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0. INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE

Questo Piano Obiettivo di  Quartiere è  formulato in maniera più leggibile  per gli  addetti  ai  lavori  e per i  
cittadini. Descrive l’attività del Quartiere, il proprio budget e le relazioni con tutti gli altri settori del Comune  
di Bologna in merito alle ricadute sul territorio.
Il Piano Obiettivo è sempre più in sintonia con la “Riforma dei Quartieri” del 2016, con la valorizzazione di  
tutte le sinergie  fra Amministrazione e comunità.
Il quartiere Navile è una zona dinamica della città che sta vivendo da anni una grande trasformazione urbana 
e sociale. Questo documento, da migliorare ancora nei prossimi anni, è rappresentativo del dinamismo di un  
territorio  che  si  sente  giovane  conservando  forti  le  radici  della  storia  democratica  della  Bologna  del 
dopoguerra,  che  si  sente  in  grado  di  integrare  culture  e  abitudini  diverse  cercando  un  nuovo  patto  di  
convivenza all'interno del perimetro della legalità e che non si sente periferia bensì parte pulsante della città. 
Il 2020, tra le tante cose, sarà l’anno della realizzazione delle “Case di Quartiere” del Navile e di un nuovo 
slancio del “bilancio partecipativo” .
Buon lavoro a tutti noi, a chi lavora, dentro e fuori l’ Amministrazione, per migliorare la qualità della vita della  
nostra comunità.

Il Presidente del Quartiere Navile
Daniele Ara
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE QUARTIERE NAVILE

Totale immigrazione dall’Italia: 1835
Totale immigrazione da stati esteri:   794

3

Popolazione immigrata nel Quartiere per provenienza geografica
(anno 2018)
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2. GLI INDIRIZZI POLITICI

2.1 Pianificazione e gestione del territorio

Obiettivo strategico: Rigenerazione urbana e ambiente sostenibile. Mobilità sostenibile. 

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Task Force Quartiere Navile

La seguente mappa riporta le principali trasformazioni territoriali attuate, promosse, coordinate o autorizzate 
dall'Amministrazione Comunale che ricadono sul Quartiere, per categoria di intervento, con riferimento al 
periodo 1 gennaio 2011 - 30 giugno 2018
(fonte: Atlante delle Trasformazioni territoriali -http://www.comune.bologna.it/atlante/)

Navile
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2.1.1 Programma triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2020-2022 Navile

INTERVENTI
(importi in migliaia euro)

2020 2021 2022 Note

Costruzione nuovo nido Parco Grosso [concessione di costruzione e 
gestione] 2.000

Finanziamenti di altri 
enti/privati

Manutenzione straordinaria centro civico Lame 500 Importo mutuo

Riqualificazione impianto sportivo Vasco de Gama

900

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

Opere di urbanizzazioni di competenza comunale: area ad est di via 
Terracini

160

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

Comparto R5.3 Bertalia Lazzaretto: nuovo canale di scarico delle acque 
meteoriche verso il fiume Reno

2.806

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

PON METRO Asse 2.1.2 Palestra Popolare del Centro Sportivo Pizzoli 
realizzazione interventi di efficientamento energetico e strutturale 339

Finanziamenti di altri 
enti/privati

PON METRO Asse 4.1.1 Area Lazzaretto realizzazione e recupero di 
alloggi rivolti al contrasto del disagio abitativo, ristrutturazione e 
rigenerazione di strutture rivolte all'accoglienza di persone in fragilità 
sociale 175

Finanziamenti di altri 
enti/privati

PON METRO Asse 4.1.1 Transizione abitativa via Roncaglio 
realizzazione e recupero di alloggi rivolti al contrasto del disagio 
abitativo, ristrutturazione e rigenerazione di strutture rivolte 
all'accoglienza di persone in fragilità sociale 253

Finanziamenti di altri 
enti/privati

PON METRO Asse 4.1.1 via del Gomito Realizzazione e recupero di 
alloggi rivolti al contrasto del disagio abitativo, ristrutturazione e 
rigenerazione di strutture rivolte all'accoglienza di persone in fragilità 
sociale 50

Finanziamenti di altri 
enti/privati

PON METRO Asse 4.2.1 Palestra Popolare del Centro Sportivo Pizzoli 
Interventi di riqualificazione e recupero di immobili da adibire a spazi 
comuni per attività di inclusione ed innovazione sociale 673

Finanziamenti di altri 
enti/privati

Ampliamento dell'offerta pubblica di Edilizia Residenziale Sociale
27.600

Finanziamenti di altri 
enti/privati

Costruzione polo scolastico Federzoni nell'area ex-Mercato 
Ortofrutticolo 8.300

mporto mutuo

Caserme Rosse:  rifunzionalizzazione area ex bocciofila

1.300

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

Riqualificazione Teatro Testoni

1.300

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

Interramento e rete media tensione Lazzaretto

1.895

risorse del Comune 
(monetizzazioni, oneri, 
avanzo vincolato e 
vendite)

TOTALE 35.456 12.795 0
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2.1.2  Bilancio partecipativo

A) Stato di avanzamento progetto approvato nel  2017 

L’area statistica del Quartiere Navile individuata per il Bilancio Partecipativo 2017 è stata la zona Pescarola. 
La  proposta  che  ha  raggiunto  il  maggior  numero  di  voti  online  è  stata “Piazza  Pizzoli,  un  nuovo  spazio  
pubblico nella zona Pescarola, una piazza senza barriere architettoniche, per le cittadine e i cittadini”.
Il progetto vincitore mira anche ad aumentare la relazione tra cittadini e realtà presenti nel Centro Sportivo e 
agevolare la frequentazione all’area del Pizzoli, sia per i meno sportivi che per i più sportivi. L’intervento avrà 
come principale obiettivo la creazione nel parco di  una nuova area con giochi,  arredi ludico sportivi  per 
disabili e non nella zona verde di via Zanardi (vicino al campetto da calcio a 7 in erba) e la Piazzetta del 
comparto Acer Agucchi–Zanardi. 
Gli interventi di riqualificazione avranno avvio a Gennaio 2020.

B) Percorso 2018:  proposta vincitrice e attivazione di risorse alternative per la realizzazione parziale 
delle altre progettualità

Nel 2018 l’area scelta è stata la zona di Corticella (aree Croce Coperta e San Savino).  La cittadinanza ha 
partecipato al percorso, che ha ricalcato le fasi dell’anno precedente e sono stati proposti i seguenti progetti:
 
IL GIARDINO DEL VILLAGGIO   Progetto Vincitore   - Area verde ludica per incontri intergenerazionali e feste   
campestri a Corticella
L’obiettivo  è  creare  uno  spazio  verde  condiviso  per  socializzare,  combattere  gli  isolamenti  e 
ripensare/progettare occasioni comunitarie, con famiglie, bambini, anziani e residenti della zona. Il progetto 
prevede di sistemare le  aree verdi,  realizzare una nuova siepe,  nuove strutture gioco per bambini,  nuovi 
arredi urbani e una fontana e di installare un impianto di illuminazione per favorire diversi usi di un’area di  
interesse storico a metà tra l’urbano e il rurale.

E’  un obiettivo  di  Quartiere realizzare  anche  in  parte  gli  altri  progetti  proposti  attraverso  l’attivazione di 
risorse diverse fra cui i patti di collaborazione.

C) Percorso 2019: BILANCIO PARTECIPATIVO CLASSICO e IDEE PROPOSTE E PROGETTI  

Nel 2019, le risorse destinate al bilancio partecipativo a disposizione di ogni Quartiere aumentano.
Un importo pari  ad 150000€ sarà  destinato a finanziare progetti  di  riqualificazione urbana nelle zone di 
Casaralta e Dozza utilizzando le modalità già sperimentate nelle edizioni precedenti. 
Si potrà intervenire su la riqualificazione di immobili, giardini, parchi pubblici, opere pubbliche, attrezzature 
e arredi.
Un  ulteriore  finanziamento  di  150000€  è  previsto  per  sostenere  attività  idee  e  proposte  progettuali  che 
vertano sulle priorità del territorio.
Tali  risorse  saranno  articolate  in  tre  tranches  di  75-55-28mila  €  che  finanzieranno  i  primi  tre  progetti  
maggiormente votati.

Le priorità individuate dal Consiglio di Quartiere, sono: 

Servizi socio- sanitari 
migliorare i percorsi di accesso ed accoglienza, promozione della partecipazione della Comunità all’interno 
della Casa della Salute del Quartiere Navile.

Cultura, aggregazione e inclusione
valorizzazione degli spazi culturali e/o dei luoghi di aggregazione.
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Educazione e spazi di formazione
favorire il senso civico, il sostegno alle attività di Cittadinanza Attiva e allo sport inclusivo.

Verde, Ambiente, Spazio Pubblico
migliorare la qualità degli spazi pubblici valorizzando il patrimonio naturalistico.

Mobilità e Viabilità
Attività ed incentivi a favore della  mobilità sostenibile con trasporto pubblico., corretti stili di vita.

Condizione abitativa
Azioni per promuovere il benessere abitativo con particolare attenzione a studenti e nuove famiglie.

Economia locale
Supportare un’economia sostenibile e  circolare valorizzando il commercio di prossimità  e la promozione di  
imprenditoria innovativa.

Aree ed edifici dismessi
valorizzare aree ed edifici dismessi con attività aggregative ed usi temporanei.

Turismo: priorità emersa durante il primo laboratorio di quartiere
La fase di voto è prevista a marzo del 2020,  ogni cittadino, potrà esprimere due voti: uno per le proposte di  
riqualificazione e l’altro per le priorità tematiche di un Quartiere.
I progetti e le idee più votate saranno finanziati a partire dal 2020.

D) Indirizzi Bilancio Partecipativo 2020
Per il 2020 l’obiettivo è coinvolgere i territori:  Arcoveggio, Marco Polo, Noce
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2.1.3  Cura del territorio
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2.1.4  Indirizzi per la Cura del territorio

Gestire, con il supporto dei settori centrali, il processo di rigenerazione delle aree e delle strutture finanziate 
attraverso il Bilancio Partecipativo, il PON Metro e il Piano dei Lavori Pubblici e Investimenti.

Definire le priorità manutentive delle diverse aree del Quartiere, in relazione ai programmi approntati dai  
Settori centrali.

Ottimizzare la fruibilità del verde pubblico del Quartiere, in concorso con i settori centrali, perfezionando le  
gestioni conferite ad associazioni del territorio

Riorganizzare e gestire  le segnalazioni dei cittadini  sulle criticità  riattivando i protocolli collaborativi con i 
settori  centrali  a  garanzia  di  risposte appropriate.  Ampliare  il  sistema delle  segnalazioni  dei  reclami  alle 
proposte di miglioramento e collaborazione civica. 

Implementare la Task Force di Quartiere,  come luogo di  valutazione collegiale  dei piani  di  intervento ed 
organizzazione dei servizi di prossimità al fine di massimizzare la sicurezza percepita e la qualità urbana del 
territorio

Favorirà la gestione della tutela e manutenzione delle aree verdi e sgambature cani attraverso il volontariato  
anche mediante procedure ad evidenza pubblica.

Procederà  all’assegnazione  dei  locali  in  disponibilità  al  Quartiere  secondo  le  modalità  previste  dai 
Regolamenti vigenti.
Per  quanto  attiene  la  cura del  verde e  dell’ambiente urbano,  il  Quartiere  favorirà  lo  sviluppo di  Patti  di 
Collaborazione, di convenzioni e assegnerà contributi, monitorando le azioni in essere, per la gestione delle  
aree verdi e di spazi urbani da parte di associazioni e di singoli cittadini.

Azioni e risorse per la cura del territorio

Promozione della partecipazione e del coinvolgimento attivo  dei cittadini,  delle Associazioni e delle reti 
sociali  del  Quartiere,  attraverso  la  coprogettazione,  per  individuare  ed  attivare  azioni  tese  alla 
riqualificazione del territorio, del verde e dell'ambiente, anche con la definizione di patti di collaborazione  
aventi ad oggetto la manutenzione e la cura dello stesso. 
Sviluppo dell'ascolto e dell'inoltro ai Settori competenti dell'Amministrazione di segnalazioni dei cittadini in 
ordine al contrasto del degrado sul territorio, alla sicurezza, alla cura del patrimonio pubblico, alla mobilità,  
in stretto contatto con le attività della Task Force antidegrado, con particolare attenzione al coinvolgimento 
di soggetti fragili e alla prevenzione di situazioni di criticità.
Promozione  di modalità di ascolto e  coinvolgimento attivo dei cittadini e delle reti associative  nelle fasi  
istruttorie ed attuative per la qualificazione  dell'assetto produttivo e commerciale del territorio.
Miglioramento della  comunicazione delle  attività e iniziative del  Quartiere coinvolgendo potenzialmente 
tutti  i cittadini  nella vita culturale e sociale del territorio e  favorire la partecipazione attiva alle scelte e alla 
loro attuazione. 
Sostegno e promozione delle iniziative e degli eventi che rafforzano il senso della comune appartenenza al 
Quartiere e alla città e sviluppano momenti ed occasioni ricreative, culturali e ludiche per la cittadinanza e le 
fasce deboli della stessa.
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2.2 Promozione e sviluppo economico, culturale della città

Obiettivo strategico: 
Sviluppo economico, culturale, turistico e sport
Lavoro e buona occupazione

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Gestione impianti sportivi 
Attività culturali 
Progettualità e attività in collaborazione con le biblioteche 

11



2.2.1 Indirizzi per lo sport sul territorio                                                                                                     

COORDINAMENTO GESTORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Il Quartiere Navile, primo in termini numerici a livello cittadino per numero di impianti, preventiva per il 2020 
€ 209.000,00   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 circa 10 complessi sportivi comunali (incluso complesso sportivo Biavati in project financing 
e palestra comunale polivalente Corticella in uso alle scuole ) e 13 impianti sportivi scolastici.

Attività realizzata nel 2019

Prosecuzione delle attività e realizzazione dei bandi sport di durata variabile da impianto a impianto per la  
gestione degli impianti sportivi.
Prosecuzione del progetto sport insieme in collaborazione dell’associazione Ya Basta presso il centro sportivo 
Pizzoli. Tale progetto prevede la partecipazione di ragazzi a rischio di emarginazione in attività sportive a cui  
il Quartiere riconosce piena gratuità vista la rilevanza sociale.

