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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. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE QUARTIERE NAVILE
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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

Lo strumento deriva dalla Task force cittadina ed è stato istituito per facilitare e risolvere a livello di territorio
le  problematiche  di  tale  ambito.  Questo  strumento  viene  attivato  per  la  trattazione  di  particolari  casi
riguardanti segnalazioni  interne ed esterne all'Amministrazione su vivibilità urbana, fenomeni di degrado,
emergenze  varie  ed  al  fine  di  migliorare  gli  interventi  di  sicurezza   e  manutenzione.  E'  convocato  dal
Presidente di Quartiere d'intesa con il Direttore di Quartiere ed è composto  da loro, dall'Ispettore (o vice)
della PM di Quartiere, dal referente cittadino della Task force e dal referente di Quartiere di cittadinanza attiva
oltre  a  vari  soggetti  a  seconda dei  temi  affrontati.  Gli  esiti  della  Task force vengono trasmessi  ai  settori
comunali di competenza.

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 - 31 dicembre 2017

 (fonte: Atlante delle Trasformazioni territoriali -http://www.comune.bologna.it/atlante/)
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2.1.1 Programma triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2019-2021 Navile

INTERVENTI
(importi in migliaia euro)

2019 2020 2021 Note

Ampliamento centro sportivo Arcoveggio

2.000

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

Riqualificazione impianto sportivo Vasco de Gama

900

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

Manutenzione straordinaria centro civico Lame

500

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

Miglioramento sismico e rifunzionalizzazione tettoia ex Mercato 
Ortofrutticolo

1.300

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

PON METRO Asse 2.1.2 e Asse 4.2.1 Palestra Popolare del Centro 
Sportivo Pizzoli 1.139

Finanziamenti di altri 
enti/privati

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

160

Riproposto dal 2018 (in 
attesa di realizzazione 
opere di urbanizzazione)

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

2.806

Riproposto dal 2018 e 
modificato 
finanziamento

Interramento e rete media tensione Lazzaretto

1.895

Riproposto dal 2018 
(opere connesse 
all’interramento ATI  e 
nuova Roveretolo)

Costruzione polo scolastico Federzoni nell'area ex-Mercato 
Ortofrutticolo

7.700

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

Costruzione nuova sede scuola dell'infanzia Parco Grosso
2.000

Finanziamenti di altri 
enti/privati

Riqualificazione Teatro Testoni

1.300

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

Ex Caserme Rosse ristrutturazione, adeguamento normativo immobili

500

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

Parco Lunetta Mariotti: acquisizione area e completamento

300

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

TOTALE 10.700 11.000 800
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2.1.2  Bilancio partecipativo

A) Stato di avanzamento progetto approvato nel  2017
Dallo scorso anno in ciascun quartiere della città di Bologna è stato dato il via ad un processo di attivazione
del territorio, coordinato e gestito dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana in stretta collaborazione con i
Quartieri,  attraverso  cui  cittadini  -  partecipando  ad  incontri  sul  territorio  e  via  web -  possono  proporre
progetti di riqualificazione urbana per migliorare alcune zone del proprio quartiere: il Bilancio partecipativo.
Il processo si concretizza in varie fasi: si inizia con una fase perlustrativa in cui membri della Fondazione per
l’Innovazione  Urbana  incontrano  Consigli  di  Quartiere  per  definire  l’area  di  intervento  del  bilancio  e
coinvolgono  corpi  intermedi  (comunità  del  territorio  e  associazioni)  al  fine  di  definire  priorità  e
individuazione strategie di engagement della cittadinanza. A tutto ciò si sommano “attività di prossimità”:
incursioni, passeggiate di quartiere, incontri dedicati a target specifici, lavoro di relazione per far attivare i
cittadini,  far  conoscere  il  Bilancio  partecipativo  e  far  emergere  i  bisogni.  In  seguito  si  prevede  un
coinvolgimento più diretto dei cittadini dedicato all’emersione delle proposte di progetto; in primavera si
sono susseguiti eventi nei quartieri per incontrare le comunità, discutere delle proposte progettuali, dar loro
una forma sempre più chiara e far in modo da poter rispondere alla necessità del territorio. La fase di co-
progettazione,  infine,  vede impegnati  i  proponenti  in un lavoro di  confronto e raccordo con i  tecnici  del
Comune che darà forma ai progetti veri e propri poi sottoposti al voto di tutta la città. Il progetto che ottiene il
maggior numero di voti per ciascun quartiere verrà poi realizzato.
L’area 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. 

La  proposta  vuole  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. 

B) Percorso 2018: progetti presentati, progetto approvato
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 - 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.

IL GIARDINO DI ILARIA: UN PROGETTO “A SEI ZAMPE” - Rivalutare un angolo verde dimenticato, osservandolo 
e vivendolo dal punto di vista del nostro cane
Il progetto prevede di creare un nuovo spazio di aggregazione, soprattutto per bambini,  giovani,  persone
attente  al  rapporto  tra  ambiente,  animali  e  uomo,  a  partire  dall’area  di  sgambamento  cani  esistente.
Ravvivando  e  rendendo  maggiormente  utilizzata  l’area  si  contribuirebbe  anche  alla  cura  migliorando  le
condizioni, anche durante le ore notturne.
PARCO DEI GIARDINI PER I GIOVANI - Il parco come cortile di tutti
Il progetto prevede di riqualificare la piazza all’interno del parco per favorire la socialità e l’attività sportiva
tra un maggior numero di persone, soprattutto giovani, che troverebbero qui anche un luogo di condivisione
e aggregazione. Si intende creare, in particolare, un campo polivalente da basket/pallavolo, playground da
basket e un’area polivalente skate e parkour, garantendo condizioni di sicurezza per lo spazio (recinzioni).
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RONCAGLIO ARTLAB - Uno spazio rigenerato per promuovere cultura e creatività
L’obiettivo  principale  del  progetto  è  rendere  più  accessibile  e  più  utilizzabile  lo  spazio  della  ex-fornace
Roncaglio per le  scuole di ogni ordine e grado, per i  turisti  e per tutta la cittadinanza.  Attraverso diversi
interventi  migliorativi,  ArtLab Roncaglio diventerà uno spazio dove ricercare e sperimentare forme d’arte
funzionali alla divulgazione della storia di Bologna e del suo territorio.

SALVAGUARDIA E SICUREZZA PEDONALE - Miglioramento della viabilità e tutela del traffico pedonale in via 
delle Fonti, via Corticella, via Arcoveggio
Il progetto prevede di realizzare una Zona 30 con focalizzazione sul tratto sud di Via delle Fonti compreso tra
Arcoveggio e Corticella, di realizzare attraversamenti pedonali e rallentatori/dossi artificiali e di abbattere le
barriere  architettoniche:  l’obiettivo  è  aumentare  la  sicurezza  dei  pedoni  che  frequentano  l’area
migliorandone la vivibilità.

TERRAZZA-MENTI - Socializzare, giocare e oziare sui tetti del centro civico Michelini di Corticella
L’obiettivo  del  progetto  è  fornire  alla  cittadinanza  uno  spazio  esterno  di  condivisione  culturale  e  di
socializzazione tramite la riqualificazione di una struttura esistente, nell’ottica del recupero condiviso degli
spazi  comuni.  Si  prevede di  ripristinare gli  arredi  esistenti,  creare una nuova illuminazione  e punti  wi-fi,
adeguare parapetti, cancelli e accesso dalla biblioteca. Lo spazio sarà così maggiormente fruibile anche per i
frequentatori della biblioteca e gli studenti dell’IC4.

