
       

Proposta di linee strategiche sulla futura attività della Casa di Quartiere “Villa Bernaroli”

“Le 3 c “CAMPAGNA – CENTRO – CITTA’”

CONTESTO: 

il contesto in cui è collocato il Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli in una villa settecentesca rappresenta una  
location affascinante  all’interno del parco città campagna, con una ampiezza di poco più di 56 ettari , alla  
periferia  di  Bologna,  dove  sono  presenti  anche  345  orti  collocati  in  prossimità  della  Villa  facilmente  
raggiungibile con auto e bicicletta ma non servita da mezzi pubblici: la linea dell’autobus-navetta n. 54 si 
ferma a circa 1 km di distanza.

Sin dagli anni 2010 ad oggi,  l’Associazione si è impegnata a mantenere l’immobile apportando tutte quelle  
migliorie  necessarie  alla  sua  sicurezza;  in  particolare  il  rifacimento  dei  bagni,  della  cucina,  della  
ristrutturazione del bar, sostituzione di due caldaie.

Nel rispetto delle norme sulla sicurezza sono state installate telecamere e impianto di allarme; rimozione 
dell’amianto sul tetto della stalla adiacente alla Villa. 

Messi a norma i contatori Enel inseriti in appositi manufatti 

Interventi  a  tutela  del  patrimonio  immobiliare,   rifacimento  del  tetto,  restauro  della  ghiacciaia  e  di  un  
affresco all’interno della Villa .

L’oratorio  all’interno  del  parco  della  Villa  è  stato   bonificato  in  attesa  del  rifacimento  del   tetto  ;  
ristrutturazione interna  nel rispetto della supervisione della Sopraintendenza delle Belle Arti

L’associazione  ricreativa  e  sociale  strutturata  in  piena  autonomia  gestionale,  rispetta  i  principi  di  
democraticità, di trasparenza, di garanzia dei diritti, di rispetto della dignità, di sostenibilità ambientale e di 
corretta gestione economica: non persegue scopo di lucro, presenta un bilancio positivo e si avvale dell’  
attività volontaria libera e gratuita dei propri soci.

Il parcheggio in prossimità del Centro Sociale ospita tutti i sabati  mattina  gli agricoltori  della zona Borgo  
Panigale Reno  “Mercatino a KM. 0” , con i quali vengono realizzate le iniziative “ Festa d’estate “ e “  Festa  
d’ Autunno, in tale occasione 
Il Centro apre i propri spazi promuovendo un’azione a sostegno alle famiglie  con minori che si concretizza 
nell’offrire uno spazio bimbi all’interno del Centro nel periodo invernale e all’aperto con la bella stagione  
dove una volontaria propone letture di fiabe ai bambini.
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Azioni  trasversali  permettono  il  coinvolgimento  di  più  attori  sociali  al  fine  di  contrastare  la  povertà 
relazionale ed educativa con attività ludiche,  ricreative, culturali e motorie.

LINEE STRATEGICHE:

1) Contrasto alle situazioni di isolamento con azioni mirate al coinvolgimento delle persone anziane,  
delle famiglie con bambini e ai giovani  con  percorsi inclusivi a sostegno della genitorialità, miranti  
a valorizzare il dialogo intergenerazionale favorendo un migliore stile di vita.

2) Sostegno ai rapporti intergenerazionali quali momenti di scambio di  saperi e delle relazioni positive 
ed integrative di continuità della conoscenza del territorio.

3) Rafforzare le relazioni  con il  Presidente ed il  Direttore del  Quartiere Borgo Panigale-Reno,  con  
l’Ufficio Reti, i servizi sociali e i servizi scolastici del Quartiere, collaborare e attivare sinergie con i  
centri sociali della zona, con  le associazioni del territorio per realizzare progetti in rete volti a dare 
risposte ai bisogni delle persone in un’ottica di welfare di comunità e  consentendo un controllo  
proattivo da parte del Quartiere Borgo Panigale- Reno.