Attività prevista nel 2020

Prosecuzione delle gestioni in base alle risultanze dei bandi riferiti.

PROGETTO "MI PASSO 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).
Tale  attività  vede  il  coinvolgimento  di  risorse  altamente  qualificate  provenienti  dai  diversi  Servizi  del 
Territorio, nonché 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 2019
Firma della nuova convenzione biennale 

Attività prevista nel 2020
Prosecuzione delle attività 
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2.2.2 Elenco complessi sportivi del Quartiere Navile                                                                                                     

IMPIANTI SPORTIVI

Scolastici Extra scolastici Totale

Nr. impianti sportivi 13 39 52
di cui con gestione Bdg 0 25 25

impianti non scolastici in gestione ed uso 9 9

palestra corticella comunale in uso alla scuola 1 1
impianti a canone 4 4

Impianti sportivi

• Centro Sportivo Arcoveggio – (gestione senza rilevanza economica)
Campi da calcio 3  - Campi da tennis 2 ( di cui 1 polivalente)  - Palamargelli - Palestra - Pista atletica  - 
Pista da pattinaggio 

 Centro Sportivo Biavati - (project – no assegnazioni comunali)
Campi da beach volley 3 - Campi da calcio 6 - Campi da tennis 6  - Campo da calcetto 1 
- Playground 

 Centro Sportivo Ferrari – (gestione ed uso)
Campi da calcio 2 - Playground (no assegnazioni comunali) 

 Centro Sportivo La Dozza - (gestione senza rilevanza economica)
Campi da calcio 1,2,3,4   - Campo tiro con arco  - Campo addestramento cani  - Campo da cricket  - Pista 
automodellismo - Playground (no assegnazioni comunali)  - Sala motoria  - Skateboard 

 Centro Sportivo Pizzoli - (gestione ed uso)
Bocciodromo (no assegnazioni  comunali)   -  Campi  da calcio 1 e  2   -  Palestre 1  (la  2 non agibile)  -  
Playground ( no assegnazioni comunali) 

 Centro Sportivo Vasco De Gama - (gestione senza rilevanza economica)
Campi da calcio 1 e 2 - Palestra  (project – no assegnazioni comunali)- Pista pattinaggio 1 e 2

Palestre comunali
 Palestra Aldini 1 e 2 (gestione ed uso)
 Palestra ATC  1,2,3 (gestione a rilevanza economica)
 Palestra Corticella  (gestione ed uso)
 Palestra Deborah Alutto (gestione a rilevanza economica)
 palestre Salvo d’acquisto 1 e 2 (gestione ed uso)
 palestra Bottego (gestione ed uso)
 palestra Malpighi (gestione ed uso)
 Palestra Rosa Luxemburg (gestione ed uso)
 Palestra Grosso (gestione ed uso)
 Palestra Casaralta (gestione ed uso)
 Palestre Fantoni 1 e 2 (gestione ed uso)
 Palestra Croce Coperta (gestione ed uso)
 Palestre Sabin 1 e 2 (gestione ed uso)
 Palestra Zappa (gestione ed uso)

In ambito sportivo si provvederà a richiedere agli Uffici Tecnici competenti una valutazione degli interventi  
edilizi,  impiantistici  e  strutturali  necessari  per assicurare l'attività  mantenendo le  condizioni  di  sicurezza 
dell’uso degli impianti sportivi.
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2.2.3 Indirizzi per le attività e progettualità nell'ambito  cultura e giovani, anche con altri soggetti   

ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI IN AMBITO MUSICALE NELLA SEDE DI VIA GIURIOLO 7 (Sede Scuola 
Popolare di Musica Ivan Illich)

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. 
Fra le attività l'obiettivo è il pieno utilizzo della Sala prove.

Attività realizzata nel 2019
prosecuzione dell'attività e consolidamento delle stesse

Attività prevista nel 2020
prosecuzione dell'attività e consolidamento delle stesse. Rinnovo della convenzione in essere.
                
          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.

Attività realizzata nel 2019
Non è stata rinnovata, previa loro momentanea indisponibilità, la convenzione con Home Movies (sempre a 
titolo  gratuito)   per  digitalizzare  altro  materiale  dell'archivio  e  non  si  è  proceduto  per  ora  a  nuova  
convenzione  (a  titolo  gratuito)  con  Associazione  Cerchio  Infranto  per  la  realizzazione  di  eventi  tesi  a 
valorizzare la memoria e i contenuti dell'Archivio. Si è offerta collaborazione per la realizzazione del Docu film  
che racconterà la storia del Canzoniere delle Lame.

Attività prevista nel 2020
Pinnovare,  previa  loro  disponibilità,  la  convenzione  con  Home  Movies  (sempre  a  titolo  gratuito)   per 
digitalizzare  altro  materiale  dell'archivio  e  procedere  a  nuova  convenzione  (a  titolo  gratuito)  con 
Associazione  Cerchio  Infranto  per  la  realizzazione  di  eventi  tesi  a  valorizzare  la  memoria  e  i  contenuti  
dell'Archivio. Fornire ulteriore collaborazione per la realizzazione del Docu film che racconterà la storia del  
Canzoniere delle Lame, che verrà presentato in collaborazione con il quartiere Navile.

ATTIVITA’ MUSICALI, TEATRALI E RICREATIVE DURANTE IL  PERIODO ESTIVO PROMOSSE DA 
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO  COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 Attività realizzata nel 2019
Realizzazione delle attività  come sopra indicate per gli spettacoli rivolte ad un pubblico vasto, con 
un'attenzione particolare a bambini e famiglie.

Attività prevista nel 2020
Prosecuzione della attività dato l'ottimo risultato avuto. 
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       ATTIVITA' TEATRALI E DI ARTE IN STRADA IN CASEGGIATI E LUOGHI CON FRAGILITA SOCIALE, 
PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

Attività realizzata nel 2019
Realizzazione delle attività  come sopra indicate per gli spettacoli rivolte ad un pubblico con fragilità sociale.

Attività prevista nel 2020
Prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione.
 

ATTIVITA', LABORATORI, EVENTI ED INIZIATIVE DA REALIZZARSI NEL CENTRO CIVICO 'L. BORGATTI' O SUE 
ADIACENZE PROMOSSI DA ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO COMUNALE DELLE LIBERE FORME 

ASSOCIATIVE.

Attività realizzata nel 2019
Realizzazione delle attività  come sopra indicate, a carattere sociale, culturale, ricreativo e di integrazione con 
attività rivolte alla cittadinanza ed al territorio.

Attività prevista nel 2020
Superamento di questo bando a favore di iniziative sul territorio. 

POLO CULTURALE CENTOFIORI PRESSO IL CENTRO CIVICO MICHELINI DI CORTICELLA  (VIA GORKI 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, 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. 
Attualmente la sala è gestita direttamente dal Quartiere. 
I  servizi  aggiuntivi  di  apertura,  chiusura,  sicurezza  e  servizi  di  pulizia  sono  garantiti  da  Associazione  
Caffetteria del centro aggiudicataria del relativo bando fino al 25 novembre 2019 e che sarà rinnovata per 
ulteriori anni due.
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 2019
Prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione. 

Attività prevista nel 2020
Prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione. Rinnovo della convenzione con la 
Caffetteria del Centro.

BELLA FUORI - MANIFESTAZIONI ESTIVE NELLE CASE DI QUARTIERE

Rassegna di spettacoli estivi all’aperto, organizzata dal Quartiere, dedicati ai bambini, nel periodo luglio 
agosto, con il coinvolgimento di associazioni culturali.
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Attività realizzata nel 2019
Realizzazione delle attività  come sopra indicate con il coinvolgimento come location delle Case di Quartiere 
come integrazione intergenerazionale.

Attività prevista nel 2020
Prosecuzione della attività con sempre maggiore coinvolgimento delle case di Quartiere 

BELLA DENTRO – MANIFESTAZIONI AUTUNNALI NELLE CASE DI QUARTIERE

Rassegna di spettacoli autunnali, organizzata dal Quartiere, dedicata ai bambini, nel periodo ottobre - 
novembre, con il coinvolgimento di associazioni culturali.

Attività realizzata nel 2019
Realizzazione della nuova rassegna con il passaggio a 5 spettacoli e il coinvolgimento delle Case di Quartiere 

Attività prevista nel 2020
Realizzazione della nuova rassegna confermando ed implementando la collaborazione con le Case di 
Quartiere.

PREMIO LETTERARIO NAVILE (PLN)

Presentazione della XVI edizione, con coinvolgimento dell'associazionismo del territorio e delle biblioteche di 
Quartiere; selezione giuria, valutazione opere e premiazione finale e diffusione e pubblicizzazione del Premio 
affidato a terzi previo apposito bando.

Attività realizzata nel 2019
Bando e selezione giuria per XVII PLN

Attività prevista nel 2020
Premiazione XVII PLN e commissione cultura per iniziare la programmazione del XVIII PLN,  attività previste 
nel 2020 favorendo la partecipazione di cittadini e persone competenti.

ROCK CENTOFIORI FESTIVAL 2.0

 “100Fiori Rock Festival 2.0”

Il “100Fiori Rock Festival 2.0” è ideato e presentato dall'Ufficio Cultura del Q.re Navile, fortemente voluto 
dall'Amministrazione del Q.re Navile, ed è finalizzato alla realizzazione della riedizione della storica rassegna 
100Fiori  rock festival.  Nel 2019 il  “100Fiori  Rock Festival  2.0” sarà caratterizzato da 5 serate, dal  18 al  22 
novembre, dalle ore 20,30 alle ore 23,00 presso la sede storica del Teatro Centofiori, nel Centro civico William  
Michelini,  in Via Gorki 16. Ogni sera si esibiranno 3 gruppi con 30’ a disposizione per ogni gruppo.
Per tutta la durata della rassegna, sarà presente in Sala una mostra che ricorderà, anno dopo anno, le diverse  
edizioni del "100Fiori Rock Festival" che hanno reso famoso il teatro Centofiori e il  Q.re Navile ben oltre i  
confini  cittadini.  Il  calendario  degli  eventi  sarà  definito,  in  collaborazione  con  la  Commissione  Cultura,  
dall’ufficio Cultura del Quartiere Navile. L'ingresso alle serate sarà gratuito.  

Attività realizzata nel 2019
5 giorni di rassegna musicale con mostra dedicata alla storia del Festival

Attività prevista nel 2020
Prima edizione del Festival 20.0 con almeno 8 date previste 
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2.2.4 Indirizzi di progettualità con le biblioteche

Le sinergie e le connessioni con le biblioteche di quartiere hanno visto una maggiore sistematizzazione dei  
rapporti e delle attività.
E’  stato  dato  avvio  ad  incontri  di  coordinamento  e  l’Ufficio  Reti  ha  individuato  un  referente  per  curare 
maggiormente  il  lavoro  di  rete,  la  comunicazione  e  implementare  il  lavoro  di  comunità  rivolto 
prevalentemente alle fasce di popolazione più fragile.

Le progettualità attivate durante il 2019, che hanno avuto come focus principale donne e bambini, sono state 
le seguenti:

-  Progetto Manimontò  - Bando del Quartiere per la concessione di contributi economici per la realizzazione 
di proposte e progetti destinati alle donne italiane e  straniere, secondo le linee emerse nei Laboratori dei 
Piani di Zona.

-CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI e AGGANCIO DEI GRUPPI PER CONNESSIONE CON ALTRI LABORATORI
Essendo le biblioteche uno dei presidi del territorio dove vengono svolti i  corsi di Italiano per stranieri, è  
molto importante il rapporto di collaborazione che si è creato con loro, funzionale ad agganciare i gruppi di  
donne a cui poter proporre laboratori  che vadano ad incontrare i loro interessi e che contemporaneamente  
favoriscano il consolidarsi dei legami sociali e aiutino a creare una rete di supporto.

- ATTIVAZIONE DOPOSCUOLA 
Presso la Biblioteca Casa di Khaoula grazie al lavoro di rete un gruppo di volontari di studenti universitari e  
delle scuole superiori, offrirà ai bambini della scuola primaria un’alternativa ai pomeriggi passati davanti alla  
TV  o  social  network,  supportandoli  nella  gestione  dei  compiti  a  casa,  fornendo  loro  anche  un sostegno  
affettivo.
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2.3 Promozione e gestione interventi di welfare cittadino

Obiettivo strategico: Potenziare il sistema di «welfare di comunità» attraverso lo sviluppo e l’innovazione dei 
servizi cittadini. Diritto al benessere, alla salute e allo sport.

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Reti e lavoro di comunità Quartiere Navile
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2.3.1  Indirizzi su attività dell'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità nel Quartiere Navile

Con l'avvio, all'inizio del 2017, della nuova organizzazione del Quartiere, in attuazione delle deliberazioni  
consiliari  P.G.n.  142306/2015  del  21/06/2015,  P.G.  n.  14234/2015  del  01/08/2015  e  P.G.  n.  45841/2016 del  
23/04/2016, si è costituita nel Quartiere Navile la nuova Unità Intermedia “Ufficio Reti e Lavoro di Comunità”  
con le specifiche funzioni e aree d'intervento per la cura della comunità e per la cura del territorio di cui alla  
determinazione dirigenziale P.G. n. 95687/2017 del 16/03/2017.
Le attività dell’ufficio reti  e lavoro di  Comunità hanno contribuito a consolidare tali  funzioni  definite  dal 
nuovo  ruolo  del  Quartiere  quale  primo  e  principale  momento  di  prossimità  verso  il  cittadino  e  quale  
coordinatore e promotore delle linee politico-amministrative di  collaborazione civica,  cittadinanza attiva,  
partecipazione ai laboratori, team multidisciplinari di Quartiere, Bilancio Partecipativo, Piano di zona.
Inoltre l’ufficio Reti e Lavoro di comunità è presente durante la fase di co-progettazione di bandi regionali o 
avvisi di altri settori del comune di Bologna (Pon, politiche abitative: bando sui caseggiati popolari; Bandi 
Regionale Dgr 699/2018  e 689/2019 ) a rappresentare le necessità specifiche del territorio per la messa in  
campo di azioni rispondenti e coerenti  anche con gli indirizzi politici e amministrativi del quartiere.
L'ufficio Reti e Lavoro di Comunità ha il compito di approfondire e sistematizzare la conoscenza delle realtà 
associative  e  sociali  del  territorio  e  verificarne  le  potenzialità;  di  consolidare  il  lavoro  di  rete  con 
l'associazionismo e il volontariato; di supportare e stimolare le iniziative di cittadinanza attiva; di favorire la 
predisposizione e lo sviluppo di patti di solidarietà; di supportare e favorire attività di co-progettazione e di  
found rising per finalità sociali ed educative nel territorio; di co-progettare la riforma delle Case di Q.re; di 
essere di supporto a Presidente e Direttore. 