UN’OASI DEI SAPERI - Recupero dell’ex centro avicolo per la creazione di un laboratorio didattico su ambiente
e sostenibilità
L’obiettivo principale è quello di riqualificare l’ex-centro Avicolo, oggi decadente e inagibile, in modo che si
possa utilizzare per laboratori  didattici  a sostegno degli  apprendimenti scientifici,  naturalistici  e storici.  Il
progetto prevede di riqualificare un edificio altamente simbolico per favorire percorsi didattici per scuole di
ogni ordine e attività per l’integrazione e l’inclusione.

C) Indirizzi Bilancio partecipativo 2019

Per il 2019 l’obiettivo è coinvolgere il territorio di Casaralta e Dozza utilizzando le modalità già sperimentate
nelle edizioni precedenti.
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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.

A) PON Metro e altri investimenti

Gli interventi individuati nel processo PON metro:  Palestra Pizzoli troverà attuazione nell'ambito del biennio.

B) 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 
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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 2019
€ 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 2018

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 2019

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 2018
Prosecuzione delle attività 

Attività prevista nel 2019
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 47

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 2018
prosecuzione dell'attività e consolidamento delle stesse

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

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 2018
E' stata sottoscritta con Associazione Home Movies convenzione (gratuita per il Q.re) per la digitalizzazione di
materiale video dell'archivio.

Attività prevista nel 2019
L'intenzione  è  di  rinnovare  tale  convenzione  (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

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

 Attività realizzata nel 2018
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 2019
prosecuzione della attività dato l'ottimo risultato avuto. 
        

       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 2018
Realizzazione delle attività  come sopra indicate per gli spettacoli rivolte ad un pubblico con fragilità sociale.
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Attività prevista nel 2019
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 2018
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 2019
prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione.

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. 
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 2018
prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione. 

Attività prevista nel 2019
prosecuzione delle attività e consolidamento della programmazione.

BELLA FUORI - MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PIAZZETTA

Rassegna di spettacoli estivi all’aperto, organizzata dal Quartiere, dedicati ai bambini, nel periodo luglio 
agosto, con il coinvolgimento di associazioni culturali.

Attività realizzata nel 2018
Realizzazione delle attività  come sopra indicate con il coinvolgimento come location per gli spettacoli dei 
Centri Ancescao di Q.re come momento di aggregazione intergenerazionale.

Attività prevista nel 2019
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Prosecuzione della attività con sempre maggiore coinvolgimento dei Centri ancescao dato l'ottimo risultato 
avuto con il loro coinvolgimento. 

BELLA DENTRO – MANIFESTAZIONI AUTUNNALI INDOOR

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

Attività realizzata nel 2018
Realizzazione della nuova rassegna con il passaggio a 5 spettacoli e il coinvolgimento dei centri ancescao del 
quartiere come location degli spettacoli stessi.

Attività prevista nel 2019
Realizzazione della nuova rassegna confermando ed implementando la collaborazione con ancescao.

PREMIO LETTERARIO NAVILE

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 2018
Premiazione PLN 2017 e in commissione iniziare a pensare a nuovo PLN 2019 sicuramente con modalità
diverse dalle precedenti

Attività prevista nel 2019
Realizzazione di una nuova versione del PLN in collaborazione con Consulta cultura del Q.re Navile
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2.2.4  Indirizzi di progettualità con le biblioteche

ATTIVITA’ MUSICALI, DA REALIZZARE NEI LOCALI DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE PROMOSSE DA
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ELENCO  COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 Attività realizzata nel 2018
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 2019

Prosecuzione della attività dato l'ottimo risultato avuto.

Si attiveranno inoltre, collaborazioni con le biblioteche in direzione di una programmazione comune, che
salvaguardando le reciproche autonomie, valorizzi tutte le potenzialità del quartiere.
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2.3 Promozione e gestione interventi di welfare cittadino

Obiettivo strategico: 
Welfare di comunità
Diritto al benessere e alla salute.

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Area sosta Quartiere Navile
Reti e lavoro di comunità Quartiere Navile

Promuovere e sviluppare un’azione integrata con i  servizi sociali  di  comunità attivando azioni in grado di
raggiungere anche fasce di popolazione che non transitano all’interno dei servizi e qualificando le attività
svolte dai servizi stessi. Promozione e consolidamento del Lavoro di comunità.
In particolare attivare azioni indirizzate alla fascia adolescenziale favorendo le relazioni intergenerazionali,
sviluppando percorsi per intercettare, soprattutto nelle fasce anziane, il  disagio causato dalla solitudine e
dall’isolamento.
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CURA DELLA COMUNITA', RETI E WELFARE

Rafforzamento delle reti sociali a supporto e sviluppo delle risposte di prossimità alle problematiche ed ai
bisogni delle persone e delle famiglie con situazioni di fragilità e disagio e relativa prevenzione; promozione
di azioni significative in ambito culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e del tempo libero per realizzare
la serena convivenza, l'equa offerta di opportunità, la diffusione dell'agio sociale e culturale.
Attivazione, coordinamento e sviluppo dei soggetti del terzo settore attivi sul territorio; consolidamento della
collaborazione con le  realtà della  rete territoriale pubblica,  con i  centri  sociali  e zone ortive,  con i  centri
sportivi e culturali.
Ricerca,  articolazione  e  promozione  di  opportunità  riferite  alla  fruizione  di  attività   interculturali,  alla
valorizzazione di comportamenti inclusivi per il miglioramento della coesione sociale. 
Promozione di percorsi finalizzati all'adozione di stili di vita  sostenibili e allo sviluppo dell'economia solidale,
delle attività di  recupero, riuso e scambio e alle esperienze di coltivazione ortiva,   anche in collaborazione
con associazioni, parrocchie, centri sociali e g.a.s. del territorio.
Consolidamento e sviluppo della  presa in carico comunitaria multifunzionale di  persone e famiglie   con
fragilità economica, sociale e abitativa e promozione di  opportunità di mutuo  aiuto anche tra gli assistiti.
Coinvolgimento   di   persone   volontarie   di ogni fascia di età  in azioni e percorsi di  auto - mutuo aiuto e
integrazione culturale e  intergenerazionale, anche finalizzati  alla  ricerca, conservazione e trasmissione di
valori di appartenenza, della storia delle persone e dei territori e  delle tradizioni locali.
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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  20/07/2015,  P.G.  n.  14234/2015  del  20/07/2015  e P.G.  n.  45841/2016  del
21/04/2016,  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.
Anche per l'anno 2019 si intende proseguire nell'espletamento di 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 ecc..., ecc…
Inoltre  l’ufficio  Reti  e  Lavoro  di  comunità  viene  chiamato  durante  la  fase  di  co-progettazione  di  bandi
regionali o avvisi di altri settori del Comune di Bologna  (politiche abitative: bando sui caseggiati popolari;
Cittadinanza attiva: avviso per i rifugiati e i richiedenti asilo; Bando Regionale Dgr 699/2018 ) 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.

