
CASA DI QUARTIERE “IL PARCO IN CITTÀ”

Principi Generali a cui ci ispiriamo

L’Associazione Centro Sociale il  Parco APS nasce nel 1987 per sostenere in particolare le persone 
anziane  attive  e  non,  offrendo  loro  opportunità  di  aggregazione  culturale,  ricreativa  e  sociale 
strutturandosi  in  piena  autonomia  gestionale.  Nel  tempo  ha  saputo  cogliere  le  opportunità  di  
cambiamento aprendo ad una larga fascia di popolazione.

Rispetta i principi di democraticità, di trasparenza, la corretta gestione economica, presenta un bilancio  
positivo e non persegue scopo di lucro, si avvale dell’attività volontaria libera e gratuità dei propri soci.

La  missione  del  Centro,  come  quella  degli  altri  presenti  sul  territorio  del  Quartiere,  è  quella  di  
promuovere e favorire il ruolo attivo degli anziani, in un’ottica di welfare di comunità, per contrastare le  
povertà relazionali ed educative.

Azioni trasversali permettono il coinvolgimento di più attori sociali in un’ottica di condivisione d’idee  e 
spazi, che apportano competenze e saperi.

Siamo partner nel progetto “Insieme per sostenere e partecipare”, capofila il Centro Sociale e Orti Villa 
Bernaroli”, finanziato,  come da DGR699/2018,  finanziato dal  Ministero del  lavoro e delle Politiche 
Sociali. Questo progetto ha permesso ai quattro centri sociali di fare rete consolidando collaborazioni e 
relazioni progettuali.

Con  il  Quartiere  Borgo  Panigale-Reno,  Servizi  Sociali  e  Servizi  Educativi,  collabora  attivamente, 
insieme agli altri tre centri presenti nel Quartiere, per la realizzazione di eventi ed iniziative condivise.

Partecipiamo ai laboratori di Quartiere, al bilancio partecipativo del Quartiere, al percorso partecipato  
dei Piani di Zona, ai laboratori di Innovazione Urbana.

Per facilitare gli incontri di inclusione sociale e il dialogo tra generazioni si vuole attivare un  percorso  
facilitatore che utilizza il teatro quale forma espressiva e la manualità dei vecchi mestieri. 

Obiettivo del presente progetto è quello di:
- contrastare le situazioni di isolamento con azioni mirate al coinvolgimento delle persone anziane, delle 
famiglie con bambini e dei giovani con percorsi partecipativi, a sostegno della genitorialità e  miranti a 
valorizzare il dialogo integenerazionale favorendo un migliore stile di vita;
- sostenere i rapporti intergenerazionali quali momenti di scambio di saperi e delle relazioni positive ed 
integrative di continuità della conoscenza del territorio in grado di facilitare il  mix sociale nella zona 
Borgo Panigale, per essere percepiti come presidio sociale e ponte tra generazioni, rispondendo ad un 
bisogno di incontro di reti di prossimità;
- rafforzare le relazioni di collaborazione con l’Ufficio Reti, il Servizio Sociale Territoriale e Il Servizio  
Scolastico del Quartiere e con le associazioni del territorio, in un’ottica di welfare di comunità, creando 
una  rete  tra  i  quattro  centri  ,  che  porteranno  benefici  sia  in  termini  di  organizzazione  che  di 
progettazione;
- implementare delle buone prassi di partecipazione condivisa con il sostegno di tutti i soggetti coinvolti:  
opportunità di intercettare nuovi fruitori di servizi  in un’ottica di porre un altro tassello per integrare il 
complesso delle iniziative che il centro andrà a svolgere;
- individuare di idonei strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto relativo alla casa 
di quartiere condiviso con le altre case di quartiere del Quartiere Borgo Panigale-Reno;
- cercare di creare una proficua relazione di buon vicinato tra i residenti del quartiere dalle famiglie con 
minori,  agli  adolescenti  ,  agli  adulti,  agli  anziani  che  vivono  in  situazioni  di  difficoltà  e  disagio  
intercettando la loro fiducia. 