Funzioni specifiche

ANALISI BISOGNI 

 Analisi e consultazione dati statistici del Quartiere in particolare delle zone (Bolognina, Lame e Corticella) 
e di specifiche aree statistiche.

 Laboratori con le comunità professionali Sst, SEST, Casa della Salute, Ufficio Sport e Cultura, biblioteche.
 Laboratori  di  emersione  dei  bisogni  con  esperti,  associazioni,  cittadini  e  proponenti  patti  di 

collaborazione
 Somministrazione di questionari e di interviste 
 Piano di zona: Analisi  dei bisogni, condivisione di obiettivi  e  progettualità in sinergia con il territorio  

(azioni in favore di giovani, care-giver, donne straniere)

RETE
 Costante Mappatura e ricognizione delle associazioni, comitati, gruppi informali e progettualità 
 INTERCETTAZIONE  e di nuovi soggetti attivi sul territorio
 Ampliamento della rete e coordinamento
 Costante mappatura e ricognizione delle attività e iniziative che offre il territorio
 connessioni e sinergie con uffici servizi e agenzie del territorio, reperimento e  diffusione  di informazioni 

su attività progetti, bandi, iniziative, corsi formazione
 attivazione di tavoli progettuali di programmazione e condivisione di linee di indirizzo e di intervento sui 

bisogni e necessità intercettati.

SVILUPPO DEL LAVORO DI COMUNITA’

L’analisi costante e monitoraggio del bisogno, la cura delle reti e la ricognizione dell’esistente consentono di  
avviare e programmare nuove linee progettuali in risposta ai bisogni della comunità.
Questa funzione è riconosciuta della rete territoriale e sempre più l’ufficio reti  sta assumendo in maniera 
crescente il ruolo di interlocutore privilegiato per lo sviluppo di interventi trasversali  a favore delle fasce più 
fragili e del benessere di comunità in senso più ampio. 
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2.3.2 Progettualità dell'Ufficio Reti e Lavoro di comunità

1. Lavoro di prossimità CASEGGIATI POPOLARI: LE CORTI  DELLA BOLOGNINA

Bolognina Corti Acer (corte tre, corte cinque e corte colonna)

Sulla scia di segnalazioni effettuate da cittadini residenti all’interno di una delle corti, l’Ufficio Reti ha dato il 
via ad un raccordo tra Uffici,  Servizi  e soggetti  del Terzo Settore al  fine di coordinare ed integrare sforzi  
progettuali ed interventi autonomi.
Le  segnalazioni  sono  state  accolte  e  gestite  nelle  sedi  opportune  mentre,  come  Ufficio  Reti,  si  è  colta 
l’occasione per creare, unitamente ai residenti, occasioni di vicinanza sociale e contenimento delle tensioni,  
creando un gruppo di lavoro che li mettesse a conoscenza dei progetti in atto all’interno delle corti, i quali a 
loro volta, cogliessero alcune delle istanze dei residenti.
Hanno preso corpo due progetti,  finanziati  da un avviso del  Settore Politiche Abitative:  un i ntervento di 
educativa di  strada a favore di adolescenti e aggancio degli adulti per la riprogettazione degli spazi comuni 
(Coop  Dolce  Progetto  TRUST),  all’interno  di  Corte  Tre,  un  progetto  di  mediazione  interculturale  e 
facilitazione  istituzionale  tramite  la  metodologia  della  ricerca-azione(Senlima  società  cooperativa) 
all’Interno di Corte Colonna.
Gli  operatori  del  progetto  TRUST,  in  collaborazione  con  il  gruppo  socio-educativo  ET30  (Coop.Csapsa  2 
presente in corte cinque) ed in sinergia con l’educativa di strada Navile (Coop. Open group)che monitora 
tutto il q.re, ed il SEST,  hanno agganciato gli  adolescenti di corte 3 con i quali si elaboreranno progetti di 
espressione artistica, e  stanno organizzando incontri con i residenti presso sale di ET30.
In corte Colonna il progetto di ricerca-azione ha creato un evento, con un la collaborazione di un gruppo di 
residenti, di pulizia della corte e raccolta istanze degli abitanti, da presentare ad Acer collaborando con  la  
rete “I  love Bolognina” e Auser. Come tavolo di coordinamento, si  è  deciso di organizzare degli  eventi  di 
“vicinanza” a base “animativa” all’interno di corte 5 (da dove sono partite le segnalazioni) e itineranti nelle  
altre corti in grado di coinvolgere i residenti ma anche i ragazzi e le famiglie in un’ottica del “prendersi cura”  
degli  spazi  come ad esempio pulizia  dei  giardini,  cancellazione  tags,  esecuzione di  murales su legno  da 
donare alle corti. 

 Progetto MICROAREA Pescarola

Progetto Microarea è un programma di promozione di benessere e coesione sociale, che si pone l’obiettivo di  
migliorare la qualità della vita degli abitanti del comparto Agucchi -Zanardi. Il comparto è caratterizzato dalla 
rilevante  presenza  di  alloggi  Acer,  nei  quali  si  registrava  una  forte  concentrazione  di  disagio  sociale, 
economico e di salute. 
Il  programma  che  si  vuole  realizzare,  prende  avvio  grazie  alla  condivisione  delle  linee  progettuali,  in 
collaborazione con Asl, Quartiere Navile (ufficio reti e lavoro di comunità), Area benessere di Comunità (UDP  
e SST) e  anche attraverso il  coinvolgimento attivo operante sul  territorio (Associazionismo,  Volontariato,  
Cooperazione sociale).
Gli obiettivi generali di Microarea sono:
- tutela della salute e prevenzione del disagio sociale
- sviluppo di comunità attraverso lo stimolo di forme di partecipazione attiva, socializzazione
- associazionismo fra gli abitanti per favorire comunicazione, solidarietà e aiuto reciproco. 
- miglioramento della qualità della vita e delle condizioni abitative 
- cura e assistenza preventiva ai soggetti più fragili 
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Lavoro di Rete e Comunità a favore dei giovani

Dal mese di Settembre 2019, l’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità ha assunto il compito di approfondire ed 
analizzare il bisogno relativo alla categoria dei  giovani (dai 17 anni), sia in termini di supporto e impulso 
verso  nuove  progettualità,  sia  come  consolidamento  e  arricchimento  di  quelle  esistenti,  favorendone  la 
messa in rete e promuovendo percorsi sistematizzati e non parcellizzati.

La prima fase del nuovo impegno è stata quella di svolgere una mappatura cognitiva di quanto, come uffici e 
Servizi  (SST, SEST, Ufficio Cultura e Sport),  veniva svolto in questo ambito al  fine di  elaborare interventi 
trasversali che potessero sostenere, potenziandoli, gli interventi specialistici  già in essere , in un ottica di 
lavoro di comunità.
In  altri  termini,  elaborare  ed  attivare  processi  tramite  cui  s’incrementino  gli  interventi  esistenti  e/o  di 
competenza di  altri  servizi  ed uffici,  prevedendo delle  azioni  trasversali   e  di  raccordo con una ricaduta  
comunitaria, ossia rivolte a specifici  target (in questo caso la giovane popolazione) ma con un occhio di  
riguardo al contesto di appartenenza che, a cascata, gode dei risultati.

Tale impegno, ha previsto anche uno stadio di aggancio di nuovi soggetti  da coinvolgere nella rete delle  
progettualità  di  Quartiere  promuovendo  azioni  di  sistematizzazione  come  incontri  di  consulenza,  co-
progettazione, integrazione in rete, programmazione condivisa e indicazioni sul fund raising.

 “Progetto Sonda” (progetto attivato nel Novembre 2019)

Il progetto (ricerca-azione) si rivolgere ad un gruppo di  10 giovani tra i 17 e i 24 anni  (individuati su base 
volontaria) che vivono nel Quartiere Navile o che riconoscono questo territorio come luogo di interesse o 
presidio  di  opportunità.  In  particolare  si  vuole  favorire  la  partecipazione  di  giovani  Not  Engaged  in  
Education, Employment or Training (NEET) , ovvero di ragazzi e ragazze che per motivazioni differenti (non 
intenzionali oppure intenzionali) non stanno affrontando un percorso formativo, universitario o lavorativo.
Partendo da un’analisi di contesto del fenomeno NEET sul territorio del Quartiere Navile si coinvolgerà un 
gruppo di giovani target in un processo di ascolto, emersione dei bisogni e progettazione collettiva delle  
possibili  strategie  ed  azioni  adeguate  al  loro  soddisfacimento.  Sonda rappresenta  quindi  una 
sperimentazione locale di attivazione e progettazione partecipata, per trasmettere gli strumenti necessari al 
gruppo  di  partecipanti  per  la  definizione  di  un’opportunità  di  cambiamento  concretamente  realizzabile 
attraverso l’attuazione di  una idea imprenditoriale,  sociale,  formativa,  abitativa o altro che emergerà dal 
gruppo medesimo.
Tale progetto è stato concordato con il  Sest  che opera in una diversa area di intervento relativa all’obbligo 
scolastico ed altresì con una rete di soggetti che entreranno in campo nello svolgimento del progetto.
(Associazione promozione Sociale MAP- Baumhaus)

• Progetti  di  comunità  a  sostegno  della  comunità  scolastica  e  a  sostegno  dell’inclusione, 
dell’integrazione di fasce fragili a rischio di emarginazione

Nell’ambito dello svolgimento della funzione di raccordo, coordinamento ed implementazione tra Servizi uffici 
di Q.re e territorio , l’Ufficio Reti e Lavoro di Comunità ha sostenuto lo sviluppo di progettualità trasversali  
che vedano l’azione contestuale sia all’interno delle scuole superiori ed Istituti Comprensivi in un ottica di  
inclusione  sociale  e  benessere  di  Comunità,  arricchendo  ed  integrando  l’azione  squisitamente  socio-
educativa che viene svolta da altri servizi.
All’interno delle scuole Superiori verrà svolta una parte  della ricerca-azione sopra citata Sonda per elaborare 
un gruppo misto studenti-neet per stimolare il confronto.
Negli istituti Comprensivi 3, 5 e 15 sono all’attivo i seguenti progetti:
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 “L’ incontrario a Scuola”

Il progetto “L’incontrario a Scuola” si svolge all’interno della scuola primaria si rivolge agli alunni di quattro 
classi, due dell’IC5 e due dell’IC3. Queste due realtà hanno una forte concentrazione di alunni stranieri e 
prevede tre fasi di lavoro.
La prima coincide con il  coinvolgimento delle Donne in particolare di origine straniera attraverso metodi di  
aggancio come laboratori di cucito, piccoli eventi o la collaborazione con le maestre per organizzare degli  
incontri ad hoc, il tutto propedeutico alla realizzazione della seconda fase, ossia di letture in doppia lingua 
fatte  dalle  mamme nelle  classi  scelte  aiutate da mediatrici  culturali  ed operatrici,  partendo dalla ricerca 
bibliografica di storie per l’infanzia  dell’Associazione Cantieri Meticci.
La terza ed ultima fase, prevede la messa in scena di una lettura animata in doppia lingua concordato con le  
insegnanti , al termine della quale le classi lavoreranno, attraverso il  cooperative learning,  in laboratori di 
approfondimento dei temi ispirati dalla lettura.
(Associazione Cantieri Meticci)

Doposcuola gratuito per bambini della Scuola Primaria  promosso da un gruppo di studenti universitari 
volontari

A partire da Settembre 2019, dopo aver accolto la richiesta di consulenza da parte di un gruppo di studenti  
universitari,  si  è  iniziato  a  programmare,  creando  al  contempo  una  rete  di  sostegno,  un  intervento 
denominato : un momento di doposcuola completamente gratuito, che sostiene il bambino e la famiglia nella 
buona riuscita scolastica.
I volontari (studenti universitari e delle scuole superiori) offrono ai bambini dai 7 agli 11 anni, un’alternativa  
all’isolamento casalingo,  alla deprivazione culturale ed all’internet addiction,  offrendo sostegno scolastico, 
momenti di socializzazione, supporto emotivo e, laddove necessario, interventi più consistenti di aiuto alle  
famiglie.
Dopo aver creato un raccordo con il Tavolo Adolescenti di Quartiere, si è proposto alla  Biblioteca casa di 
khaoula di  ospitare  l’intervento,  arricchendolo  ed “attraversandolo”  con  le  proprie  iniziative  rivolte  alla  
comunità  infantile  e  alle  famiglie,  al  contempo  si  è  chiesta  la  collaborazione  del  SEST  per  creare  una  
connessione con l’Istituto Comprensivo 15 per facilitare l’invio e la promozione dell’iniziativa.

• Lavoro di rete e comunità a favore dell’integrazione di donne in condizioni di fragilità in 
particolare azioni volte all’inserimento sociale delle donne immigrate

Il lavoro di confronto sul tema donne straniere è iniziato nell'Aprile 2018 coinvolgendo prevalentemente le  
associazioni del territorio tra cui l'Associazione Donne Eritree di Bologna e alcune donne straniere in carico ai  
Servi Sociali.