LA PRESA IN CARICO COMUNITARIA NEL QUARTIERE NAVILE DOPO LA RIFORMA DEL SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE

Quartieri e Servizio Sociale Territoriale lavorano insieme istituendo modalità di collaborazione strutturata di
ambito territoriale tra l'Ufficio Reti e il Servizio Sociale di Comunità. L'azione congiunta persegue l'obiettivo
di  sviluppare  progetti  di  presa in  carico  comunitaria  attraverso il  coinvolgimento  delle  risorse  formali  e
informali della comunità nei percorsi di sostegno delle fasce di popolazione fragili e vulnerabili.
Il Quartiere coinvolge inoltre il Servizio Sociale di Comunità nei progetti partecipativi mirati a promuovere lo
sviluppo di  comunità rivolti  a più ampi target di  popolazione.  In  particolare,  Quartieri  e Servizio Sociale
Territoriale operano in modo coordinato per sviluppare le seguenti attività:

• progetti di presa in carico comunitaria:  progetti che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni del
territorio (associazioni, parrocchie, ecc.) fin dalla loro prima fase progettuale e che includono anche possibili
prestazioni sociali (erogazioni economiche o altri interventi);
• interventi di socializzazione, prevenzione della fragilità e promozione della salute in raccordo con centri
sociali, associazioni di volontariato, associazioni sportive, parrocchie a favore di famiglie, adulti ed anziani a
rischio esclusione e marginalità;
• progetti  partecipativi  per  promuovere  lo  sviluppo  di  comunità  realizzati  con la  regia  del  Quartiere  (es:
Laboratori di Quartiere, Community lab, ecc);
• attivazione di gruppi informativi e/o di mutuo aiuto su tematiche emergenti come comuni e necessitanti di
spazi di confronto tra cittadini portatori di bisogni ed operatori del pubblico, del privato, del terzo settore (ad
es: disagio abitativo);
• attivazione di accompagnamenti e trasporti effettuati dal terzo settore.

FUNZIONI E ATTIVITÀ

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 curare i rapporti con i Centri Sociali; di essere di
supporto a Presidente e Direttore. 

L'Ufficio si relaziona con il Servizio Sociale di Comunità e il Servizio Educativo Scolastico e l’ufficio Cultura e
Sport in modo continuativo e costante nell'ambito delle proprie attività. 
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Principali attività dell'ufficio previste per l'anno 2019:

1. Partecipazione al Team Multidisciplinare di Quartiere;
2. Sviluppo di tutte le  forme di attuazione del principio di Sussidiarietà sancito nell’articolo 118 della nostra

Costituzione che sta avendo effetti innovativi sul volontariato, sulla cittadinanza attiva e su tutto il Terzo
Settore del quartiere Navile con la sua importante tradizione;

3. partecipazione attiva ai progetti di Cittadinanza Attiva e di Cura dei Beni Comuni;
4. co-progettazione nell’ambito di bandi e avvisi pubblici regionali o dell’amministrazione.
5. Collaborazione e monitoraggio di Patti di Collaborazione in essere; supporto allo sviluppo di nuovi patti

di collaborazione valorizzando i contesti in cui si manifestano le  iniziative di cittadini   e la volontà di
prendersi cura di beni comuni, presenti nel loro territorio o diffusi.

6. monitoraggio  e  verifica  di  progetti  da  realizzarsi  negli  immobili  dati  ad  Associazioni  per  finalità
Istituzionali.

7.  rappresentazione dello stato  di avanzamento dei progetti PON Metropolitano per i vari assi definiti per il
Comune di Bologna;

8.  supporto e collaborazione al processo del Bilancio partecipativo 2017, 2018 e 2019 in  connessione con la
Fondazione per l’Innovazione Urbana  che si è strutturata in tre ambiti di funzione:

9. Urban Center: Attività di informazione e promozione del territorio e della cultura urbana.  Immaginazione

civica:  Attivazione  di  percorsi  di  partecipazione  e  coproduzione  Cartografare  il  Presente  Analisi  e

documentazione delle trasformazioni urbane 

Particolare e specifica importanza nell'ambito dell'Ufficio Reti e Lavoro di Comunità assumono le seguenti
decisioni del Consiglio:

1. la messa a disposizione di risorse economiche ma anche  e principalmente di immobili e spazi anche a
titolo gratuito ad associazioni e/o reti del territorio secondo gli indirizzi degli organi politici di Quartiere e
per la realizzazione di iniziative, servizi, progetti e attività sussidiarie alle funzioni Istituzionali e di cura
dell'Amministrazione Comunale e a vantaggio della collettività;

2. l'erogazione di contributi diretti a Reti o Associazioni per la realizzazione di specifici progetti di inclusione
sociale e benessere di Comunità;

3. il coordinamento e il supporto alle Associazioni che a vario titolo lavorano a stretto contatto con il disagio
e con il rischio di emarginazione.

OBBIETTIVI DI INTERVENTO

A) Centri sociali ricreativi e orti
Particolare attenzione sarà indirizzata alla riorganizzazione dei Centri Sociali Anziani e Orti al fine di favorire
la comunicazione intergenerazionale e l’organizzazione di attività a sostegno della popolazione anziana ma
non solo, in un’ottica di inclusione sociale ed in coerenza con i percorsi partecipativi e con i progetti  ed i
bisogni emersi.

B) Casa della Salute
Avvio di un gruppo di lavoro partecipato all’interno della casa della Salute per un maggiore coinvolgimento e
connessione con la realtà territoriale e di cittadini.
Parallelamente  la  comunità  professionale  sanitaria  e  sociale  ha  avviato  un  percorso  di  confronto  e  co-
progettazione in connessione con le realtà associative del Quartiere.

C) Comunità straniere 

incontri periodi fra i referenti delle comunità straniere e TEAM multidisciplinare  per  allacciare una stabile
rete di conoscenza e  una maggiore integrazione alla vita comunitaria sociale , educativa, culturale e sportiva.
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2.3.2  Progettualità dell'ufficio reti e lavoro di comunità

Il  Team multidisciplinare costituisce il riferimento territoriale per lo sviluppo delle diverse progettualità al
fine  di  gestire  al  meglio  la  complessità  di  attività  che  spaziano  dalla  mappatura  del  territorio  alla  co-
progettazione di interventi e al lavoro di comunità, in considerazione del fatto che detti progetti hanno un
contenuto fortemente trasversale. 
Il Team, su indirizzo del Presidente di Quartiere e coordinato operativamente dal Direttore di Quartiere, ha il
compito di svolgere un ruolo di interfaccia tra tutti i soggetti coinvolti ai diversi livelli tecnici e politici interni
ed esterni all'amministrazione.
La  progettazione  si  sviluppa  verso  progetti  individuati  attraverso  necessità  e  opportunità  del  territorio.
Associazioni, i Comitati, i singoli e le realtà che compongono la Comunità territoriale, vengono chiamati a una
logica di cooperazione e, sempre più, di co-progettazione. 
Il lavoro sul caso sociale e sul disagio quindi viene sempre più gestito con la Comunità territoriale e non più
solo attraverso una logica di risposta istituzionale o con la sola  presa in carico da parte  dell'Assistente
Sociale.