FINALITA’

Nell’ottica di comunità inclusiva è quello di favorire e rafforzare relazioni esistenti e  addivenire alla  
formalizzazione di nuove relazioni interpersonali per contrastare situazioni di isolamento e solitudine 
promuovendo attivamente  azioni:
 in ambito socio educativo e ludiche  quali:
-  lettura di fiabe ai bambini  il sabato mattina mentre i genitori fanno spesa al mercato)

- Il “ Salotto delle Fiabe “ di Borgo Panigale ha attivato il progetto “ Outdoor education : educazione 
all’aperto “ in collaborazione  con lo “IES ed i volontari del Centro sociale

- Laboratorio “il sole in cantina”  con IES E IL CAV

- laboratori educativi rivolti a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie;

- In collaborazione con il Comune di Bologna e i quartieri della zona ovest,   realizziamo “Vacanze in 
città  per  anziani  “  offrendo  una  opportunità  alle  persone  sole  di  trascorrere  insieme  momenti  
piacevoli   affiancati dai ragazzi coinvolti nel progetto “Community lab” ;

- In collaborazione con la  Parrocchia  “Cuore Immacolato di  Maria”  di  Borgo Panigale,  si  svolge 
“Estate ragazzi”  nel periodo estivo e rivolto a  bambini e ragazzi e a seguire in collaborazione con  
l’Associazione BOLAB, si svolge  u n campo estivo per aiutare le famiglie;

- Gioco delle carte;

- laboratori di informatica  

- corsi di lingua inglese: base e avanzato 

- corso di cucina in collaborazione  con l’associazione AVC di Via Andreini Bologna

- corsi della memoria in collaborazione con l’associazione ARAD.

- Incontri intergenerazionali  in collaborazione con l’Associazione  BOLAB

- Collaboriamo  con la Fondazioni Golinelli per  diversi progetti;

- Aderiamo  al  Progetto  “scatti-  Sviluppi  Comuni  ATTIvi”  ,  come  da  Bando  Pubblico  per 
l’assegnazione di sovvenzioni a favore di soggetti del Terzo Settore per lo Sviluppo di Progetti di 
Cultura Tecnica e Innovazione Sociale: Immaginazione Civica nei Quartieri, Comune di Bologna,  
Fondi PON Metro; 

Azioni in ambito  del benessere psicofisico   quali:
- Balli tradizionali di gruppo con i bambini  della comunità ortodossa del Quartiere Borgo Panigale-

Reno
- Corso di yoga integrale  in collaborazione con l’Associazione Centro Sri Aurobindo  e Mère APS 
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- Corso di ginnastica dolce per adulti,  in collaborazione con l’Associazione Winning  Club.

Azioni in ambito solidaristico quali:
- Camminata  a favore dei  con i bambini della Bielorussia

- Accogliamo ogni anno tramite l’Associazione Anfass di San Giovanni Persiceto  nel mese di luglio  
famiglie che ospitano bambini  di Chernobyl  

- Giornate insieme agli anziani  e alle loro famiglie  rivolti alle persone sole 

- Con il Quartiere Borgo Panigale – Reno e le altre associazioni del territorio,  sosteniamo pranzi di  
solidarietà con gli anziani fragili 

- Collaborazione con Anpi per il 25 Aprile  viene  svolto evento  IN MEMORIA

- Sostegno all’Associazione Ramazzini  con pranzo sociale per la loro  raccolta fondi  

Azioni in ambito  culturali quali:
- visite guidate a cura di Ancescao gruppo valori e  tesori ed in collaborazione con i 4  centri del  

Quartiere Borgo Panigale Reno 
- gite e soggiorni in Italia e all’estero a cura di Ancescao in collaborazione con i 4 centri  del Quartiere

- Visite a mostre e manifestazioni varie con associazioni del territorio

- Esposizione alla Villa di mostre di pittura a cura di pittori del territorio.

- Laboratorio  teatrale  quale  forma espressiva,  di  inclusione sociale,   rivolto  a  ragazzi  disabili  in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale CIM 

Gestione area ortiva

Collaboriamo con l’Ufficio Reti del Quartiere Borgo Panigale-Reno per tutto quello che concerne la gestione 
degli  orti .