Premettendo che sussistono molte differenze a seconda delle etnie di appartenenza, riusciamo ad agganciare 
donne straniere che frequentano i corsi di Italiano presenti sul territorio organizzati presso le biblioteche, le  
parrocchie, i centri sociali e le sedi delle associazioni.
Ogni comunità ha le sue peculiarità però tutte condividono l'esperienza di trovarsi in un paese straniero dove  
la famiglia diventa il punto di riferimento principale se non esclusivo, assumendo a però risvolti limitanti.
Le donne che non parlano l'Italiano sono spesso isolate. 
La condivisione di questa linea progettuale con le associazioni del territorio ci conferma che occorre creare  
un rapporto di  fiducia con queste donne, i  loro mariti,  la loro famiglia in modo da poter favorire  il  loro  
aggancio e  mantenere il rapporto costante nel tempo.
Risulta quindi di fondamentale importanza il rapporto umano. E' importante che queste persone vengano  
accolte nelle biblioteche, nelle sedi di associazioni, che si formi con loro un uno scambio.
Rimane la consapevolezza che ancora molto c'è da indagare sui loro bisogni reali. 
In tal senso abbiamo proposto un questionario per indagare le loro esigenze, aspirazioni, potenzialità.
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Abbiamo  chiesto  loro:  "se  sono  interessate  a  conoscere  chi  vive  intorno  a  loro",  "se  hanno  difficoltà  a 
comunicare", "in quali momenti della giornata hanno tempo libero" e "a quale tipo di attività  piacerebbe 
loro partecipare".
Il questionario è stato tradotto in diverse lingue e somministrato preso la Casa della Salute, le biblioteche, le  
associazioni del territorio. 
I dati sono risultati omogenei e ci hanno portato alle seguenti riflessioni:

 necessità di implementare i corsi di Italiano. 
 donne molto occupate nella gestione della casa, famiglia, per cui la loro partecipazione è possibile 

esclusivamente in orario scolastico dei figli.
 necessità  di  sostenerle  nella  ricerca  di  una  occupazione  lavorativa  e  percorsi  di  acquisizione  di  

competenze per favorire l’autonomia economica.
 possono  interessare  laboratori  di  sartoria,  cucina,  ginnastica,  per  favorire  un  maggior  livello  di  

integrazione. 

Partendo  da  questi  presupposti,  si  è  deciso  di  intervenire  su  due  fronti:  da  una  parte  continuando  a 
sottoporre i questionari per indagare i bisogni, dall'altra avviando alcuni laboratori a loro dedicati per iniziare 
a  sperimentare  modalità  di  coinvolgimento  che  possano  andare  incontro  al  loro  bisogno  di  socialità, 
inclusione e maggiore padronanza della lingua italiana attraverso un “imparare facendo”.

Progetto “ Donne in Movimento”

I luoghi individuati come sedi per questa sperimentazioni sono: le Biblioteche di Quartiere, il Centro Sociale 
Fondo Comini e le Scuole Primarie dell'IC 3 e IC5.
Il primo a partire è stato il laboratorio alla Biblioteca Casa di Khaoula che prevede la partecipazione di donne 
straniere insieme a donne italiane. 
Attraverso il lavoro corporeo e il teatro viene favorita una condizione di empatia con i vissuti emotivi propri e 
delle altre donne presenti.
Tutto questo rende immediatamente possibile un incontro tra donne e un'intimità difficilmente raggiungibile  
attraverso modalità di tipo cognitivo e intellettuale.
Il  laboratorio,  in  questo  caso  vuole  essere  per  le  partecipanti  un'occasione  per  esprimere  sè  stesse, 
valorizzare le proprie risorse, trovare un forte sostegno nel gruppo.
Inoltre  si  è  pensato  di  creare  contemporaneamente  uno  spazio  di  intrattenimento  dedicato  ai  figli  delle 
partecipanti,  in modo da fornire un sostegno alla genitorialità assicurando a queste donne uno spazio di  
autonomia e libertà.
Per quanto riguarda invece la Biblioteca Lame si è cercato di andare incontro all'esigenza di tenere unito un 
gruppo di donne che stanno frequentando un corso di Italiano, proponendo un'attività laboratoriale tesa ad 
implementare l'apprendimento della lingua italiana attraverso modalità differenti da quelle tradizionali.
Le scuole sono un punto di riferimento primario per le mamme, si è voluto quindi costruire un percorso che  
coinvolga queste persone  all'interno della scuola frequentata dai loro figli che viene appunto percepita come 
luogo istituzionale riconosciuto e familiare.
Al momento sono stato coinvolti l'IC5 e L'IC3  con il progetto“L’incontrario a scuola”
Le mamme verrebbero agganciate tramite un laboratorio di cucito, per  coinvolgerle  successivamente presso 
le classi dei loro figli in orario scolastico in letture in doppia lingua in modo da trasmettere a tutta la classe un  
po' di storia e folklore del paese da cui provengono. (vd. Paragrafo "raccordo con gli istituti comprensivi e  
scuole superiori").

• lavoro di rete e comunità a favore di  CARE GIVER e ANZIANI  fragili   in collaborazione con il 
Servizio Sociale Territoriale Navile

La constante mappatura e ricognizione delle attività, iniziative in favore di ultrasessancinquenni e caregiver, 
ci ha consentito di raccogliere in un opuscolo facilmente consultabile sia dai fruitori sia dai professionisti, 
medici  di  base,  assistenti  sociali,  farmacisti,   che  della  comunità  in  generale  (  passaparola)  tutte  le 
opportunità che il territorio offre.
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Questo ampio ventaglio di iniziative diffuse su tutto il quartiere prendono avvio nel mese di settembre e si  
concludono nel mese di luglio. Durante l’estate è attiva l’iniziativa Estate nel Parco.
Le attività per il Benessere Sociale e Culturale offrono vari tipi di attività: letture, visione di documentari, film, 
incontri con esperti, incontri con autori, laboratori intergenerazionali e tanto altro.
Le attività per il benessere psico-fisico rispondono ad un bisogno di stimolazione delle capacità mentali e 
fisiche al fine del mantenimento delle risorse personali.

Attività per il BENESSERE SOCIALE E CULTURALE

Cerco l’estate tutto l’anno
Lunedì  8 – 13.30
Centro Sociale Croce Coperta

Il Sal’8 con Te’
Poesie, memorie, racconti, canzoni
4 e 18 novembre; 2, 16 e 30 dicembre
Le iniziative continueranno nel 2020 
Lunedì ore 15 – 17
Centro Sociale Villa Torchi

ArgentoVivo
Letture in compagnia, Letture, Tè e Biscotti
Martedì 9.30-11
Biblioteca Casa di Khaoula

Pomeriggi d’Essai
“I grandi temi del presente raccontati attraverso i film”
Martedì ore 15 dal 28/01/2020 incontri quindicinali
Centro Civico “William” Michelini, via Gorki 10
Sala Alessandri

In compagnia al Katia Bertasi
Attività di socializzazione e di incontro ed eventuale pranzo insieme
Centro Sociale Katia Bertasi

Presente! Il venerdì a Corticella
Iniziative socio-culturali: incontri con esperti, documentari, film, laboratori intergenerazionali, laboratori 
creativi, concerti
Venerdì  9.30 – 11.30
Centro Civico “William” Michelini, via Gorki 10
Sala Alessandri

Attivita’ PER IL BENESSERE PSICO-FISICO

Laboratorio  BadabeneGinnastica dolce,  esercizi  per  la  mente, 
attività manuali
Lunedì 9.30 – 11.30 
Piazza dell’Unità 4

Badabene alla Salute alla Casa Gialla
Ginnastica dolce, esercizi per la mente, attività manuali
Martedì 9.30 – 11
Casa di Quartiere Casa Gialla P.zza G.da Verrazzano, 1-3 
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Presente! CorpoMente
Attività psicomotoria e relazionale per il benessere fisico, mentale e sociale
Martedi 9 - 10.30 e 10,30 - 11,30
Mercoledi 9 – 10.30 e 10.30 - 12
Centro Civico “William” Michelini, Via Gorki, 12

Laboratorio Badabene e Anziani a Pescarola
Socializzazione, attività motorie e manuali, camminate
Giovedì 9.30 – 11.30
Casa di Quartiere Pescarola Via Zanardi 230/2

Insieme al Comini
Attività psicomotoria e relazionale per il benessere fisico, mentale e sociale
Giovedì 9.30 – 10.30 e 10.30 – 11.30
Casa di Quartiere Fondo Comini via Fioravanti 68

Voglia di vivere
Socializzazione, attività motorie e manuali
Giovedì 9 – 10:30
Casa di Quartiere Montanari Via Saliceto 3/21
 
CAFFÈ ALZHEIMER

Incontri di stimolazione cognitiva, socializzazione, attività ricreative per anziani con disturbi di memoria o  
deterioramento cognitivo e loro familiari

Noi al centro
Martedì 15 – 17
Casa di Quartiere Montanari via Saliceto, 3/21 
Info: Associazione di ricerca e assistenza alle demenze (ARAD)  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 tel: 051/465050 

Un invito fuori casa
Mercoledì 9.30 – 11.30
Parrocchia Gesù Buon Pastore 
Via Martiri di Monte Sole, 10 
Info: Associazione Non perdiamo la testa 
Spazio di ascolto SOS demenza: Tel 347/6786674 

Beverara Caffè
Venerdì 15 – 17
Parrocchia San Bartolomeo
Via della Beverara, 90 
Info: ASP Città di Bologna
Tel: 051/6201365 - 338/3131604
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Vacanze in città

L’esperienza "ESTATE NEL PARCO" è stata avviata nel 1996 e fa 
parte dei servizi per gli anziani del Quartiere Navile, offerti dal Servizio 
Sociale di Comunità e dall’Ufficio Reti del Quartiere.
L’obiettivo  è  di  prevenire  la  perdita  dell’autosufficienza e  della  salute 
psicofisica, spesso conseguenza diretta della solitudine e della inattività. 
L’iniziativa  tende,  quindi,  a  contrastare  l’isolamento  degli  anziani, 
soprattutto nel periodo estivo, per la limitata disponibilità dei servizi, la 
chiusura dei negozi e la temporanea assenza di parenti o vicini.
Il progetto è volto a favorire le relazioni tra le persone e  a stimolare le  
risorse  attive  di  ciascuno;  offriamo  la  possibilità  di  stare  assieme,  da 
metà giugno a metà agosto, in un clima di allegria e spensieratezza, cercando, poi, di  garantire tutto l’anno  
questo tipo di incontri per mantenere le relazioni sociali instaurate in estate.
Molto significativo è il coinvolgimento del volontariato nelle sue varie forme, come espressione di solidarietà  
e di integrazione tra le risorse del territorio e i servizi del Quartiere. Grazie ad un proficuo lavoro di comunità  
si integrano risorse pubbliche e risorse di associazioni e cittadini, con l'intento di aiutare gli anziani fragili.

Laboratorio narrativo per donne nella generazione Sandwich”

Incontri rivolti a care-giver che si dividono tra la cura dei genitori anziani e il sostentamento dei figli e nipoti

Lunedì 17.30-19
Dal 26/11/2019 martedì 17.30-19
12 incontri quindicinali
Casa di Quartiere Montanari Via Saliceto 3/21
Info: ARAD Onlus tel 051/465050 – info@aradbo.org

IN GIRO PER… VISITE GUIDATE, CAMMINATE, CINEMA, TEATRO

Per favorire nuovi incontri e nuove amicizie,  fondamentali per il benessere fisico e mentale a tutte le età,  
proponiamo  visite guidate e organizzate all’interno della nostra città.
Andremo  a visitare luoghi, musei , giardini accessibili, oppure parteciperemo ad eventi musicali, teatrali  o  
spettacoli  di cinema.
La partecipazione, di norma gratuita, è resa più facile da  un servizio di accompagnamento.
In autunno in programma la prima visita guidata alla mostra Anthropocene; durante le festività natalizie  
visite a presepi animati . 
In primavera visite a giardini e luoghi  storici di Bologna.

• CaSaLAB: Casa della Salute Navile

E’ un laboratorio regionale per l’integrazione multiprofessionale inteso ad accompagnare l'implementazione 
della Delibera regionale sulle Case della Salute (DGR 2128/2016), che pone come orientamento organizzativo-
professionale il lavoro di rete e di comunità.
A tale scopo è stato messo in campo un programma di  formazione-intervento il cui orientamento teorico e 
metodologico si inscrive nel quadro della cosiddetta formazione situata di carattere esperienziale.
Nell’ambito  di  questo  percorso  è  stato  avviato  un  programma  di  laboratori  locali,  una  vera  e  propria 
“formazione a cascata” finalizzata allo sviluppo di progetti di miglioramento orientati al community/person 
centered  approach.  Questi  laboratori  coinvolgono  referenti  di  area  e  professionisti  differenti  in  una 
prospettiva di integrazione multi-professionale e multi-disciplinare. 
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I protagonisti di questo percorso sono  i professionisti che operano nelle Case della salute NAVILE coinvolti,  
medici  di  medicina  generale,  infermieri,  fisioterapisti,  ostetriche,  psicologi,  educatori,  specialisti 
ambulatoriali/ospedalieri,  ginecologi,  psichiatri,  geriatri,  medici  di  Centri  di  dimissioni  protette,  l’area 
benessere di Comunità (Servizio Sociale e di Comunità Navile) e gli uffici del quartiere Navile: Ufficio Reti e 
Lavoro di Comunità e il Servizio Educativo Scolastico Territoriale.
Alcuni TEMI emersi nei laboratori CASALAB  nell’ambito della PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 
NEI MINORI DEL QUARTIERE NAVILE

FASCE DI ETA’ TEMA PROPOSTA DI SVILUPPO

Età 0-5 Misure di prevenzione della 
trasmissione delle malattie 
infettive nella scuola dell’infanzia 
e diffusione di buone pratiche di 
cura quotidiana

sensibilizzazione di scuole e famiglie 
sulle strategie per prevenire la diffusione
delle malattie. 
Incontri nelle scuole ad inizio anno in 
particolare asili e scuole materne

Età 6-10 esempio difficoltà nel percorso 
degli apprendimenti scolastici, in 
assenza di patologie già accertate

Diffondere/rendere maggiormente
fruibili doposcuola/gruppi compiti/centri 
sportivi e di aggregazione.
-mappatura delle iniziative esistenti
-implementazione delle opportunità

età 12-14 e 
eventualmente 
14-18

Primo soccorso e manovre 
disostruzione e rianimazione 
cardio-polmonare

incontri di informazione e sensibilizzazione e 
attività nelle scuole del territorio e nella casa 
della salute

12/14 e 14/18 Le conseguenze dell’uso e abuso 
di sostanze
I giovani consumatori

Incontri nelle scuole secondarie e superiori e 
nei centri 
socio-educativi e di aggregazione giovanile 
con esperti ed educatori del SerDP
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2.3.3 Percorso verso le “Case di Quartiere” 

I centri sociali ricreativi culturali sono hanno cominciato a diffondersi sul territorio bolognese dagli anni ‘70 in 
modo particolare negli anni ‘80.
I centri sociali presenti nel Quartiere Navile sono sette, essi non hanno finalità di lucro, perseguono obiettivi  
di  utilità  e  solidarietà  sociale  a  favore  di  associati  e  della  cittadinanza  nel  pieno  rispetto  della  libertà,  
ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti.
I  centri  sociali  hanno svolto e  svolgeranno un importante ruolo di  presidio sociale,  di  aggregazione e di 
offerta di opportunità alla comunità.
Il percorso cittadino denominato “CASE DI QUARTIERE” delineato nella Delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019 
nasce  da  una  nuova  visione  che  vuole  contribuire  a  rilanciare  il  ruolo  dei  centri  sociali  favorendone  lo 
sviluppo, con luoghi polifunzionali aperti e intergenerazionali capaci di divenire i nuovi attori nel contrasto  
alle nuove forme di fragilità sociale, nel dare risposta ai nuovi bisogni favorendo aggregazione offrendo non 
solo servizi per anziani, famiglie, giovani ma ponendosi come spazi di autogestione per le realtà attive su  
scala di prossimità.