Laboratori Piano di Zona: I Community Lab

Il Piano di zona è lo strumento programmatorio di Comune e Distretto Asl in cui sono definite le politiche
sociali e socio-sanitarie rivolte alla popolazione in coerenza con il Piano Sociale e Sanitario Regionale; questo
strumento consente di costruire un sistema integrato di interventi e servizi,  di politiche (sociali, sanitarie,
educative, abitative, formative ecc...), di collaborazioni fra soggetti istituzionali e non nell’attuazione di un
Welfare di Comunità.
Uno snodo organizzativo importante per la realizzazione di questi percorsi è il lavoro  di collaborazione tra
Servizio Sociale di Comunità ed Ufficio Reti e lavoro di comunità  di Quartiere.
Priorità  del  Piano di  zona  (2018-2020):  lotta  alla  povertà e  all’impoverimento di  tipo socio-economico,
relazionale, educativo, perdita di ambiti di socializzazione ed opportunità culturali, sportive.
Dai dati Eurostat emerge che in Regione ci siano 700.000 persone a rischio povertà ed esclusione sociale; si
stima 64.000 persone nella città di Bologna.
Laboratori di Quartiere:  spazio di confronto, co-progettazione in ambito sociale e canalizzazione di risorse
condivise pubbliche e private per intercettare e sostenere le persone che non accedono alla rete dei servizi
sociali e ridurre il rischio di povertà ed esclusione sociale di fasce vulnerabili.
Per   sostenere  questo  percorso  l’Agenzia  Sanitaria  Regionale  ha  proposto  la  formazione  per  Facilitatori
riprendendo il metodo Community Lab dedicato a tematiche tipiche dell’agire collettivo. 
Si  intende utilizzare  la “facilitazione” come  funzione fondamentale per la  gestione  di  processi  complessi
(«come» e su «cosa» agire; i  facilitatori come «custodi» del processo), sui metodi/tecniche per attivare un
pensiero collettivo e su come poter curare il delicato passaggio, dal «pensare insieme» al «fare insieme». 
A luglio 2018 si è conclusa la fase programmatoria del Piano di zona che si è articolata in tavoli tecnici di
livello cittadino e in percorsi partecipati realizzati nel quartiere ( 23/4/2018  e il 15/5/2018) che hanno avuto
come esito da parte delle realtà organizzate coinvolte la proposizione di idee e azioni progettuali  trasversali
rivolte alla povertà e alla fragilità che sono state inserite nel Piano di Zona  (2018-2020) della Città di Bologna.
Sono state raccolte  letture e sguardi  sui  bisogni  in  alcune zone  della  città,  con attenzione  al  tema della
povertà  ed  impoverimento  di  molte  persone  e  famiglie,  nelle  diverse  dimensioni  in  cui  si  manifesta
(economica, difficoltà di accesso ad opportunità esistenti, solitudine).
Entro la  fine del 2018 saranno effettuati  tre laboratori  in cui  è  stata coinvolta la comunità professionale
(  assistenti  sociali,  medici,  sanitari  casa  della  Salute  e  operatori  di  sportello)  e  tutte  le  associazioni  del
territorio per avviare la fase di co-progettazione e individuazione di azioni concrete su tre “Target Bersaglio”
emersi nella fase programmatoria e approvate dal Team di quartiere:
- interventi e azioni per preadolescenti e adolescenti e sostegno alla genitorialità
- interventi e azioni per l’integrazione di donne e nuclei stranieri
- interventi e azioni per i care-giver e assistenti familiari
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Bando  Regione Emilia-Romagna Dgr 699/18 del settore Politiche per l’integrazione sociale, il contrasto
alla povertà e terzo settore.
Il  progetto  “Portierato  di  Comunita”  proposto  da  Auser  volontariato  Bologna  e  da  una  fitta  rete  di
associazioni, essendo fra i progetti finanzianti  dal bando regionale, con attività e iniziative in linea con le
priorità  generali del piano di zona ma nello specifico collegate alle necessità del territorio: rigenerazione e
connessione sociale attraverso azione per l’integrazione e ricostituzione del tessuto sociale dei caseggiati
popolari;
La creazione di spazi vitali di comunità attraverso  i portierati sociali  consentiranno lo sviluppo di  un flusso
virtuoso di scambio fra persone, generando relazioni e legami sociali 
Il progetto sarà attivo da novembre 2018 a novembre 2019.

PROGETTI DI COMUNITÀ GIÀ AVVIATI E DA PROSEGUIRE PER IL 2019

1) CASE ZANARDI via BEVERARA 129 
Inaugurato nell'aprile  2016 questo spazio  al  piano terra dell'immobile  è stato  attrezzato per condividere
esperienze  provenienti  dalle  istituzioni  o  nate  dall'autorganizzazione  sociale.  Vi  si  effettuano  azioni  a
sostegno delle famiglie, dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono attivi diversi laboratori e l'Emporio Solidale,
che viene gestito dal CVL (Coordinamento Volontariato Lame).

2) MANGIO ANCH'IO (progetto attivo dal 2012 al Montanari e dal 2013 al Katia Bertasi)
Sedi: Centro Sociale A. Montanari via Saliceto 3/21
Centro Sociale Katia Bertasi via Fioravanti 22
Il progetto prevede che gli anziani segnalati dagli Assistenti Sociali abbiano la possibilità di consumare un
pasto gratuito alla settimana insieme ad altre sei persone con le quali si facilitano le relazioni. Possono essere
segnalate persone ultrasessantacinquenni con disagio economico e/o in un grave e improvviso momento di
difficoltà (es. una recente vedovanza o la morte di un figlio o una situazione per la quale il case manager
ritiene opportuna la segnalazione). I posti disponibili sono 7 in ciascuno dei due Centri Sociali. Per coloro che
vengono segnalati quando non ci sono posti disponibili si procede a inoltrare la segnalazione alle CUCINE
POPOLARI.

3) MANGIO ANCH'IO A NATALE E A FERRAGOSTO (attivo dalla fine del 2014)
Gli anziani, segnalati dai loro case manager, che si trovano in grave difficoltà nella settimana di ferragosto e/o
a  Natale  a  reperire  un  pasto  hanno  un  buono  gratuito  che  viene  erogato  dallo  Sportello  Sociale  nella
settimana  antecedente  la  festività.  Ne  possono  usufruire  coloro  che  sono  inseriti  nel  progetto  Mangio
anch'io per motivi economici; chi viene dimesso dall'ospedale e non ha possibilità di reperire un pasto in
quel periodo, oppure chi viene proposto dal proprio case manager perché valutato in situazione di bisogno. 
Dal Capodanno 2016 ai partecipanti a questi progetti e ad altre persone segnalate dal Servizio Sociale alcuni
Centri  Sociali  offrono  due  posti  gratuiti  al  veglione  di  mezzanotte  e  si  occupano  dell'eventuale
accompagnamento.

4) RIPARTIAMO DAL FONDO…. INSIEME AL COMINI!
Progetto integrato di prevenzione della non autosufficienza e di promozione del benessere fisico, mentale e 
sociale per anziani fragili e assistenti familiari. 
Il  progetto prevede, attraverso una fase iniziale di attività psicomotorie e relazionali,  la costituzione di un
gruppo consistente di persone anziane all’interno del centro sociale “Fondo Comini” al fine di promuovere la
realizzazione di attività, iniziative e interventi integrati di prevenzione della non autosufficienza e promozione
del benessere fisico, mentale e sociale.
Le attività sono state avviate nel 2018 si svolgono il giovedì mattina e al momento vede la partecipazione di
un gruppo  circa 15 anziani.
Questo progetto è sostenuto da una rete di realtà e associazioni presenti sul territorio in connessione con il
centro sociale Fondo Comini: cucine popolari, Spi Lega Navile, Auser ed esercizi commerciali della zona. 
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5) GRUPPI IN CAMMINO (progetto attivo dal 2012)
Gruppi di anziani che si ritrovano una volta alla settimana e che, con il supporto degli operatori e volontari,
organizzano  camminate;  gite;  attività  motorie;  socializzazione;  attività  manuali  e  pratiche;  si  canta,  si
cammina, si gioca, si dipinge. Nel corso degli anni i Gruppi sono stati organizzati presso il Centro Sociale
Montanari,  presso alcuni  Bar del Quartiere e,  dal  2017,  presso l'Happy Center di  via Di Vincenzo 26f.  La
partecipazione a questi gruppi è numerosa e in continuo aumento. Il primo gruppo, che fu attivato nel 2011,
supera le 30 unità.
Dal 2019 verranno individuati ulteriori luoghi per lo sviluppo del progetto.