COLLABORATORI VOLONTARI: n. 52

DIPENDENTI: NESSUNO

COLLABORATORI RETRIBUITI: NESSUNO



ASS.NE CENTRO SOCIALE 

“IL PARCO”

CASA DI QUARTIERE “IL PARCO IN CITTÀ”

LINEE STRATEGICHE SULLE FUTURE ATTIVITÀ DEL NOSTRO CENTRO CHE PROPONIAMO E 
CHE  STIAMO  GIÀ  FACENDO  CERCANDO  SEMPRE  DI  MIGLIORARCI  PER  RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO DELLE NUOVE “CASE DI QUARTIERE” INDICATE DAL COMUNE

Prima di iniziare con la stesura delle future attività che faremo e che stiamo già facendo, vorrei solo 
fare una piccola premessa su quanto abbiamo fatto in questi ultimi anni per la cura e il mantenimento  
dell’immobile che il Comune ci ha affidato:

-  dei  2  campi  di  bocce inutilizzati:  uno è stato soppresso e l’altro  sistemato e messo a norma 
ripavimentando tutta l’area intorno al Centro;

- il Centro  è posto su due piani: poiché i nostri. anziani e disabili non riuscivano a fare le scale, 
abbiamo, con grande impegno finanziario, messo l’ascensore e ora la nostra sala superiore è sempre 
piena;

- abbiamo rifatto di sana pianta, perché non più a norma tre bagni;

- abbiamo l’anno scorso rifatto l’impianto dell’aria condizionata perché il precedente era già obsoleto;

- abbiamo e stiamo ultimando l’impianto luce perché non più a norma;

- abbiamo fatto la casetta in legno per fare il ns. magazzino;

- il gazebo che è all’esterno del caseggiato, che fungeva era una da porta attrezzi,è stato messo a a 
norma come piccola cucina e accatastato;

- abbiamo in cura, con regolare convenzione del Quartiere (scade anche questa il 31/12/20109), il 
verde che va da Via del Faggiolo a Via della Pietra, più le aiuole di Via Aretusi;

Spero  di  non  essermi  dimenticato  niente,  ricordando  che  il  nostro  impegno  è  sempre  stato  il 
massimo che potevamo fare.

ATTIVITÀ STRATEGICHE CHE STIAMO FACENDO E CHE FAREMO CERCANDO SEMPRE DI 
MIGLIORARCI, NEI PROSSIMI ANNI.

Il nostro Centro conta 620 soci di cui 52 Collaboratori volontari a titolo gratuito, per espletare tutti i  
lavori necessari al buon funzionamento dello stesso:

I Nostri orari: mattino: 9,30 – 12,00;
pomeriggio 14,00 – 18,30;
sera: 20,00 – 22,30;

questo per tutto l’anno compreso le festività.

Da settembre iniziano tutte le attività volte alla salute e ricreative: 



Abbiamo 3 tre biliardi e tre squadre che partecipano ai tornei organizzati dalla UISP;  tante nostre 
socie si dilettano al gioco delle carte.

In collaborazione con la UISP realizziamo:
- 2 volte a settimana ginnastica dolce per anziani e non solo;
- 2 volte a settimana scuola di balli di gruppo;
- 2 volte a settimana corsi di Pilates (ginnastica molto utile per le articolazioni e la postura);
- 2 volte a settimana scuola di danza classica per bambine dai 3 ai 5 anni e hip hop per bambini dai 

3 ai 7 anni.

Siamo in  convenzione con Ancescao con il Circuito della Salute Più per le cure termali dei nostri  
anziani;

Ospitiamo una volta alla settimana l’ANPI per lo svolgimento delle loro attività e riunioni.
Nel periodo invernale nella sala superiore  realizziamo due commedie e un concerto alla Vigilia di 

Natale.
La sala quando richiesto viene utilizzata per conferenze di varia natura.

Organizziamo tre polentate all’anno per i nostri soci, tre mesi di crescentine una volta a settimana 
per tutti i soci, una cocomerata di fine estate per tutti (gratis) offerta da noi.

Collaboriamo con un contributo per la realizzazione della bellissima iniziativa “Estate in Città” a Villa 
Brenaroli.

Nel periodo estivo le attività si intensificano

Da maggio,  una  volta  a  settimana  ,  il  Giovedì  pomeriggio,  si  balla  sulla  pista  da  noi  costruita 
all’esterno del Centro, in quell’occasione ospitiamo gli  anziani disabili  accompagnati dalle Assistenti  
Sociali e gli offriamo le crescentine.

Da giugno fino a fine agosto si balla il Venerdì sera con una partecipazione dei cittadini veramente  
notevole, tutti ci fanno i complimenti per la bellezza del nostro. centro.

Da Settembre si torna a ballare il pomeriggio con degustazione delle nostre crescentine.

In  estate  le  attività  per  i  giovani  si  moltiplicano,  con il  Progetto  Meeting  Point,  organizzato  dal 
Quartiere sotto la direzione di un educatore, organizziamo due tornei di basket con merenda finale per i 
ragazzi (che appetito che hanno!).