La configurazione dei centri sociali del nostro quartiere, estratta dalla delibera di giunta, è la seguente:

Centro "Casa Gialla"
Il Centro ha un buon livello di radicamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per la zona  
e dimostra grande disponibilità a collaborare con le attività del Quartiere, in particolare per quanto  
riguarda il lavoro di cittadinanza attiva e progetti intergenerazionali giovani/anziani. Il Centro ha fasce  
orarie di apertura molto estese. Si ravvisa la necessità di dare nuovo impulso alla gestione e alle  
attività,  con  particolare  riferimento  alla  capacità  di  coinvolgere  maggiormente  alcune  fasce  della  
popolazione, in particolare i giovani e le famiglie,  oltre che ad un ricambio generazionale dei soci  
volontari.
Centro "A. Montanari"
Il Centro ha un elevato grado di vitalità, radicamento territoriale nonchè una capacità di risposta ai  
bisogni della popolazione molto buona, con progetti mirati anche agli anziani più fragili, ai giovani e ai  
cittadini stranieri. Il Centro ha fasce orarie di apertura molto estese. Dimostra inoltre un ottimo livello di  
collaborazione con il Quartiere e di condivisione del lavoro di comunità e di cittadinanza attiva.
Centro "Villa Torchi"
Il  Centro  presenta  una  solidità  gestionale  e  potenzialità  importanti  in  relazione  al  radicamento  
territoriale e al lavoro di comunità, anche verso gli adolescenti, portato avanti dal Quartiere, con il  
quale ha un discreto livello di collaborazione. Il Centro ha fasce orarie di apertura molto estese. Si  
ravvisa la necessità di dare nuovo impulso al progetto con particolare riferimento alla sua capacità di  
attrarre  nuove  volontari  e  di  aprirsi  maggiormente  a  nuove  fasce  di  popolazione,  in  particolare  
giovani e le famiglie.
Centro "Croce Coperta"
Il Centro ha buon livello di radicamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per la zona e  
dimostra spiccata disponibilità alla condivisione con il Quartiere, con particolare riferimento al lavoro di  
comunità, a progetti destinati agli anziani più fragili e alle azioni dirette ai giovani. Il Centro ha fasce  
orarie di apertura molto estese. Si ravvisa la necessità di dare nuovo impulso alla gestione e alle  
attività per ampliare maggiormente la capacità del centro di attrarre nuovi soci e a coinvolgere nuove  
fasce  di  popolazione,  in  particolare  le  famiglie.  Occorre  migliorare  l'attuale  organizzazione  degli  
organismi gestionali.
Centro "Fondo Comini"
Il  Centro ha un buon livello  di  radicamento territoriale,  dimostra disponibilità  a collaborare con le  
attività del Quartiere, in particolare per quanto riguarda l'estate nel parco per gli anziani, la cura del  
territorio  e  la  collaborazione  con  le  Cucine  Popolari.  Il  Centro  ha  ha  fasce  orarie  di  apertura  
abbastanza estese e ospita anche laboratori per l'infanzia e attività teatrali. Si ravvisa la necessità di  
dare nuovo impulso alla gestione e alle attività per ampliare maggiormente la capacità del centro di  
attrarre  nuovi  volontari  e  di  coinvolgere  nuove fasce di  popolazione,  in  particolare  i  giovani  e le  
famiglie.
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Centro "Pescarola"
Il Centro ha un buon livello di radicamento territoriale, rappresenta un punto di riferimento per la zona  
Pescarola e dimostra disponibilità a collaborare con le attività del Quartiere, in particolare per la cura  
del territorio e il lavoro di comunità, oltre che per attività per l'infanzia. Il Centro ha fasce orarie di  
apertura abbastanza estese. Si ravvisa la necessità di potenziare la capacità del centro di connettersi  
maggiormente alle realtà attive nella zona e a migliorare la propria capacità di attrarre nuovi volontari.  
Occorre individuare un ampliamento dei luoghi per lo sviluppo delle attività.

Centro "Katia Bertasi"
Il Centro è collocato al centro di un'area in forte trasformazione fisica e sociale della Bolognina, ha  
fasce orarie di apertura molto estese e, pur offrendo attività diversificate ai soci del centro, mostra  
criticità in relazione alla sua capacità di mantenere un rapporto di fattiva condivisione con il Quartiere,  
alla partecipazione dei cittadini e dei soci nelle scelte del Centro, nonché di essere parte attiva del  
lavoro di comunità, particolarmente intenso nella zona di riferimento.

E’ stato emesso un avviso pubblico del Quartiere Navile nel mese di novembre 2019 per la manifestazione di 
interesse a partecipare alla co-progettazione per la gestione delle case di quartiere.
L’oggetto del presente avviso è l’attuazione del progetto CASE DI QUARTIERE per un welfare di comunità.
Le CASE DI QUARTIERE vogliono rispondere alla necessità di ricercare risposte innovative ai nuovi bisogni,  
trasversali  e  sinergiche  rivolte  a  tutte  le  persone  che  nelle  diverse  condizioni  si  trovino  in  situazioni  di 
fragilità.
In particolare:
- dovranno essere spazi collaborativi, aperti ed accessibili, in grado di facilitare l’ incontro tra i cittadini, e in 
cui sperimentare un fare collaborativo anche sul piano delle forme di gestione, a disposizione quindi di più 
realtà e con le istituzioni garanti del principio della “porta aperta”;

-  dovranno essere spazi  aperti,  flessibili,  in  grado  di  facilitare  il  mix  sociale  nella  zona di  riferimento  e  
dovranno  essere  percepiti  come  presidi  sociali  e  come  “ponte”  tra  generazioni,  culture  ed  esigenze  e 
dovranno quindi rispondere ad un bisogno di incontro e di socializzazione, per contrastare le nuove forme di 
solitudine, per far incontrare diverse persone del Quartiere e per attivare reti di prossimità anche informali;
-  dovranno continuare a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione anziana in termini di 
servizi e di occasioni di contrasto della povertà relazionale, promuovendone la socialità, le attività ricreative 
e culturali, la prevenzione sanitaria e integrando i suddetti servizi in una prospettiva intergenerazionale, con 
attività e interventi  rivolti  sia alle persone sole (con particolare attenzione ai  nuclei monofamiliari  ed a 
rischio fragilità relazionale) che ai giovani e agli adolescenti;
-  dovranno massimizzare le risorse, intese come progettualità, già avviate al loro interno, per le quali  si 
riesca ad avere continuità di azione, ed avere una gestione in grado di garantire sostenibilità economica;

-  dovranno  avere  come  pubblico  di  riferimento  i  residenti  della  zona  dove  è  l'immobile  e  favorire  la  
partecipazione attraverso  la  massima diffusione delle  attività  che  si  svolgeranno  nella  Casa di  Quartiere 
stessa.

Sono ammessi a presentare proposte progettuali integrative/ampliative e quindi a partecipare alle attività di 
co-progettazione le Associazioni iscritte nell'elenco comunale delle Libere Forme Associative, le Associazioni 
iscritte nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale legge regionale n. 34 del 9 dicembre  
2002 e ss.mm.ii con sede in Bologna, le Associazioni iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 
volontariato legge regionale n. 12 del 2005 e ss.mm.ii. con sede in Bologna.
Tali associazioni possono presentare proposte anche in qualità di capofila di un raggruppamento di soggetti  
senza scopo di lucro - associazioni, comitati, altri enti di diritto privato che perseguono finalità compatibili a  
quelle previste dalle delibere di Consiglio Comunale O.d.G. n. 1/2003 e O.d.G n. 3/2008. 
Ai  raggruppamenti  potranno  partecipare  anche  gruppi  informali  di  cittadini,  a  condizione  che  abbiano 
designato un proprio rappresentante che costituirà la persona di riferimento per i rapporti con la compagine 
di progetto. 

Dal mese di dicembre 2019 si è aperta la fase co-progettazione a cui parteciperanno tutti i soggetti che hanno 
presentato proposte per la gestione delle Case di Quartiere.
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Nell’elaborazione  dei  contenuti  delle  future  convenzioni  per  l’istituzione  delle  Case  di  Quartiere  si  farà  
riferimento – nell’ambito del più generale principio di sussidiarietà – ai  seguenti principi,  da declinare in 
relazione agli esiti della co-progettazione:

1. progetto di interesse generale;

2. lavoro in rete;

3. ritorno sociale;

4. autonomia e autodeterminazione;

5. accessibilità e universalità;

6. democrazia e partecipazione;

7. trasparenza nella gestione e nella presa di decisioni;

8. rendicontazione e comunicazione;

9. senza scopo di lucro
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2.4 Promozione e gestione interventi educativi

Obiettivo strategico: 
Scuola, educazione e formazione inclusive e di qualità
Opportunità per adolescenti e giovani.

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Gestione amministrativa servizi scolastici 
Interventi socio educativi 
Interventi di diritto allo studio 
Assistenza all'handicap e trasporto individuale 
Iniziative e attività per i giovani 

Adolescenti e giovani
Il Quartiere promuove e consolida  percorsi di coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, anche attraverso  i  
Centri Sociali autogestiti, le Sale di Quartiere, i luoghi di aggregazione giovanile, le associazioni educative,  
culturali,  sportive  e  sociali  che  hanno  sperimentato  e  intendono  attivare   iniziative  e  percorsi  specifici 
destinati a tale target.
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2.4.1  Indirizzi per la promozione e gestione di interventi educativi

Il  Quartiere indirizzerà la propria azione per sostenere la crescita e il  benessere delle nuove generazioni, 
promuovendo le iniziative volte a favorire il protagonismo degli adolescenti e dei giovani, incentivando la 
loro partecipazione alla vita comunitaria anche mediante percorsi di autonomia e responsabilità, con l’ausilio 
delle nuove tecnologie.

Si  svilupperanno  azioni  indirizzate  alla  promozione  della  cultura  della  legalità  coinvolgendo  le  scuole,  i  
giovani e i cittadini, cercando di sviluppare una rete di collaborazione virtuosa sul Territorio finalizzata alla  
consapevolezza delle regole, dei diritti e dei doveri per il rispetto di sé, degli altri, della Cosa pubblica e per 
l’assunzione di responsabilità civica e civile.

I bandi indirizzati alla cura della Comunità e alla cura del Territorio e quelli indirizzati alle LFA, conterranno 
specifici indirizzi per valorizzare i progetti particolarmente dedicati alla preadolescenza e adolescenza.

Nel prossimo anno il Quartiere attiverà il Progetto adolescenti che nell’ambito degli orientamenti deliberati  
dalla  Giunta,  metterà  a  sistema  in  modo  organizzato  tutte  le  azioni  che  si  realizzeranno  all’interno  del 
quartiere.  In  questo  contesto  assume  un  ruolo  maggiormente  significativo  l’organizzazione  del  “tavolo  
adolescenti” nella direzione di una maggiore integrazione di tutte le realtà che operano nel territorio e nella  
condivisione di obiettivi comuni.

2.4.2 Servizio Educativo Scolastico Territoriale

Gestione amministrativa servizi scolastici Quartiere Navile e interventi per il Diritto allo Studio

Gestione  amministrativa  e  controllo  dei  Bandi  per  l’iscrizione  ai  Servizi  Educativi  0/6  anni  e  ai  servizi 
integrativi e attribuzione delle relative quote: Nidi – Scuole Infanzia – Pre e post scuola - assistenza al pasto  
(scuole con frequenza a modulo) - trasporto scolastico – refezione.
Gestione delle Convenzioni per i nidi e le scuole dell’infanzia paritarie: controllo del rispetto dei parametri –  
attribuzione quote servizi in convenzione – controllo e verifica amministrativa.
Gestione amministrativa dei contributi in luogo del trasporto e della refezione, ammissione al contributo per  
la fornitura gratuita di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Valutazione delle necessità di integrazione scolastica per gli alunni disabili richieste dalle scuole, del servizio 
di trasporto eventualmente necessario per gli stessi e attribuzione delle risorse.
Gestione  Isee  relativa a:  ammissione  ai  nidi  d’infanzia  –  attribuzione  quote  di  contribuzione  ai  servizi  –  
contributi in luogo del trasporto e della refezione – ammissione al contributo per la fornitura gratuita di libri  
di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Conferma o nuova determinazione dei benefici tariffari a seguito dei controlli effettuati sulla veridicità delle 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche ricevute.
Partecipazione  agli  organi  di  coordinamento  cittadino  per  la  rete  educativa  e  scolastica  e  sulla  rete 
adolescenti.
Attività istruttoria per la programmazione dei bacini d’utenza e degli stradari scolastici.
Attività di collaborazione con le Dirigenze degli Istituti Comprensivi del territorio (IC3 – IC4 – IC5 – IC15).
Potenziamento  dell’utilizzo  dello  Sportello  Informatico  per  il  cittadino  per  facilitare  l’iscrizione  ai  servizi  
educativi e scolastici, nonché la partecipazione attiva dei cittadini di provenienza non italiana.
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2.4.3 Attività e progettualità del Servizio Scolastico Territoriale