6) BAR/LUMI: ANZIANI A PESCAROLA (attivo dal 2016)
Ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 presso il Bar Princess di via Zanardi 230/2, adiacente alla bocciofila,
si riunisce un gruppo di anziani con limitazioni medie dell'autonomia. Attualmente il gruppo è composto da
20 anziani.  Due volontarie e  due operatori  facilitano giochi  mnemonici  e  stimolazione  motoria.  Vengono
organizzati  incontri  culturali;  incontri  con  uno  psicologo,  con  una  naturopata  e  con  una  estetista.  Si
organizzano  camminate  e  varie  altre  attività.  Obiettivo  del  progetto  è  quello  di  offrire  un  momento  di
incontro per persone con una deambulazione limitata in un contesto di periferia.

7) ACCOMPAGNAMENTI SOLIDALI A NAVILE
Per gli anziani fragili il contesto spaziale di riferimento è composto unicamente da luoghi fisici personali e
familiari.
L’obiettivo di questo progetto è quello di invitarli a sperimentare e ad usufruire dei contesti di socializzazione
presenti sul territorio. 
Spesso gli anziani privi di una rete di riferimento sono più esposti a stati malinconici e depressivi e hanno
meno  energie  e  disponibilità  per  crearla  autonomamente,  con  il  conseguente  rischio  di  cronicizzare  la
condizione di chiusura, nonostante il desiderio di compagnia. 
Di fatto le caratteristiche di fragilità di questi anziani richiedono l'attivazione di “un percorso guidato” agli
spazi di incontro, inserendoli in attività piacevoli ed adeguate alle loro esigenze. 

8) ESTATE NEL PARCO (attivo dal 1996)
Il progetto è volto a favorire le relazioni tra le persone e a stimolare le risorse attive di ciascuno. Si rivolge ad
anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e si svolge presso il Centro Sociale Croce Coperta,
via Papini 28, particolarmente adatto per la sua posizione in mezzo al verde e a folti alberi. Si svolge nei mesi
estivi per circa otto settimane. 
Sommando  i  partecipanti  di  ogni  turno  (i  turni  sono  di  due  settimane  ciascuno)  le  presenze  sono
mediamente di  85 unità.  Data la  complessità  dell'organizzazione del  progetto,  per la  sua realizzazione è
necessario un intenso lavoro di comunità.
Collegato al progetto Estato nel parco, nel 2018 ha preso avvito la campagna di raccolta fondi denominata
“CERCO L’ESTATE TUTTO L’ANNO”
Si   vuole offrire l’opportunità agli  anziani  di  ritrovarsi  durante tutto l’anno presso il  centro sociale Croce
Coperta  cercando di garantire agli anziani ultraottantenni del quartiere Navile, in condizione di fragilità e a
rischio  di  solitudine  e  isolamento,  un'esperienza  di  benessere  e  accoglienza  che  riattivi  la  voglia  di
comunicare e di vivere. 
L'intento principale è prevenire la perdita dell'autosufficienza e della salute psicofisica spesso conseguenza
diretta della solitudine e dell'inattività.
La  rete  dei  servizi  e  le  realtà  del  territorio  che  hanno  aderito  a  questa  importante  iniziativa,   si  sono
impegnate in una grande campagna di raccolta fondi per finanziare il trasporto e l’accompagnamento dei
beneficiari.
Cerco l'Estate Tutto l'Anno nasce da un'idea dei servizi del Quartiere Navile e dell'Area Welfare e Benessere di 
Comunità ed è realizzato nell'ambito di una collaborazione tra Quartiere Navile, Auser volontariato di 
Bologna, Centro Sociale Croce Coperta, Ancescao Bologna e Cadiai.
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9) PRESENTE! IL VENERDI' A CORTICELLA. (attivo dal 2014)
Il  progetto  “...Presente!  Il  venerdì  a  Corticella”  è  nato  nel  2014  in  via  sperimentale  oggi  è  ampiamente
consolidato  si rivolge  a cittadini anziani che ha raggiunto la partecipazione di 50 anziani accompagnati da
care-giver.
Ogni venerdì,  all'interno del Centro Civico W. Michelini,  sono programmate diverse iniziative pensate per
questa fascia di  popolazione allo  scopo di contrastare la solitudine e di  promuovere la  socializzazione e
l’aggregazione sociale. 
Il progetto riconosce quindi il bisogno di aiuto della persona anziana nell’affermare il suo diritto all’inserimento

sociale e promuove azioni positive finalizzate ad incoraggiare le esperienze aggregative e a mantenere una vita

sociale attiva offrendo ai cittadini  anziani la possibilità  di sentirsi  ancora“risorsa ”,  parte attiva della  vita
comunitaria.
Il progetto si sviluppa poi con il supporto di numerose realtà di quel territorio: SPI lega Navile, CANTIERI
METICCI,  COOP ALLEANZA 3.0, il Bar Caffetteria del Centro , IC4, la Biblioteca, i volontari AUSER. 
In particolare su richiesta dei  partecipanti  vengono organizzati  numerosi  (15 incontri)  fra generazioni  fra
alunni  della  scuola primaria  e secondaria denominati:  Laboratori  creativi  intergenerazionali  fra anziani  e

alunni.

10) PRESENTE! CORPOMENTE (attivo dal 2017)
Il  progetto  si  svolge  presso  il  Centro  Civico  William  Michelini  due  mattine  alla  settimana  (martedi’  e
mercoledì) con la partecipazione di circa 30-35  anziani divisi in quattro gruppi. 
Questi  incontri  hanno l’obiettivo della promozione dell’attività psicofisica come elemento fondamentale
per la tutela della salute globale (fisica, mentale e sociale) e della prevenzione di disagi, disturbi e malattie,
per lo sviluppo delle potenzialità e l’aumento della motivazione, per il mantenimento e la valorizzazione
delle capacità residue, per il rallentamento del declino fisico e cognitivo. 
Questo progetto non è centrato alla sola attività fisica ma comprende anche attività cognitive (che riguar-
dano: sensazione, percezione, emozione, attenzione, apprendimento, memoria, pensiero, consapevolezza,
ecc.) e sociale (incontri tematici, conferenze, gruppi di mutuo aiuto, consulenze, formazione/informazione
Assistenti familiari). 
Prevede inoltre l'attivazione di percorsi integrati per anziani e Anziani/Badanti con diversi gradi di fragilità. 
L'intento  del  progetto  Presente  CorpoMente  è  di  coniugare  le  esigenze  delle  famiglie  con  quelle  delle
assistenti familiari, con l’obiettivo di qualificare maggiormente il loro lavoro.

11) BEVERARA CAFE' 
Ci sono attivi tre Caffè Alzheimer all'interno del Quartiere Navile: presso il Centro Sociale Montanari, presso la
parrocchia S. Bartolomeo della Beverara presso la parrocchia Gesù Buon Pastore.
Gli incontri sono  rivolti alle persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo, accompagnate da
un familiare o da chi se ne prende cura. Tutti i venerdì pomeriggio.

12) TAVOLI BOLOGNINA, LAME E CORTICELLA (Bolognina attivo dal 2014).
Proposte e progetti relativi all'attivazione e all'implementazione di modalità operative della rete sociale di
Comunità  e  delle  Associazioni  partecipanti  ai  Tavoli  Bolognina,  Lame  e  Corticella  e  loro  sostegno per  il
raggiungimento di obiettivi di cura e presa in carico di situazioni di fragilità e di potenziale emarginazione di
soggetti a rischio. Reperimento di ulteriori risorse, anche al di fuori dell'ambito prettamente territoriale.

