potenziare l’attuale offerta di attività ai soci, mediante:
• la conferma di tutti i corsi, attività e progetti abitualmente svolti dal Centro sociale   (scuola 

di  pittura,  scuola  di  acquerello,  FORTEMENTE,  MERENDA TRA LE  RIGHE,  giochi 
ricreativi, spettacoli, feste, momenti di ballo, ecc.);

• la conferma di tutte le partnership e coprogettazioni interassociative esistenti   (AISA, BCM, 
OLITANGO,  ASPIRATTORI,  GAIA SOCIETA,  ASS.  IMPULLITTI,  GRUPPO  BALLI 
POPOLARI)  ed  un  loro  ulteriore  sviluppo  organico  per  mezzo  dello  strumento  di 
Coordinamento/Governance che sarà istituito dal Quartiere Santo Stefano.

2)  aprire maggiormente la Casa di Quartiere-Centro sociale ai bambini ed agli adolescenti, 
mediante:

• il potenziamento della collaborazione con i Servizi di Quartiere;
• l’ingresso negli spazi del Centro di nuove Associazioni/ Gruppi aventi come target primario 

la cura e l’educazione di minorenni e ragazzi;
• una collaborazione strutturata   – grazie al futuro strumento di Coordinamento/ Governance 

del  Quartiere  Santo  Stefano  –  con la  Parrocchia  di  San Severino,  le  Scuole  e  i  gruppi 
sportivi legati alla Polisportiva Pontevecchio.
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