Attività di prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione scolastica
Le attività delle educatrici ed educatori professionali all'interno degli Istituti Comprensivi sono regolate da 
una Convenzione sottoscritta dall'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni, dall’Area benessere di 
Comunità, dai Quartieri e dagli Istituti Comprensivi:
gestione delle segnalazioni di dispersione/evasione
attivazione progetti riorientamento
inserimento in attività di sostegno pomeridiane
inserimento in attività sportive
messa in rete con AUSL e SST
realizzazione di laboratori rivolti a bambini e ragazzi degli istituti comprensivi nell'ottica di integrazione dei  
ragazzi disabili e di prevenzione del disagio o della dispersione scolastica (ad es. laboratorio di falegnameria 
presso l'IC3 o laboratorio di scacchi presso l'IC15)
collaborazione al progetto INS (finanziamento Fondazione Del Monte)
collaborazione alla progettazione e alla realizzazione di "Fabbrica Federzoni" per il sostegno e il rilancio della 
scuola primaria situata in una zona del Quartiere, la Bolognina, ad alto tasso di immigrazione e con un forte  
insediamento di case popolari. Il progetto è nato con l'intento di favorire l'apprendimento degli studenti, 
migliorarne il comportamento attraverso la conoscenza reciproca nelle differenze, favorire la partecipazione 
alla vita scolastica sia  degli  alunni  che degli  adulti  di  riferimento.  Le attività  del  progetto nascono dalla  
condivisione delle idee di un gruppo di lavoro scolastico a cui il Quartiere partecipa attivamente per favorirne 
lo sviluppo attraverso il coinvolgimento di soggetti del territorio che mettono in campo risorse per la scuola e 
per migliorare la conoscenza di quanto i servizi di Quartiere possono offrire alla scuola;
potenziamento del progetto "Crescere a scuola" che prevede la realizzazione di uno "Sportello d'ascolto" per 
gli  alunni,  i  genitori  e  il  personale  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  dei  4  istituti  comprensivi  del 
territorio e di laboratori rivolti all'accoglienza e all'integrazione degli alunni e per favorire il passaggio nei 
diversi  ordini  di  scuola.  Nel  2020  si  conferma  l’aumento  delle  ore  di  apertura  dei  4  sportelli,  nonché 
l’ampliamento delle attività con un focus specifico sull’integrazione degli alunni stranieri;

• partecipazione delle educatrici professionali del S.E.S.T. ai gruppi operativi degli alunni disabili nelle 
situazioni complesse;

• collaborazione al progetto "W l'Amore" (azienda USL) per l'educazione all'affettività e a una sessualità 
consapevole; 

• consolidamento e ampliamento dell’offerta territoriale di luoghi di ritrovo per gli adolescenti (Casetta 
Cinesi – Arci  – Nuova sede ET30 in via Bolognese – San Savino, ampliamento orario apertura dei  
centro socioeducativi a 20 ore settimanali per tutti, uniformemente);

• coordinamento del Tavolo Adolescenti e integrazione con la rete partecipativa e di promozione della 
cittadinanza attiva del Quartiere, oltre al raccordo costante con l’Ufficio Reti;

• realizzazione  di  progetti  di  avvicinamento  tra  generazioni,  anche  con  la  partecipazione  degli 
educatori dell’Educativa di Strada, specialmente nel periodo estivo;

• Collaborazione e monitoraggio del progetto Drop AbOut finanziato nell'ambito della Legge Regionale 
n.  14/2008:  soggetto  capofila  Yabasta partnership  Baumhaus,  Terraverde,  Ciofs.  Realizzazione  del 
servizio  di  aggancio  scolastico  territoriale  dedicato  al  contrasto  della  dispersione  scolastica  e 
formativa  (ultimo  anno  scuole  secondarie  di  primo  grado  e  biennio  delle  secondarie  superiori)  
tramite accordi con gli istituti scolastici e attivazione di percorsi personalizzati di rimotivazione allo 
studio;

• Progetto cittadino “La Bussola d’oro”. Coinvolgimento dei ragazzi afferenti ai gruppi socioeducativi di 
Quartiere  nelle  attività  di  sensibilizzazione  culturale  attraverso  laboratori  creativi  e  ricreativi 
riguardanti i 4 linguaggi della cultura: teatro, letteratura, immagine,  musica;

• Collaborazione al percorso di valutazione partecipata con l'università: formazione cittadina sul tema 
della valutazione partecipata condotta dall'Università di Bologna, che coinvolge gli operatori referenti 
e  gli  educatori  impegnati  negli  interventi  a  favore  degli  adolescenti.  Lo  scopo  è  apprendere  la 
coprogettazione, inserendo fin da subito i criteri di valutazione di efficacia di un progetto. 
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• Interventi in collaborazione con le scuole superiori della città e provincia che vedono minori residenti 
nel  nostro  Quartiere,  segnalati  per  problematiche  di  dispersione,  evasione  e  disagio  scolastico. 
Elaborazione di progetti in sinergia con le reti associative di quartiere e cittadine a favore degli allievi 
delle superiori sia per interventi individuali che di gruppo su tematiche segnalate dalla scuola. Azioni  
educative a sostegno di percorsi individuali su situazioni in carico al S.S.T;

• Partecipazione ai momenti istituzionali riservati al personale del Comune di Bologna in cui vengono  
raccolte ed elaborate le tematiche di pertinenza dei Piani di Zona.

• Attività  di  programmazione,  monitoraggio  e  collaborazione  per  i  servizi  socio-educativi: 
programmazione - controllo amministrativo - monitoraggio delle attività - messa in rete delle attività,  
dei progetti e delle risorse.

 Servizi a gestione diretta tramite gara cittadina
 socio educativo Zona Giovani
 socio educativo Marco Polo 21
 socio educativo ET30
 centro aggregazione giovanile La Casetta Explosion
 educativa di strada

1. Servizi a gestione indiretta tramite convenzione di Quartiere 
2. Gestione del un gruppo socioeducativo “San Savino”, in continuità con quanto svolto fino ad oggi, per 

dare un punto di riferimento ai ragazzi del territorio;
3. Centro di aggregazione “Il ritrovo” presso Villa Torchi.

 Servizi a gestione IES
 Centro Anni Verdi (Cav)

 Attività di progettazione, di collaborazione e di sostegno ai progetti di comunità

Di seguito alcuni progetti, alcuni realizzati negli ultimi anni e che proseguiranno, altri che saranno attivati nel  
2020

 Coordinamento tavolo adolescenti a cui partecipano soggetti istituzionali e delle realtà associative per 
raccogliere bisogni che vengono espressi dai bambini e dagli adolescenti e mettere in rete le risorse del  
territorio;

 Partecipazione al progetto "Scuola Arti Urbane (associazione Baumhaus/Map): formazione non formale 
attraverso laboratori/corsi promossi da realtà creative urbane  per combattere il rischio di dispersione  
scolastica, attivati in seguito a segnalazioni da parte degli istituti scolastici e monitorati e valutati dalla 
scuola attraverso sottoscrizioni di patti formativi;

 Partecipazione al progetto "Una mano da vicino" (associazione Auser): sostegno scolastico sia in orario 
scolastico  che  in  orario  pomeridiano  a  singoli  alunni  in  difficoltà  o  a  piccoli  gruppi;  attivazione  di 

laboratori artistici dentro le scuole per piccoli o classi intere, in accordo e a sostegno della didattica; 
 Progetto Rom Sinti e Caminanti (Ministero): attivazione di attività di integrazione e cura dei bambini rom, 

sinti e camminanti nei contesti scolastici;
 Collaborazione con le biblioteche del Quartiere per l'attivazione di progetti comuni a sostegno degli 

apprendimenti (es. Compiti in compagnia della biblioteca Corticella) o per l'attivazione di progetti di 
inclusione (es. progetto Fondazione Augusta Pini realizzato presso la biblioteca Casa di Khaoula), oltre 
alla collaborazione già attiva con l’Educativa di Strada; 

 Partecipazione ai tavoli di rete: Lame, Bolognina e Corticella;
 Monitoraggio e sostegno alla promozione delle attività dei Servizi educativi territoriali e delle aule 

didattiche in un'ottica di lavoro di rete (Mondo Incantato, Aula Didattica Grosso, Vicolo Balocchi);
 Integrazione della rete dei SET con le opportunità offerte dal Lavoro di Comunità e dalla partecipazione 

della rete di Cittadinanza Attiva;
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 Trasporto  ai  S.E.T.:  per  favorire  la  partecipazione  ai  laboratori  ed  alle  iniziative  proposti  dai  Servizi 
Educativi  Territoriali  (Biblioteca  Il  Mondo  Incantato,  Aula  Didattica  Parco  Grosso,  Ludoteca  Vicolo 
Balocchi) e delle Associazioni che realizzano attività patrocinate dal Quartiere (es. Un film nello zaino) o  
presidiano aree e progetti rilevanti per il territorio (es. L'Oasi dei Saperi); 

 Collaborazione e partecipazione al tavolo di progettazione e monitoraggio del progetto "SportInsieme" 
(associazione Ya Basta!) per l'inserimento sportivo di ragazzi e ragazze a rischio di esclusione sociale e 
per la riqualificazione urbana.

2.4.4 Assistenza all'handicap e trasporto individuale  

 Il  Comune  di  Bologna,  tramite  il  Sest  di  ogni  Quartiere  cittadino,  garantisce  il  sostegno  educativo 
scolastico per gli alunni disabili, in affiancamento all’insegnante di Sostegno di competenza dello Stato. 
Il  Sest  di  Quartiere  valuta  le  richieste  delle  Scuole,  definisce  i  fabbisogni,  individua  le  necessità  da  
segnalare all’Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni che stanzia le risorse, che vengono poi 
gestite dal Sest di Quartiere.
 Il  Sest di Quartiere, inoltre, gestisce il servizio di trasporto per gli alunni disabili o il  contributo in 

luogo del trasporto.
 Il  Responsabile del Sest, o il  referente delegato della Cooperativa che gestisce l’appalto cittadino, 

partecipa ai Gruppi di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLIS).

2.4.5 Iniziative e attività per i giovani del Quartiere Navile

 Attività di progettazione, collaborazione e supporto al Servizio Sociale di Comunità e all'ufficio Sport,  
Cultura e Giovani con modalità trasversale e integrata

 supporto e collaborazione al Servizio Sociale di Comunità per i casi in carico sulla parte educativa e  
scolastica e redazione del Progetto Educativo Individuale;

 affiancamento ai colloqui e alle valutazioni dei casi in carico di minori e famiglie;
 supporto e collaborazione con l'ufficio sport e cultura di  Quartiere per favorire l'inserimento e la 

frequenza  dei  minori  segnalati  dal  SST  e  dal  SEST  alle  attività  sportive  e  alle  attività  culturali 
promosse dal Quartiere;

 partecipazione al progetto P.I.P.P.I. per la prevenzione della istituzionalizzazione dei minori a rischio  
di allontanamento dal nucleo familiare;

 Potenziamento del lavoro trasversale tra uffici del Quartiere, riguardo alle opportunità e servizi per 
infanzia  e  adolescenza,  nonché  alla  condivisione  e  soluzione  di  problematiche  specifiche  di 
competenza dei diversi uffici.
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2.4.6 Dati e indicatori del servizio scolastico educativo

ANNO EDUCATIVO 2020/2021
OFFERTA ATTUALE DEL SERVIZIO NEL QUARTIERE

NIDO TRADIZIONALE NIDO P.TIME TOTALE POSTI
NOME DELLA STRUTTURA Lattanti Lattanti pt Piccoli Piccoli p.t. Medi Grandi Medi Grandi p.t.
BIGARI 0 0 5 0 34 4 43
BOLZANI 8 2 8 0 38 4 60
FRESU 0 0 5 0 36 2 43
GROSSO 0 0 5 0 40 2 47
MARSILI 0 0 0 0 42 3 45
NUOVO CROCE COPERTA 7 0 7 0 38 4 56
PATINI 6 2 10 0 38 4 60
ZUCCHELLI 11 0 7 0 38 4 60
TASSO INVENTORE 0 0 0 0 0 0 20 20
TOTALE (A) 32 4 47 0 304 27 20 434

ALTRE OPPORTUNITÀ 0-3 ANNI ANNO EDUCATIV0 2020/2021

POSTI NIDI  IN CONCESSIONE GESTITI DA PRIVATI NIDO P.TIME TOTALE POSTI
NOME DELLA STRUTTURA Lattanti Lattanti pt Piccoli Piccoli p.t. Medi Grandi Medi Grandi p.t.
ELEFANTINO BLU 8 0 12 0 40 0 60
POLLICINO 7 0 8 0 45 0 60
TOTALE (B) 15 0 20 0 85 0 120

POSTI NIDI  IN CONVENZIONE/CONCESSIONE GESTITI DA PRIVATI NIDO P.TIME TOTALE POSTI
NOME DELLA STRUTTURA Lattanti Lattanti pt Piccoli Piccoli p.t. Medi Grandi Medi Grandi p.t.
I PASSEROTTI 0 0 0 0 16 0 16
IL MAGGIOLINO CLUB 0 0 0 0 16 0 16
L’ISOLA DEI TESORI 0 0 0 0 6 0 6
LE ALI DI ALICE 0 0 0 0 17 0 17
PHOEBIS 5 0 0 0 0 9 0 9
HYGEIA 0 0 0 0 17 0 17
POSTE BIMBI 0 0 0 18 51 0 69
TOTALE (C) 0 0 0 18 132 0 150

PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO NIDO P.TIME TOTALE POSTI
NOME DELLA STRUTTURA Lattanti Lattanti pt Piccoli Piccoli p.t. Medi Grandi Medi Grandi p.t.
LA CASINA DI WILLI 1 0 0 8 0 7 0 15
LA CASINA DI WILLI 2 0 0 0 0 7 0 7
IL PAESE DELLE MERAVIGLIE 0 0 0 0 7 0 7
LA CHIOCCIOLA 0 0 0 0 7 0 7
LUDONIDO 0 0 0 0 14 7 21
TOTALE (D) 0 0 8 0 42 7 57

TOTALE (A) + (B) +(C) + (D) 47 4 75 18 563 34 20 761

Nati 2017, 588 + Nati 2018, 616 + Stima nati 2019 gennaio/maggio, 250 = 1454

Tasso di copertura 2020/2021 POSTI OFFERTI SU UTENZA POTENZIALE 52,3% 
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SCUOLE DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - dati aggiornati al 25/11/2019

SCUOLE COMUNALI

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI N° POSTI OFFERTI N°  ISCRITTI

MARSILI 3 78 78
ATTILIA NERI 3 78 78
LANZARINI 4 104 104
CECCARELLI 3 75 75
BOLZANI 3 78 78
GROSSO 3 75 75
GIUSI DEL MUGNAIO 3 72 72
FLORA (EX ACRI) 4 104 104
ZUCCHELLI 2 52 52
MANZINI 4 96 94
TOTALE (A') 32 812 810