13) PROGETTI RIVOLTI ALLA COESIONE NEI CASEGGIATI POPOLARI (dal 2017)
Progetti,  laboratori,  attività  rivolti  all'integrazione  sociale  e  alla  creazione  di  opportunità  e  momenti  di
socializzazione e di inclusione delle persone problematiche o portatrici di disagi psico-socio-economici in
contesti territoriali e sociali critici.

Tutti  questi  progetti  sono  da  considerarsi  da  parte  del  Consiglio  di  Quartiere  come  espressione  della
sussidiarietà e del supporto alle attività istituzionali del Quartiere e, pertanto, il Direttore è autorizzato ad
utilizzare e a mettere a disposizione delle Associazioni, che li promuovono o li sostengono, le risorse umane,
economiche o di struttura/locali/immobili assegnati al Quartiere secondo le disponibilità di Bilancio.
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In coerenza e in continuità con ciò e per la  realizzazione  del Lavoro di Comunità vanno considerate le risorse 
e gli immobili dei Centri Sociali Autogestiti e degli altri immobili assegnati al Quartiere non facenti parte della
dotazione LFA.

27



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 2019 si prevede un 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);

• coordinamento del Tavolo Adolescenti  e integrazione con la  rete partecipativa e di promozione della
cittadinanza attiva del Quartiere;

• 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;

• Collaborazione e monitoraggio Community Education (finanziamento Fondazione dal Monte bando "Con
i bambini") associazione BAUMHAUS: sul modello dell’iniziativa “scuole aperte”, promosso dal MIUR, si
vuole realizzare uno spazio all’interno della scuola (l’ex mensa dell’IC5) che diventi punto di riferimento
per lo sviluppo di competenze innovative in campo artistico/creativo e per la sperimentazione di metodi
di lavoro e di apprendimento cooperativo in una rete di laboratori diffusi sul territorio che coinvolgano
studenti segnalati dalle scuole e non solo: una sorta di vivaio culturale che accompagni i ragazzi anche
oltre il percorso scolastico, inserendoli in una rete informale di cura e attenzione che viva e agisca nel
Quartiere in cui loro stessi vivono. Tale progetto fino ad oggi ha riguardato l’IC5, valutando la possibilità
di svolgerlo anche presso altri Istituti Comprensivi del Quartiere;
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• 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. 

• 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

Servizi a gestione indiretta tramite convenzione di Quartiere 
• Gestione di un gruppo socio educativo in zona Corticella presso locali da individuare, in continuità con

quanto svolto fino ad oggi, per dare un punto di riferimento ai ragazzi del territorio;

• 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
2019

• 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 caminanti 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  
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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;

• 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.

32



2.4.6 Dati e indicatori del servizio scolastico educativo

ANNO EDUCATIVO 2018/2019

OFFERTA ATTUALE DEL SERVIZIO NEL QUARTIERE

NOME DELLA 
STRUTTURA

NIDO 
TRADIZIONALE

NIDO P.TIME TOTALE POSTI

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 OPPORTUNITA' 0-3 ANNI ANNO EDUCATIV0 2018/2019

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/CONCESSIO
NE 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 18 0 18

IL MAGGIOLINO CLUB 0 0 0 0 16 0 16

L’ISOLA DEI TESORI 0 0 0 0 8 0 8

LE ALI DI ALICE 0 0 0 0 15 0 15

PHOEBIS 5 0 0 0 0 8 0 8

HYGEIA 0 0 0 0 15 0 15

POSTE BIMBI 0 0 1 0 22 0 22

TOTALE (C) 0 0 1 0 102 0 102

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 0 0 7 0 7

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 7 0 7

TOTALE (D) 0 0 0 0 35 0 35

TOTALE (A) + (B) +(C) + (D) 47 4 68 0 526 27 20 691

Tasso di copertura 2016/2017   38%  Posti offerti/Utenza potenziale
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SCUOLE DELL' INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - dati aggiornati al 12/11/2018

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 73

BOLZANI 3 78 78

GROSSO 3 75 75

GIUSI DEL MUGNAIO 3 72 72

FLORA (EX ACRI) 4 104 103

ZUCCHELLI 2 52 49

MANZINI 4 96 93

TOTALE (A') 32 812 803

SCUOLE  STATALI

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

FEDERZONI 3 75 74

LA GIOSTRA 2 47 47

NUOVA SCUOLA NAVILE 2 50 49

DOZZA 2 52 50

SUCC. DOZZA “IL FLAUTO MAGICO” 3 63 62

GIROTONDO 2 48 47

COOP AZZURRA 4 96 91

TOTALE (B') 18 431 420

SCUOLE  A GESTIONE INDIRETTA

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

POLLICINO 1 26 26

ELEFANTINO BLU 1 26 25

TOTALE (C') 2 52 51

SCUOLE  PARITARIE CONVENZIONATE

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

BENEDETTO XV 3 74 68

MARIA AUSILIATRICE 3 90 83

SACRO CUORE 2 60 55

I PASSEROTTI INFANZIA 1 25 24

TOTALE (D') 8 249 221

TOTALE (A') + (B') +(C')+(D') 60 1.544 1.495

Tasso di copertura 2016/2017   88% Posti offerti/Utenza potenziale

SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - dati aggiornati al 16/11/2018

SCUOLE PRIMARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti

BOTTEGO 16 369

SILVANI 5 118

MARSILI 7 160

VILLA TORCHI 11 242

ACRI 10 229

FEDERZONI 10 218

GROSSO 10 236
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CASARALTA 10 221

SUCCURSALE CASARALTA 6 142

CROCE COPERTA 10 250

DOZZA 5 116

TOTALE 100 2.301

SCUOLE PRIMARIE NON STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti

MARIA AUSILIATRICE 10 281 da aggiornare

TOTALE 10 281

SCUOLE SECONDARIE I° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017   dati aggiornati al 16/11/2018

SCUOLE SECONDARIE STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti

SALVO D’ACQUISTO 12 267

PANZINI 12 274

TESTONI-FIORAVANTI 18 382

ZAPPA 11 256

TOTALE 53 1.179

SCUOLE SECONDARIE NON STATALI

NOME DELLA STRUTTURA Classi Iscritti

MARIA AUSILIATRICE 6 159

B.V.S. LUCA 10 253

TOTALE 16 412

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E AULE DIDATTICHE DECENTRATE

a.s. 2017/2018

N° strutture ADD 2 ADD Parco Grosso Ludoteca Vicolo Balocchi > IES da sett.2015
ha riaperto con gestione indiretta

N° strutture SET (1) 2 Il Mondo Incantato e Il Tasso Inventore

Note

(1) Spazio lettura e centro bambini e genitori

TRASPORTO

a.s. 2018/2019

N° iscritti (trasporto H ) 21 di cui 10 solo casa/scuola/casa,1solo scuola/casa, 1 solo

casa/scuola, 6 casa/scuola/casa progetti S.E.I., 3 solo per i
progetti SEI, 3contributi in luogo del trasporto

N° iscritti (trasporto collettivo16+4 
Trasporto Individuale)

dato aggiornato al 13/11/2018

ASSISTENZA ALUNNI CON HANDICAP

a.s. 2018/2019 dato aggiornato al 15/11/2018

N° alunni con handicap assistiti 325 di cui: 263 alunni scuole statali con ore Coop e 7 alunni con ore
insegnante 517, 31 alunni scuola infanzia IES handicap + 4

alunni prog. Disagio, 19 alunni con contributi alle scuole + 1
alunno con contributo tutor amicale