Oltre alla gestione dell’area  gli ortisti del Centro si impegnano ad  educare i bambini e ragazzi di ogni  
ordine e grado alla cura dell’ambiente e del territorio e per questo sono stati messi a loro disposizione più 
appezzamenti di particelle ortive. In collaborazione con l’Associazione AVC che accoglie ragazzi con disagio 
sociale ed handicap.

I volontari di Villa Bernaroli  seguono gli orti scolastici presso la scuola Drusiani  elementari del Quartiere  
Borgo Panigale-Reno  quali  momenti di scambio di valori e di saperi . ( Capofila del patto di collaborazione 
Centro Sociale Rosa Marchi ). 

Siamo capofila del progetto “Insieme per sostenere e partecipare”,  DGR 699/2018 finanziato dal Ministero 
del  Lavoro e delle Politiche Sociali  di cui  agli  artt.  72 e 73 del DLGS 117/2017  e questo progetto ha 
permesso ai quattro centri di fare rete consolidando collaborazioni e relazioni progettuali.

Siamo partner nel progetto “A noi …..ci piace muoverci” DGR 689/2019 finanziato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali di cui agli artt. 72 e 73 del DLGS 117/2017  e questo progetto permette ai quattro 
centri di fare rete consolidando collaborazioni e relazioni progettuali.

Collaboriamo con l’Azienda USL di Bologna aderendo al progetto “ Obiettivo Salute “.

Partecipiamo ai laboratori di Quartiere , al bilancio partecipativo del Quartiere, al percorso partecipato dei  
Piani di zona, ai laboratori di innovazione urbana.

ASPETTI  INNOVATIVI
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Proseguimento delle azioni legate ai progetti regionali nell’ambito dei piani di zona, per migliorare  la rete  
tra  i  quattro  centri   utilizzando lo  strumento del  monitoraggio e  degli  incontri  periodici  per  risolvere  i  
problemi legati alla introduzione del nuovo modello “Casa di Quartiere”. 
Le case di quartiere valuteranno le loro esperienze cercando di farle confluire in una unica casa comune.
Partendo dall’analisi dei bisogni riscontrati in collaborazione con il Quartiere, l’obiettivo è quello di creare  
opportunità  di  incontro che mirino al  benessere  psicofisico della  persona,  che possa provare  esperienze  
relazionali positive.
Valorizzare  le  esperienze  e  le  buone  pratiche  che  nel  tempo  si  sono  dimostrate  efficaci  ed  efficienti  
implementando la cultura della progettazione e della co-progettazione condivisa e partecipata tra i centri del  
Quartiere. 
Il confronto quale momento di dialogo e condivisione, la circolarità delle informazioni con una particolare  
attenzione volta agli strumenti di comunicazione sia interna che esterna.
L’evoluzione del  Centro Sociale anziani  da luogo riservato ad una certa fascia di età ma aperta a tutti,  
capace di cogliere i cambiamenti sociali di un welfare generativo  accogliente e aperto al contesto socio  
culturale in cui è inserito .
La moltiplicazione di opportunità di socializzazione grazie anche alla rete associativa,  di supporto che vanno  
incontro  al  disagio  dei  minori,  dei  giovani,  degli  anziani  e  delle  famiglie  sono,  a  tutti  gli  effetti,  aree  
essenziali di sviluppo economico, oltre che sociale. 
Welfare come qualità della vita complessiva della nostra società, e non più solo un semplice sistema di  
erogazione o tamponamento dei rischi più gravi. 
Per concludere, l’obiettivo di medio e lungo termine  è quello di consolidare la rete associativa tra i quattro 
centri “Casa di Quartiere” e rafforzare le collaborazioni  con il Quartiere e gli altri enti. 

 

                                                                                                  Il Presidente 

        Antonio Nuvoli

Bologna , 25/10/2019

                                         Centro Sociale e Orti Villa Bernaroli
             Via Morazzo, 3 40132 Bologna - Tel. e Fax.: 051-404948 cell.366 90 31 179
www.villabernaroli.it- e-mail: villabernaroli.cs@virgilio.it - C.F. 92013410375 – P.I. 03266761208
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