
SETTORE/QUARTIERE

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' 

Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dall'iniziativa svolta tra marzo e novembre 
2015 (iniziative ludico -creative incluse): 300
Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto: 30

Numero di volontari coinvolti nelle singole attività:

Attività: bonifica parte sottostante alla scala   N. 8

Attività; costruzione sedute con materiali di recupero  N. 8

Attività:  3 feste a z.a.a.go:  “I need radio” - 10/04/15 (gruppo La casa dei 

banani), “Equilibri- Circo Inzir -08/05/15 ,  “Soccia che playa” -13/06/15 

(Oltre...) . Ogni festa all'aperto è anche il pretesto  per  effettuare una pulizia 

approfondita  collettiva di z.a.a.g.o. : 30

Attività: Costruzione di un cargo bike (in collaborazione con la ciclo-officina di 

Camere d'Aria) 4

Numero ore impiegate per l'iniziativa/progetto: 
Tipologia prevalente destinatari:

 Bambini
x Adolescenti/Giovani
 Genitori
 Anziani
 Donne
 Disabili
 Immigrati
x Intera cittadinanza  

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa/progetto:

  Ambito cittadino
x  Quartiere  San Donato  Zona  via Zago

Il  sottoscritto  Lydia  B.  Buchner  nata  a  Salzburg/Austria  il  15/06/1959  in  qualità  di  legale
rappresentante dell’associazione culturale Oltre... dichiara di essere consapevole delle sanzioni
penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate



dall’articolo  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici
conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00).

Data 15 dicmebre 2015

SETTORE/QUARTIERE

RELAZIONE

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata 

anche una relazione descrittiva dettagliata, redatta secondo il seguente schema:

 1.Utenza
     z.a.a.g.o. è lo spazio antistante alla sede operativa dell’associazione Oltre… e viene 
frequentato in primo piano da tutte le persone che frequentano l’associazione e  le sue  iniziative,
eventi e laboratori che si svolgono DENTRO e FUORI della sede di via Zago.
Lo spazio viene p frequentato anche da passanti che utilizzano la panchina per fare due 
chiacchiere o merenda. Abbiamo costruito un bidone arancione visibilissimo per lasciare i rifiuti 
post merenda che purtroppo è stato vandalizzato.  z.a.g.o.viene sempre più frequentato da 
“portatori di cani”, non sempre dotati di educazione civica.

 2.Accesso

a)  Modalità di comunicazione/pubblicizzazione dell'iniziativa/progetto
     In questa seconda fase del progetto la comunicazione è veicolata soprattutto attraverso le  
     iniziative proposte al quartiere e all'intera cittadinanza. (vedi sopra)
      A partire da gennaio 2016 un volontario si attiverà nuovamente per curare il blog  
     http://greenzago.wordpress.com e fb zago

b)  Modalità di partecipazione da parte dei cittadini 
      L’accesso allo spazio è libero:  si tratta di ex-parcheggi trasformati in spazi verdi in via Zago  
      11 (dalla scalinata del ponte Stalingrado fino al muro delle ferrovie)

- Chiunque abbia voglia di essere coinvolto è il benvenuto: i contatti avvengono via mail, 
telefono (051/6390743)  fb,  c’è chi passando spesso osserva  costantemente la 
trasformazione, c'è chi arriva in sede e si informa direttamente.

- La  carte vincente per garantire la manutenzione (e non solo) sono le collaborazioni con 
realtà affini che insieme alla Oltre... organizzano attività / iniziative all'aperto. 

c)  Gratuità/onerosità delle attività proposte: La partecipazione alle iniziative all'aperto 
     è gratuita. 

d)  Orario di apertura dell'iniziativa/progetto: Il luogo – che è pubblico – è sempre 
     fruibile. Le iniziative vengono comunicate via fb, mailing list e a volte anche in forma 

               cartacea (volantinaggio nel rione) per raggiungere anche le persone senza internet.

http://greenzago.wordpress.com/


3. Svolgimento attività
            

          a) Descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'iniziativa/progetto
              In questa fase di z.a.a.g.o stiamo  sperimentando la creazione di “gruppi 
              a progetto” al posto della giornata fissa settimanale con richiamo/appello di/ai

    volontari. Così tra marzo ed aprile il gruppo “La casa dei banani” ha bonificato il 
              sotto-scala, creato le sedute con materiali di riciclo, piantato la collinetta delle 
              zucche e abbellito tutto lo spazio in vista dell'evento “I need radio”. Iniziative      

    successive con altri partner/collettivi/associazioni hanno ricalcato questo modus      
    operandi. Così z.a.a.g.o  si è aggiudicato cura e manutenzione permanente. (esclusi 

              i mesi estivi luglio e agosto). 
    Per l'estate il vicino di casa Nasiru del Giardino dei Popoli ha ripristinato l'impianto di 
    irrigazione a gocce per il giardino verticale. L'impianto a disposizione non è sufficiente 
    per irrigare automaticamente (in assenza nostra) i praticelli creati in tutta la zona Zago.
    Servirebbe un altro pozzetto per garantire la pressione necessaria.

              
              Nella ciclo-officina Camere d'Aria è stato costruito la cargo-bike attrezzato anche di un 

    impianto di luci led, utilizzato sia per il progetto Zago sia per altre iniziative.

          b) Qualificazione degli operatori impegnati e loro esperienza
              momenti di in-formazione e incontri a tema su agro-ecologia si svolgeranno in      

     primavera 2016 in collaborazione con gli Orti Salgari.

  c)  Eventuale : Il nostro obiettivo rimane la trasformazione dello spazio z.a.a.g.o        
     da occupazione temporanea ad occupazione permanente. 

      4. Valutazione raggiungimento obiettivi

          a) Criticità riscontrate 
              ( difficoltà, rilevazione bisogni individuati nel rapporto con l'amministrazione comunale, ecc. )  
                  

     Nel corso del tempo via Zago ha visto una graduale trasformazione. Mentre 8 anni fa il
               b.u.c.o., sede operativa dell'associazione Oltre... è stato l'unico luogo realmente 

     vissuto, con gli anni altri club, associazioni, atelier (Freakout Club, Mikasa, Zona 7 e 
     altri) hanno aperti i battenti. La vitalità di tutte queste realtà insieme sta cambiando 

               l'immagine di questa zona, una volta associato ad “angoli bui”. Resta aperta la 
               questione “mesi estivi”. Tutti chiudono per circa due mesi e l'abbandono si
               manifesta immediatamente con vandalismi, distruzione di tutto l'arredo urbano creato 
               in primavera, distruzione dei prati ri-utilizzandoli nuovamente come parcheggi per
               camper e macchine. Stiamo  protando avanti una riflessione  per trovare delle soluzioni

     al “buco estivo” per evitare di  dover sempre incominciare da capo.

          b) Feedback utenti
     ( aspetti dell'iniziativa/progetto maggiormente apprezzati, spunti e potenzialità da

                   utilizzare in progetti  futuri, parti dell'iniziativa/progetto che hanno suscitato scarso
                   interesse, problematiche, ecc.) 

La relazione può essere corredata da materiale fotografico e/o multimediale.