Ore educative  personale cooperativa 2952,5 Di cui: 2490,5 ore per scuola statali e 462 ore per scuola
infanzia IES

Ore settimanali erogate attraverso 
contributi

215 Di cui n. 209 ore erogate a scuole paritarie o statali di fuori
Comune e n. 6 ore per tutor amicale

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

2 per un totale di ore assegnate pari a 46 ore/settimanali
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SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

a.s. 2018/2019

a) assistenza all'orario anticipato e posticipato 

N° iscritti 840

N° ore annue

b) assistenza alla refezione

N° iscritti 57

N° ore annue

c) assistenza al trasporto collettivo 

N° iscritti 10

N° ore annue
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2.5 Promozione e tutela cittadinanza

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

Obiettivo esecutivo di Quartiere:
Libere forme associative di Quartiere Navile
Ufficio per le relazioni con il pubblico di Quartiere Navile
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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 2018
* “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
* “Realizzazione di murales sulle colonne del gazebo all’interno del Parco Braille” - Matteo Toselli
* “Interventi di riqualificazione degli spazi gestiti da ASP Città di Bologna nell’ex Studentato di via Beverara
129” - Coordinamento Volontariato Lame e ASP Città di Bologna
* “Riqualificazione del vialetto di ingresso del Parco Villa Torchi” - Centro Sociale Villa Torchi
* “Installazione di un nuovo cancelletto di ingresso all’area ortiva Giardini” - Centro Sociale Villa Torchi
* “Realizzazione di un’opera artistica al centro della Rotonda Gualandi” - Riccardo Chiesi (in arte Chicchi)
* “Realizzazione di vari interventi di Cittadinanza Attiva per tutti i Quartieri cittadini” - Roberto Morgantini
* “Cura e rigenerazione dei beni comuni urbani dei cittadini e le realtà della zona Bolognina che partecipano
alle iniziative I Love Bolognina” - Gruppo I Love Bolognina
*  “Intervento  di  ripristino  del  cavo  del  pennone  all’interno  del  Giardino  Marinai  d’Italia”  -  Associazione
Marinai d’Italia
* “Realizzazione del Progetto/Festival ‘La Cultura in Condominio 2018’ “ - Associazione Teatro dei Mignoli
* “Donazione di una panchina all’interno del Giardino Marinai d’Italia” - Massimo Musicanti
* “Realizzazione progetto ‘Lo sport delle bocce nelle scuole per lo sviluppo interculturale’ “ - A.S.D. Bocciofila
Bolognese Centrale
* “Assegnazione ad uso magazzino dei locali interrati di via Longhi 8 assegnati all’Istituzione Educazione e
Scuola” - Istituzione Educazione e Scuola, Associazione Casaralta che si Muove e Gruppo I Love Bolognina
* “Realizzazione "Progetto ‘Develop – Spazi aperti integrati nel Quartiere’ " - Associazione Landeres Paesaggi
Resilienti
* “Attività di riqualificazione del comparto Agucchi-Zanardi” - Alessia Scattolin
* “Cura di aiuole per alberature (tre situate in via Algardi nei pressi del civico 21 e due situate in via Bigari
all’angolo con via Algardi)” - Andrea Fraboni
* “Attività gratuita di assistenza sanitaria presso la Sala Centofiori” - Pubblica Assistenza Croce del Navile
* “Cura e manutenzione di due aiuole in via Algardi nei pressi del civico 13” - Matteo Leonessa
* “Distribuzione di vestiario a scopo socio-assistenziale ai detenuti del Carcere Dozza” - A.VO.C. Associazione
Volontari del Carcere
* “Riqualificazione delle panchine all’interno del Giardino Guido Rossa” - Associazione Casaralta che si Muove
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*  “Realizzazione  di  un murale sul  muro scolastico  esterno del  Nido Patini”  -  Centro  Sociale  Montanari  e
Istituzione Educazione e Scuola
* “Realizzazione Progetto ‘Urban Kitting’ “ - Comitato Strade degli Artisti della Bolognina
*  “Realizzazione  delle  scenografie  in  occasione  dello  spettacolo  di  fine  corso  del  progetto  dancER”  -
Associazione Laborartis
* “Realizzazione progetto ‘Nidi di Note’ “ - Associazione Arci Bologna, Istituto Comprensivo n. 13 e Istituzione
Educazione e Scuola

2) Patti di collaborazione per progetti iniziati negli anni precedenti e conclusi nell’anno 2018
* “Cura e manutenzione ordinaria dell'area e delle  opere di pertinenza del ‘Parcoscenico’  del Parco Villa
Angeletti” – Associazione Vitruvio
* “Monitoraggio e cura del territorio ed interventi di piccola tutela igienica nella zona Bolognina” - Alliance of
Guardian Angels Italia
*  “Pulizia  dell'area  cortiliva  delle  scuole  dell'infanzia  A.  Neri  e  Marsili”  -  Auser  Bologna  e  Istituzione
Educazione e Scuola
* “Decorazione del sottopasso di via San Savino” - Antonio Colaci
* “Tutela e promozione dei diritti dei cittadini del Quartiere Navile” - Comitato Cittadini Navile – Diritti Civili
Bologna
* “Realizzazione Progetto ‘Pocket Park’ in via Beverara 129 – Associazione Landeres Paesaggi Resilienti
* “Cura e piccola tutela igienica del vialetto pedonale tra i caseggiati di via Beverara 129” - Pietro Intini
* “Interventi di cura e rigenerazione delle aree ortive Mandrioli e Caserme Rosse” - Centro Sociale Montanari
* “Cura di quattro formelle per alberature situate in via Bigari nei pressi del civico 9” - Tormen Roberto e
Tormen Giovanna
* “Interventi di cura, manutenzione e tutela igienica del Centro Civico W. Michelini di via Gorki” - Massimo
Ventura
* “Realizzazione del Progetto ‘smART Scuola 5’ “ - Associazione Visuali
* “Realizzazione del Progetto ‘Lo sport delle bocce per lo sviluppo intergenerazionale nella popolazione 
giovanile e senior’ “ - Claudio Voci

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
* Giardino Vaporino - 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
* Giardino Papini - 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
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* 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

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 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.
Avvio di un 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, 147/2 e 147/3 - 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 51 (locali vari) - Comitato di gestione Centro Civico “L. Borgatti” (gestione attività di utilità
sociale e attività della Rete Lame) – previsto nel 2019 trasferimento presso locali Ex AUSL di via Marco Polo 53

*  Via  Zanardi  214  -  Associazione  Dilettantistica  Pattinatori  Bononia  e  Gruppo  Colombofilo  Bolognese
(gestione attività di utilità sociale e interesse pubblico)
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*  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)
* 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 (realizzazione progetti  di  Quartiere a carattere
sociale e di servizio sociale di comunità nell'ambito della progettualità di "Case Zanardi", di "Cittadinanza
Attiva" e di "Lavoro Sociale di Comunità")
* Via Zanardi 210 e 212 - Coordinamento Volontariato Lame (realizzazione progetti di Quartiere a carattere
sociale e di servizio sociale di comunità nell'ambito della progettualità di "Case Zanardi", di "Cittadinanza
Attiva" e di "Lavoro Sociale di Comunità")
* Via Zanardi 226 - Coordinamento Volontariato Lame (realizzazione progetti di Quartiere a carattere sociale e
di servizio sociale di comunità nell'ambito della progettualità di "Case Zanardi", di "Cittadinanza Attiva" e di
"Lavoro Sociale di Comunità")
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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. Per quanto riguarda la materia anagrafica l'Urp nel
corso del 2019 implementerà ulteriormente il servizio di emissione delle C.I.E. fino alla completa dismissione del
documento cartaceo a completamento delle dotazioni infrastrutturali come previsto dalla Circolare n. 4/2017 del
Ministero dell'Interno;  sempre nel  corso  del  2019  verrà  avviata  l'ANPR  (anagrafe  nazionale  della  popolazione
residente) istituita con L. n. 221/2012, come disciplinata negli aspetti   operativi dal DPR n. 126/2015. Inoltre verrà
mantenuta e sviluppata 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 Municipale-Nucleo Territoriale Navile.