SCUOLE  STATALI

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI N° POSTI OFFERTI N°  ISCRITTI

FEDERZONI 3 70 71
LA GIOSTRA 2 46 46
NUOVA SCUOLA NAVILE 2 50 50
DOZZA 2 52 51
SUCC. DOZZA “IL FLAUTO MAGICO” 3 63 62
GIROTONDO 2 48 48
COOP AZZURRA 4 96 85
TOTALE (B') 18 425 413

SCUOLE  A GESTIONE INDIRETTA

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI N° POSTI OFFERTI N°  ISCRITTI

POLLICINO 1 26 25
ELEFANTINO BLU 1 26 26
TOTALE (C') 2 52 51

SCUOLE  PARITARIE CONVENZIONATE

NOME DELLA STRUTTURA N°  SEZIONI N° POSTI OFFERTI N°  ISCRITTI

BENEDETTO XV 3 74 72
MARIA AUSILIATRICE 3 79 + 5 (posti in convenzione) 75 + 5
SACRO CUORE 2 60 54
I PASSEROTTI INFANZIA 1 25 24
TOTALE (D') 9 243 230

TOTALE (A') + (B') +(C')+(D') 61 1.532 1.504

Nati 2014, 652 + Nati 2015, 589 + Nati 2016, 598 = 1839 

Tasso di copertura 2019/2020 POSTI OFFERTI SU UTENZA POTENZIALE 81,7%
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SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - dati aggiornati al 21/11/2019

SCUOLE PRIMARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti
BOTTEGO 16 365
SILVANI 5 112
MARSILI 7 166
VILLA TORCHI 11 263
ACRI 10 223
FEDERZONI 10 223
GROSSO 10 240
CASARALTA 10 220
SUCCURSALE CASARALTA 6 137
CROCE COPERTA 10 246
DOZZA 5 123
TOTALE 100 2.318

SCUOLE PRIMARIE NON STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti
MARIA AUSILIATRICE 10 275
TOTALE 10 275

SCUOLE SECONDARIE I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 dati aggiornati al 21/11/2019

SCUOLE SECONDARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti
SALVO D’ACQUISTO 12 267
PANZINI 12 286
TESTONI-FIORAVANTI 18 378
ZAPPA 11 242
TOTALE 53 1.173

SCUOLE SECONDARIE NON STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti
MARIA AUSILIATRICE 6 152
B.V.S. LUCA 10 256
TOTALE 16 408

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E AULE DIDATTICHE DECENTRATE

a.s. 2020/2021
N° strutture ADD 0
N° strutture SET (1) 4 Parco Grosso 

Ludoteca Vicolo Balocchi
Il Mondo Incantato 
Il Tasso Inventore

Note: (1) Spazio lettura e centro bambini e genitori

TRASPORTO

a.s. 2020/2021 Dati aggiornati al 25/11/2019
N° iscritti (trasporto H ) 31 di cui 17 solo casa/scuola/casa, 1 solo scuola/casa, 0 

solo casa/scuola, 1 casa/scuola/casa progetti S.E.I., 7 
solo per i progetti S.E.I., 3 contributi in luogo del 

trasporto, 3 solo per uscite didattiche
N° iscritti (trasporto collettivo) 4 + 2
N° viaggi A/R trasporto SET 104
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ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP

a.s. 2020/2021 Dati aggiornati al 25/11/2019
N° alunni con handicap assistiti 352 di cui: 299 alunni scuole statali con ore Coop, 26 alunni scuola 

infanzia IES handicap + 4 alunni prog. Disagio, 23 alunni con 
contributi alle scuole + 0 alunni con contributo tutor amicale

Ore educative  personale cooperativa 3535 Di cui: 2795 ore per scuola statali e 740 ore per scuola infanzia 
IES

Ore settimanali erogate attraverso 
contributi

242 Di cui n. 242 ore erogate a scuole paritarie o statali di fuori 
Comune e n. 0 ore per tutor amicale

N° insegnanti comunali assistenza H L.517 
su scuole primarie statali 

0 per un totale di 0 ore assegnate

SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

a.s. 2020/2021
a) assistenza all'orario anticipato e posticipato 
N° iscritti 928
N° ore annue

b) assistenza alla refezione
N° iscritti 58
N° ore annue

c) assistenza al trasporto collettivo 
N° iscritti 6
N° ore annue
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2.5 Promozione e tutela cittadinanza

Obiettivo strategico: Cittadini attivi, partecipazione e diritti civici. Sicurezza e decoro urbano, servizi civici e 
equità

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Libere Forme Associative di Quartiere
Ufficio Relazioni con il pubblico
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2.5.1 Indirizzi per la promozione e la tutela della cittadinanza

Il Quartiere intende proseguire il percorso già avviato di massima attenzione alla valorizzazione delle realtà  
sociali del territorio promuovendo il Lavoro di Comunità e la Cura del Territorio ed implementare l'attività di  
riorientamento delle modalità di lavoro verso lo sviluppo di progetti  ed azioni sempre più indirizzati  alla 
coesione sociale e alla crescita della Comunità.

Il  coinvolgimento  di  tutte  le  organizzazioni  formali  e  informali  presenti  nel  territorio,  favorirà  il  
consolidamento del  lavoro di rete e  svilupperà la partecipazione dei  cittadini  ai  progetti  di  Quartiere in 
stretta relazione con gli uffici di Quartiere.
Particolare attenzione sarà posta al processo di costruzione e realizzazione del Bilancio Partecipativo e sarà 
incentivata  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini  mediante  l’attivazione  di  laboratori  di  Quartiere,  la 
progettazione partecipata e la co-progettazione.

Un ruolo centrale nello sviluppo del processo, è svolto dall’ufficio Reti e  Lavoro di Comunità e dall’URP che  
ha un ruolo strategico nei percorsi di primo accesso del cittadino ai servizi e agli uffici dell’Amministrazione.

La  Task  Force   di  Quartiere  assume  un  ruolo  centrale  nell’individuazione  delle  azioni  di  prevenzione  e  
presidio del territorio, rafforzando la collaborazione fra PM territoriale, gli uffici di Quartiere e la Task Force 
centrale.

2.5.2  Patti di collaborazione di Quartiere
 
1) Patti di collaborazione sottoscritti nell’anno 2019
Da settembre 2019 l’ufficio reti e lavoro di comunità si occupa dei patti di collaborazione, collaborando con 
l’Ufficio  Cittadinanza  attiva  e  co-gestendo  l’istruttoria  e  la  coprogetttazione  di  concerto  al  Referente  di  
Cittadinanza Attiva medesima
La gestione degli atti amministrativi e della fase di rendicontazione resta in capo all’U.O. Affari Istituzionali – 
contratti – Patrmonio.
*  “Attività di rimozione del vandalismo grafico” - Agenzia di Comunicazione Tecnostudi s.r.l.
* “Monitoraggio e cura del territorio ed interventi di piccola tutela igienica nel territorio della Bolognina” - 
Associazione Alliance of Guardian Angels Italia
* “Riqualificazione dell’area dell’ex Fornace di via Roncaglio” - Associazione Culturale Artecittà
* “Attività di riqualificazione delle strade e delle aree verdi della Zona Lame” - Bellotti Federico
* “Riqualificazione delle panchine all’interno del 
Comparto Dossetti-Parri” - Associazione Casaralta che si muove
* “Attività di tutela igienica integrativa del Parco Broschi” - Centro Sociale Casa Gialla
* “Cura e rigenerazione dei beni comuni urbani dei cittadini e le realtà della zona Bolognina che partecipano 
alle iniziative I Love Bolognina” - Centro Sociale Fondo Comini
* “Interventi di cura, manutenzione ordinaria e piccola tutela igienica di una limitata area di verde pubblico  
all’interno del Parco Caserme Rosse” - Associazione Corticella Football
* “Rimozione del vandalismo grafico nelle vie Barbieri, Gobetti, Gagarin e strade limitrofe” - Goldone Letizia
* “Realizzazione di un orto didattico presso la Scuola Secondaria Salvo d’Acquisto di via della Beverara 188” -  
Istituto Comprensivo n. 3 di Bologna
* “Tinteggiatura degli spazi scolastici dell’Istituto Testoni-Fioravanti” - Istituto Comprensivo n. 5 di Bologna
* “Supporto all’organizzazione della IV Edizione del Festival BAUM presso il Parco del D.L.F.” - Associazione  
MAP
* “Azioni di riqualificazione del Centro Civico W. Michelini di via Gorki” - Massarelli Fulvio
* “Destinazione di uno spazio del Quartiere per la libera espressione artistica di writers e street artists” - 
Mazzetti Emiliano
* “Riqualificazione di una cabina ENEL in via Cristoforo Colombo” - Associazione Oasi Lagoverde
* “Riqualificazione del Centro Sportivo Dozza” - Società Sportiva Bologna Rugby 1928
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* “Realizzazione "Progetto ‘Bologna e il suo tempo" - Associazione Terzo Tropico
* “ Realizzazione attività di rimozione del vandalismo grafico e decorazione con murales in zona Corticella” -  
Toselli Matteo

2) Patti di collaborazione per progetti iniziati negli anni precedenti e conclusi nell’anno 2019
* “Realizzazione progetto ‘Lo sport delle bocce nelle scuole per lo sviluppo interculturale’ “ - A.S.D. Bocciofila  
Bolognese Centrale
* “Decorazione del sottopasso di via San Savino” - Antonio Colaci
* “Realizzazione Progetto ‘Urban Kitting’ “ - Comitato Strade degli Artisti della Bolognina
*  “Tutela  e  promozione  dei  diritti  dei  cittadini  del  Quartiere  Navile  del  Comune  di  Bologna  –  Comitato 
Cittadini Navile Diritti Civili Bologna
* “Realizzazione "Progetto ‘Develop – Spazi aperti integrati nel Quartiere’ " - Associazione Landeres Paesaggi  
Resilienti
*  “Realizzazione  "Progetto  ‘Pocket  Park  –  Spazi  aperti  integrati  nel  Quartiere’  "  -  Associazione  Landeres  
Paesaggi Resilienti e Associazione Terra Verde
* “Cura e manutenzione di due aiuole in via Algardi nei pressi del civico 13” - Matteo Leonessa
* “Donazione di una panchina all’interno del Giardino Marinai d’Italia” - Massimo Musicanti
* “Realizzazione Progetto ‘Riqualificazione del Giardino 3 Ottobre 2013’“ - Associazione Next Generation Italy
* “Attività gratuita di assistenza sanitaria presso la Sala Centofiori” - Pubblica Assistenza Croce del Navile
* “Attività di riqualificazione del comparto Agucchi-Zanardi” - Alessia Scattolin

2.5.3  Accordi e convenzioni di collaborazione civica con Associazioni

1) Tutela e manutenzione aree verdi
* Area Verde limitrofa al Centro Sportivo Pizzoli – Associazione Dilettantistica Polisportiva Lame
* Fascia Boscata di via dell’Arcoveggio – Associazione Il Cerchio Verde
* Giardino Don Bedetti – Associazione Il Cerchio Verde
* Giardino A. Toselli – Associazione Il Cerchio Verde
* Giardino N. Iotti – Associazione Il Cerchio Verde
* Giardino A. Manzolini – Associazione Il Cerchio Verde
* Giardino F. L’Ange – Associazione Il Cerchio Verde
* Area verde adiacente gli orti Erbosa – Associazione Zona Ortiva Erbosa
* Area verde limitrofa al Centro Sociale Croce Coperta - Centro Sociale Croce Coperta
* Parco dei Giardini – Associazione Ca’ Bura
* Percorso Lungonavile – Associazione Il Ponte della Bionda
* Ex Centro Avicolo – Associazione Oasi dei Saperi
* Giardino attiguo all’immobile di via Giuriolo 7 – Scuola Popolare di Musica Ivan Illich

2) Tutela aree sgambatura cani
* Parco Primo Zecchi – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Il Giardino di Ilaria (presso Giardino Guido Grandi) – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Giardino Donatori di Sangue – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Parco Isaac Rabin – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Giardino di via Parri – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Giardino Andrea Pazienza – Comitato di gestione dei cittadini proprietari di cani
* Giardino Louis Braille (area sgambatura appena realizzata – da assegnare al Comitato di gestione)

3) Piccola manutenzione – Volontariato
* Interventi di piccola manutenzione ordinaria nelle strutture del Quartiere (centri civici ecc.), assistenza di 
persone  anziane  e  a  famiglie  con  minori  in  difficoltà,  presidio  nei  centri  civici  in  occasione  di  riunioni  
istituzionali – Auser Bologna
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4) Centri Sociali e Aree ortive
* Centro Sociale Montanari – Via Saliceto 3/21
* Centro Sociale Katia Bertasi – Via Fioravanti 22
* Centro Sociale Fondo Comini – Via Fioravanti 68
* Centro Sociale Pescarola – Via Zanardi 228/A
* Centro Sociale Casa Gialla – P.zza da Verrazzano 1/3
* Centro Sociale Croce Coperta – Via Papini 28
* Centro Sociale Villa Torchi – Via Colombarola 40
* Area Ortiva Bigari (confina con Dopolavoro Ferroviario) – convenzione con Centro Sociale Montanari
* Area Ortiva Caserme Rosse (dietro il Parco Caserme Rosse) - convenzione con Centro Sociale Montanari
*Area Ortiva Mandrioli (dietro Giovanni XXIII) - convenzione con Centro Sociale Montanari
* Area Ortiva Dozza (inizio via della Dozza) -  convenzione con Centro Sociale Villa Torchi
* Area Ortiva Giardini (Parco dei Giardini) -  convenzione con Centro Sociale Villa Torchi
* Area Ortiva Lunetta Mariotti (incrocio vie Beverara – Gagarin) -  convenzione con Centro Sociale Casa Gialla
* Area Ortiva Erbosa (passato ponte della ferrovia) -  convenzione con Associazione Zona Ortiva Erbosa
* Area Ortiva Pescarola (Parco del Gazebo – via delle Borre) – convenzione con Associazione Orti Comunali 
Pescarola Bertalia

2.5.4 Immobili destinati a LFA del Quartiere

Patrimonio partecipato  e  uso responsabile
Assegnazione di immobili  e di spazi assegnati al  Quartiere sia in tema LFA sia come immobili  per attività 
sussidiarie  a  canone  ridotto  o  gratuito  in  relazione  a  specifiche  attività  e/o  progettualità  di  interesse  
collettivo, sociale, culturale così come definite dal Consiglio di Quartiere.
Prosecuzione del percorso partecipato per la programmazione e  la coprogettazione  con le reti associative, di  
iniziative, manifestazioni  ed attività  temporanee finalizzate  ad ampliare la fruizione e il decoro di aree e 
pubbliche, attraverso  la  realizzazione  di attività culturali, ricreative e sociali,  in una logica di coordinamento 
spazio temporale degli eventi  e di sensibilizzazione  all'uso consapevole dei beni comuni, anche avvalendosi 
dei  patti di collaborazione.