Facciamo uno spettacolo di pattinaggio in collaborazione con l’Orizon di Casteldebole che richiama 
tantissime  persone,  questo  anno  abbiamo  ospitato  i  Campioni  del  mondo  in  carica.  E’  stato  uno 
spettacolo!

Abbiamo realizzato,  e come tutte le altre iniziative continueremo a realizzare nei prossimi anni, in 
collaborazione con Villa Bernaroli,  un corso di  computer, che ha riscosso un successo inaspettato. 
Abbiamo, infatti, dovuto raddoppiare le ore del corso per le tante richieste di partecipazione pervenute. 
Questo corso ha avuto una rilevanza anche sulla stampa di Bologna: una mezza pagina sul Resto del 
Carlino.

Abbiamo fatto e faremo  uno spettacolo di Danza del Ventre veramente bello con grande successo 
di pubblico.

Abbiamo collaborato a quella meravigliosa iniziativa organizzata dal Quartiere che è il “Community 
Lab”, capofila il  Centro Sociale Rosa Marchi,  raccogliendo  le iscrizioni  dei partecipanti  e dando un 
cospicuo contributo anche economico.

In occasione dello scoppio della cisterna sulla tangenziale a Borgo Panigale, siamo stati allertati dal 
Presidente di Quartiere e abbiamo messo subito a disposizione i nostri locali e allertato in nostri cuochi,  
per  eventualmente  ospitare  gli  sfollati.  In  occasione  della realizzazione,  a  seguito  dello  scoppio, 
dell’evento “Bologna  abbraccia  Borgo  Panigale”  abbiamo  contribuito  alla  cena  preparando  tremila 



crescentine piccole. Anche in quest’occasione sono arrivati complimenti, anche scritti, e questa per noi 
è stata fonte di grande soddisfazione. 

 
Abbiamo realizzato  per  i  bambini  due spettacoli  di  magia  e  di  illusionismo e  uno spettacolo  di 

burattini.

Quest’anno, in collaborazione con il ragazzi dell’Associazione “La Ricotta”, abbiamo organizzato un 
pranzo in ricordo di un loro coetaneo, deceduto in un incidente stradale, per inaugurare il campo di 
Basket verniciato e ristrutturato. Questa ristrutturazione si è realizzata tramite la sottoscrizione di un 
apposito patto di collaborazione  con l’ Associazione La Ricotta e anche con il nostro contributo.

Abbiamo organizzato per la fine di maggio (per il terzo anno consecutivo) una gara di disegno per  
bambini  dai  3  ai  6  anni,  con una partecipazione di  quasi  tutti  i  bimbi  dell’asilo,  erano presenti  62 
bambini. Per dare una parvenza di gara abbiamo invitato la Professoressa Sandra di Bernardo, titolare  
della cattedra di storia dell’Arte presso il Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno. Ci sono stati  
tanti i premi: colori, coppe e medaglie per tutti con merenda finale. E’ stata una festa bellissima con i 
genitori che ci hanno fatto i complimenti.

Abbiamo collaborato alla grande festa organizzata al  parco Elicotterisiti  della Polizia di  Stato di 
stanza all'aeroporto di Bologna , per raccogliere fondi da donare  all’Ass.ne “Il Cucciolo” a favore dei 
bambini malati oncologici del Sant’Orsola di Bologna, portando i nostri tavoli e sedie e donando 200 
crescentine. Anche qui grande manifestazione di stima. 

Collaboriamo, ed è già il 15° anno, al Pranzo di Natale dedicato agli anziani del Quartiere che si 
terrà  al  Palazzetto  presso  il  Centro  Sportivo  Cavina  di  Biancolelli,  con  un  cospicuo  contributo 
economico  e con i nostri volontari.

E per finire un progetto tutto in fase embrionale che è il nostro sogno, sperando come per altre volte  
che i sogni si realizzino: abbiamo un campo da bocce che anche se ristrutturato da poco è inutilizzato ,  
pensavamo di farne un luogo di incontro per giovani, una casa in cui i giovani possano incontrarsi, 
discutere e anche giocare, certo il  costo sarà molto alto ma con qualche aiuto vedremo. Noi ce la 
metteremo tutta.

Si può sempre migliorare e abbiamo deciso, insieme agli  altri tre Centri del Quartiere di collaborare 
per la risposta  ai bisogni  e alla realizzazione delle iniziative di  ognuno di  noi,  per  non creare dei 
doppioni  e sovrapposizioni. Siamo sicuri  che con questa collaborazione si  potranno ottenere ottimi 
risultati.