1) Immobili destinati alle LFA
* Via Corticella 145 e 147/2 - Comitato di gestione Caserme Rosse (realizzazione attività sportive e culturali)
* Via Giuriolo 7 - Scuola popolare di musica Ivan Illich (programmazione e gestione attività culturali in ambito 
musicale)
* Via Bentini 18/A - Circolo A.C.L.I. Renzo Pillastrini (attività di carattere sociale nell'ambito del Welfare di  
Comunità e per le fasce deboli della cittadinanza)
* Via Marco Polo 53 (locali vari) - Comitato di gestione Centro Civico “L. Borgatti” (gestione attività di utilità  
sociale e attività della Rete Lame)
*  Via  Zanardi  214  -  Associazione  Dilettantistica  Pattinatori  Bononia  e  Gruppo  Colombofilo  Bolognese 
(gestione attività di utilità sociale e interesse pubblico)
*  Via  Marco  Polo  21/21  -  Unione  Italiana  Mutilati  della  Voce  -  (iniziative  di  socializzazione  e  supporto 
psicologico per i membri dell'associazione e loro famiglie)
* Via Marco Polo 21/23 – Associazione Xenia (progetti sociali a favore di soggetti in condizioni di fragilità)

2) Immobili  in carico istituzionale per attività con funzioni di  sussidiarietà (immobili  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)
* Via Fioravanti 22 – Associazione Ancescao (attività socio-culturale rivolta alla popolazione anziana)
* Via Colombarola 44 – Associazione AIAS (realizzazione servizi, attività e progetti a favore di persone disabili  
e loro famiglie)
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* Via Colombarola 46 – Associazione CEPS (realizzazione polo di iniziativa a favore di persone diversamente 
abili)
* Via Arcoveggio 59/8 – Associazione Ca’ Bura e CNGEI Sezione di Bologna (attività di valorizzazione e di  
presidio del Parco dei Giardini)
* Via Beverara 125/A – Associazione Terra Verde (realizzazione interventi di integrazione socioeducativa e di 
inserimento nel lavoro)
* Via Agucchi 284 a-b -  Coordinamento Volontariato Lame (attività di volontariato per la distribuzione di  
genere alimentari, abbigliamento e oggettistica varia)
* Via Zanardi 210 e 212 - Coordinamento Volontariato Lame (attività di volontariato di assistenza scolastica, di 
corsi di italiano per donne straniere, di laboratori di bricolage)
* Via Zanardi 226 - Coordinamento Volontariato Lame (realizzazione progetto “Anziani a Pescarola")
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2.5.5 Ufficio relazioni con il pubblico

L'Ufficio  Relazioni  per  il  Pubblico  (URP)  è  uno  sportello  polifunzionale  che  eroga  diversi  servizi  alla 
cittadinanza: gestisce servizi anagrafici, è competente per l' istruttoria e decisione in merito ai procedimenti 
di occupazione suolo pubblico, e per le autorizzazioni di manifestazioni ed eventi pubblici. Rilascia inoltre 
informazioni  sul  funzionamento  dei  servizi  comunali,  accoglie  richieste  in  materia  di  attività  produttive, 
assetto territorio, servizi educativi e scolastici comunali, esamina  suggerimenti, segnalazioni e reclami.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) assume come funzione centrale lo sviluppo della relazione diretta coi 
cittadini,  attraverso  una   prima  informazione  di  carattere  generale  sui  servizi  comunali  ed  un  costante 
rapporto con sportelli specializzati per l'espletamento delle pratiche più complesse, curando in particolare le 
modalità e la qualità dell'accoglienza, dell'informazione e delle relazioni.   Sviluppa l’organizzazione  delle 
attività  legate  alla  gestione  delle  segnalazioni  dei  cittadini  tenendo  conto  delle  criticità  emerse  e  delle 
possibili collaborazioni, per contribuire a migliorare la qualità del territorio, in cooperazione con i competenti  
Settori Centrali e con la Polizia Locale del Nucleo Territoriale Navile.

INDICATORI URP NAVILE ANNO 2018 ANNO 2019 (primo semestre)
N° sedi Sportello 3 3
N° contatti allo sportello 53.036 28.780
Afflusso medio giornaliero 203 221
Tempi medi di attesa (minuti) 10 10
N° procedimenti avviati  2.867 1.337
N° documenti emessi 33.234 16.177
N° pratiche residenza 6.183 3.338
N° SEGNALAZIONI 2.119 948
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2.5.6 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, anche gratuita,  delle sale e degli immobili di Quartiere.

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” 
e altro.

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. 
Periodicamente sarà interessato tutto il Consiglio, nell'ambito della Commissione legalità.
Occorrerà monitorare l’andamento del Progetto whatsapp.

Progetto Vivi Corticella

I commercianti e le associazioni di Corticella, supportati dal Quartiere nella fase organizzativa, promuovono  
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 

Lavoro  di  supporto  all'organizzazione  delle  feste  di  strada  in  collaborazione  con  le  organizzazioni  dei  
commercianti.

Progetto Ragazzi

Dal 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.

Progetto “Gorki 12”

Creazione  di  un  polo  socio-sanitario  in  via  Gorki  12  in  collaborazione  con  l'Associazione  Sokos  e  AUSL  
Bologna, in relazione con tutte le attività partecipative a Corticella.

Costruzione rete dei comitati sgambatura cani

Progettazione nuove aree a cominciare dal parco Braille.

Navile News

Supporto alla redazione del periodico patrocinato dal Quartiere Navile.
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Mercato Albani

Progetto per il rilancio, in collaborazione con le attività private, del mercato storico rionale Albani

Bandi per attività estive, biblioteche e attività natalizie

Anche nel 2020 verranno destinate risorse, tramite bando per Lfa, per attività nel periodo Natalizio, Estivo e per  
le tre Biblioteche di Quartiere specialmente al sabato pomeriggio.

Promozione della lettura e adesione al patto per la lettura cittadino

Promozione lettura nelle biblioteche, nelle scuole e nel territori del quartiere, con testimonial e case editrici locali 
che  già  collaborano  con  la  Presidenza  del  Quartiere  Navile.  Il  progetto  si  collega  alle  attività  del  Premio 
Letterario Navile e al Patto per la Lettura Cittadino.
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2.5.7 Attività del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni

SEDUTE CONSIGLIO DI QUARTIERE: n. 17

 21 gennaio 2019 Consiglio aperto – Iter di approvazione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano  
(PGTU)

 24 gennaio 2019
 7 febbraio 2019
 7 marzo 2019
 28 marzo 2019
 11 aprile  2019
 18 aprile 2019 Consiglio aperto – Realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti in via Ferrarese 211
 23 aprile 2019 Consiglio aperto  in seduta congiunta con i Quartieri Borgo Panigale-Reno, Porto-Saragozza 

e San Donato-San Vitale  -  Presentazione pubblica dello stato di avanzamento del progetto di fattibilità 
tecnica  ed economica della prima linea tranviaria e del percorso di informazione e coinvolgimento

 30 maggio 2019
 11 luglio 2019
 12 settembre 2019
 26 settembre 2019
 10 ottobre 2019
 24 ottobre 2019
 7 novembre 2019 
 28  novembre  2019  Consiglio  aperto  –  Illustrazione  delle  linee  essenziali  della  proposta  di  Bilancio 

Pluriennale  2020-2022
 5 dicembre 2019

SEDUTE COMMISSIONI CONGIUNTE: n. 6

• 1  febbraio  2019  –  illustrazione  variante  normativa  RUE  denominata  “Art  32  bis  Promozione  di 
intervenuti per l’abitare condiviso e solidale 

• 20 marzo 209         – illustrazione della proposta di deliberazione DC/PRO/2019/23 assegnazione di una  
quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a enti esponenziali della  
Chiesa Cattolica e  delle  altre  confessioni  religiose:  approvazione del  regolamento e  della  relativa 
modulistica,

• 16 maggio 2019   – aggiornamento sullo sviluppo  comparto R52  ex mercato ortofrutticolo.
• 18 luglio 2019     – modifica del regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia  

residenziale pubblica e degli allegati 1- 1A – 2-  3 
• 7 ottobre 2019     – nuove proposte di toponomastica.
• 26 novembre 2019 – approvazione delle modifiche ai regolamenti dei nidi d’infanzia e della  scuola  

dell’infanzia .

SEDUTE COMMISSIONE MOBILITA' E ASSETTO DEL TERRITORIO: n. 4

 20 febbraio 2019 – presentazione avvio People Mover – riorganizzazione linee bus in zona Lame in 

previsione della chiusura dei due passaggi a livello 

 13  giugno   2019  –  presentazione  dello  stato  di  avanzamentodel  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  
economica della prima linea tranviaria di Bologna 
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 9 settembre 2019 – progetto di mobilità, pista ciclabile e moderazione della velocità in via Bentini e  
via di Corticella

 21  novembre  2029  -  aggiornamenti  sul  percorso  di  approvazione  PGTU  (Piano  Generale  Traffico 
Urbano ) 

SEDUTE COMMISSIONE  SCUOLA : n. 2 

 11 settembre 2019 – iniziative 50 anni del Patini, bando per la gestione della struttura di via Colombarola 
rivolta agli adolescenti  (Casetta dei cinesi), valorizzazione della ludoteca Vicolo Balocchi a Corticella. 

 26 novembre 2019 – stradari scolastici

SEDUTE COMMISSIONE CULTURA: n. 2 

 26 febbraio 2019  - presentazione del nuovo “Museo temporaneo del Navile “ 

 24 settembre 2019  - rilancio “rassegna Centofiori” 

SEDUTE  COMMISSIONE SPORT WELFARE  DI COMUNITA': n. 1  

 8 ottobre 2019 -  approfondimento rispetto ai progetti di politiche abitative del Comune di Bologna 

SEDUTE COMMISSIONE AMBIENTE : n. 3

 17 APRILE 2019 – presentazione del progetto “Interventi di riduzione di rischio idraulico lungo il bacino del reno 
e del  Navile  su arre urbane nei bacini idraulici del reno e del Navile nel Comune di Bologna 

 7 maggio 2019  - aggiornamenti su raccolta differenziata rifiuti al Quartiere Navile 

 30 settembre 2019  -   incontro conoscitivo su tematiche del 5 G
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3. BUDGET 2020-2022 PER LINEA DI INTERVENTO DEL QUARTIERE NAVILE

3.1 Il budget

LINEA DI INTERVENTO
(importi in migliaia di euro)

2019 Bdg Bdg 2020 Bdg 2021 Bdg 2022 Note

DIREZIONE, AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI, LAVORO 
COMUNITA'

83 264 98 98

Libere forme associative 8 13 13 13

Attività promozionali 10 6 6 6

Promozione della cura della comunità e del territorio 49 212 45 45

Costi generali di amministrazione/altro 16 34 34 34

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI/ALTRO 51 51 51 51

Assistenza domiciliare – Volontariato 25 25 25 25

Vacanze per anziani 26 26 26 26

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 2823 3096 3081 3081

Assistenza all'handicap 2.309 2527 2512 2512

Trasporto handicap 97 97 97 97

Estate in città 12-18 anni 3 3 3 3

Gestione alloggi socio educativi 5 5 5 5

Iniziative di supporto/mensa 9 9 9 9

Servizi integrativi scolastici 182 175 175 175

Trasporto collettivo 46 46 46 46

Interventi socio educativi minori 156 214 214 214

Adolescenti 16 20 20 20

CULTURA/SPORT/GIOVANI 209 271 271 271

Sport 185 242 242 242

Gestione sala 100 fiori 22 22 22 22

Cultura 5 7 7 7

TOTALE QUARTIERE 3167 3682 3501 3501

N.B. Con la prima variazione di Bilancio del 2020, la voce “Assistenza domiciliare – Volontariato” sarà spostata dal 
quartiere all’area “Walefare e Promozione del benessere della Comunità” 
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3.2 Il personale

Situazione personale al 31 ottobre 2019

Categoria 
Economica

tempo det/ind n. dip.

Direttore tempo indeterminato 1
D6 Tempo indeterminato 1
D5 tempo indeterminato 3

D3
tempo indeterminato 3

D2
tempo indeterminato 2

C5 tempo indeterminato 12
C4 tempo indeterminato 5
C3 tempo indeterminato 2
C2 tempo indeterminato 11
C1 tempo indeterminato 2

B7 (T) tempo indeterminato 4
B6 (P) tempo indeterminato 2
B5 (P) tempo indeterminato 2

B4 tempo indeterminato 1
B3 (P) tempo indeterminato 4

B2 tempo indeterminato 3
B1 tempo indeterminato 2
A5 tempo indeterminato 2
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3.3 Elenco schede obiettivi delle performance 2020

Descrizione degli obbiettivi esecutivi di 2 livello
1 Gestione Impianti sportivi del Quartiere Navile 
2 Progettualità e attività in collaborazione con le biblioteche del Quartiere Navile
3 Attività culturali del Quartiere Navile
4 Gestione amministrativa servizi scolastici del Quartiere Navile
5 Assistenza all'handicap e trasporto individuale del Quartiere Navile
6 Interventi di diritto allo studio del Quartiere Navile
7 Interventi socio educativi del Quartiere Navile
8 Iniziative e attività per i giovani del Quartiere Navile
9 Collaborazione con la Task Force antidegrado del Quartiere Navile
10 Libere Forme Associative del Quartiere Navile
11 Reti e lavoro di comunità del Quartiere Navile
12 Ufficio Relazioni con il pubblico del Quartiere Navile
13 Servizi istituzionali, generali e di gestione del Quartiere Navile
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