INDICATORI URP NAVILE ANNO 2017 ANNO 2018 (fino a Ottobre)

N° sedi Sportello 3 3

N° contatti allo sportello 43.014 43.685

Afflusso medio giornaliero 172 175

Tempi medi di attesa (minuti) 7 9

N° procedimenti avviati  2.925 2.497

N° documenti emessi 39.510 28.433

N° pratiche residenza 6.133 5.143

N° SEGNALAZIONI 2.268 1.847
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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.

Celebrazioni  quarantennale  del  Centro  Sociale  Villa  Torchi  e  delle  riprese  del  Film  Chiedo  Asilo  a
Corticella

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

Proposta di Progetto “Bolognina Digitale”
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Progetto di cittadinanza digitale orientato ai ragazzi, formatori, insegnanti e genitori che si articola in:
formazione per ragazzi e insegnanti sui temi della cittadinanza digitale e pensiero computazionale
incontri per genitori di ragazzi iscritti alle elementari e medie sui temi della cittadinanza digitale e pensiero
computazionale
laboratori di Pensiero computazionale con operatori Coderdojo e laboratori di FabLab, Maker, Creatività e
Impresa per i ragazzi delle scuole medie e del quinquennio delle scuole superiori
creazione di una postazione web Radio dove i ragazzi delle medie e biennio superiori si potranno cimentare
nella creazione di contenuti e canali
sportello per l’ascolto ai  genitori  e insegnanti  al  fine di  supportare le  decisioni  in particolari  casi  relativi
all’uso non corretto degli strumenti digitali (e.g., social) da parte dei ragazzi, adulti ed educatori.

2.5.7 Attività del Consiglio di Quartiere e delle Commissioni

SEDUTE CONSIGLIO DI QUARTIERE: n. 14 

• 25 gennaio   2018 

• 8 febbraio  2018

• 15 marzo     2018 

• 22 marzo     2018 Consiglio aperto – Presentazione della Casa della Salute Navile 

• 5  aprile      2018 

• 12 aprile      2018

• 24 maggio   2018 Consiglio aperto – Presentazione del processo partecipativo del nuovo piano mobilità
(PUMS e PGTU)

• 11 giugno    2018 Consiglio aperto  in seduta congiunta con i Quartieri Borgo-Reno e San Donato-San
Vitale   -  Informativa  alla  cittadinanza  in  merito  allo  stato  dei  procedimenti  inerenti  al  progetto  di
ampliamento in sede dell’asse stradale tangenziale- autostrada di Bologna e illustrazione delle modalità
di svolgimento della conferenza dei servizi  e dell’eventuale ruolo che la cittadinanza potrà avere  nel
corso del procedimento 

• 14 giugno   2018  Consiglio aperto – Approfondimento con organismi competenti delle problematiche di
gestione del Canale Navile 

• 5 luglio     2018      

• 2 ottobre  2018 

• 25 ottobre 2018 

• 22  novembre  2018  Consiglio  aperto  –  Illustrazione  delle  linee  essenziali  della  proposta  di  Bilancio
Pluriennale  2019-2021

• 29 ottobre 2018 

SEDUTE COMMISSIONI CONGIUNTE: n. 6 

• 10  gennaio  2018  –  variante  normativa2017  al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio   in  seguito  alle
modifiche  introdotte  dalla  L.R.  12 /2017  alla  disciplina  edilizia  ed estensione  delle  misure  per  la
rigenerazione urbana adozione “

• 1  ottobre  2018    –  documento  del  Nucleo  Tecnico  di  Progetto  “Forme  di  integrazione  nell’Area
metropolitana di Bologna “ scenari ed ipotesi di sviluppo per il futuro della sanitò metropolitana

• 8 ottobre 2018   – progetti integrati fra cittadini e associazioni di Corticella nell’ottica del lavoro di
comunità e della cittadinanza attiva 

• 5 novembre 2018 - progetti integrati fra cittadini e associazioni di Corticella nell’ottica del lavoro di
comunità e della cittadinanza attiva (proseguimento  seduta del 8 ottobre 2018 ) 

• 8 novembre 2018  -  modifiche alla disciplina regolamentare in materia di dehors 
• 21 novembre 2018- impianto di telefonia in via Lipparini 
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SEDUTE COMMISSIONE LEGALITA' – MULTICULTURA. POLITICHE DI GENERE: n. 1  

• 26 marzo 2018  – illustrazione progetto “ L’azzardo non è un gioco “  e illustrazione  delibera del
Comune di Bologna sul Regolamento e prevenzione gioco d’azzardo 

SEDUTE COMMISSIONE MOBILITA' E ASSETTO DEL TERRITORIO: n. 2 

• 21 marzo 2018    –  progetto svincolo Lazzaretto nell’ambito dei lavori di allargamento A14

•  5 dicembre 2018 – progetto di modifiche servizio autobus linea 35 e 30 

SEDUTE COMMISSIONE  SCUOLA : n. 1 

• 22 novembre 2018 – valutazioni sui bacini d’utenza/stradari per l’anno scolastico 2019/2020 

SEDUTE COMMISSIONE CULTURA: n. 2 

• 12 marzo 2018    – progetti in essere e programmazione 2018 - prima discussione sui bandi vari- attività
culturali 2018 lavoro di comunità

• 19 settembre  2018 –  Premio Letterario  Navile  – proposta di intitolazione Biblioteca Corticella  a  Luigi
Fabbri  e resoconto dell’attività estive del Quartiere Navile  

SEDUTE  COMMISSIONE SPORT WELFARE  DI COMUNITA': n. 4  

• 19  febbraio  2018  –  analisi  spazi  sportivi  e  attività  delle  società  assegnatarie  di  spazi  a  Navile  per
evidenziare alcune migliorie nel Regolamento e nell’utilizzo degli spazi – attività sportiva del Quartiere in
un’ottica di implementazione del lavoro di comunità 

• 9 aprile 2018       –  regole per assegnazione uso spazi sportivi al Quartiere Navile 

• 13 giugno 2018   –  attivazione dei lavori del gruppo di lavoro per la casa della salute  Navile

• 19 luglio 2018     – gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’attività della casa della Salute 

SEDUTE  COMMISSIONE BILANCIO E RELAZIONI INTERNAZIONALI : n. 1  

• novembre 2018 – proposta di bilancio pluriennale 2019-2020 – PO di Quartiere
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3. BUDGET 2019-2021 PER LINEA DI INTERVENTO DEL QUARTIERE NAVILE

3.1 Il budget

LINEA DI INTERVENTO
(importi in euro)

2018 Bdg Bdg 2019 Bdg 2020 Bdg 2021 Note

DIREZIONE, AFFARI GENERALI/ISTITUZIONALI, LAVORO 
COMUNITA'

63 83 79 79

Libere forme associative 8 8 8 8

Attività promozionali 10 10 10 10

Promozione della cura della comunità e del territorio 29 49 45 45

Costi generali di amministrazione/altro 16 16 16 16

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANZIANI/ALTRO 68 51 51 51

Assistenza domiciliare – Volontariato 25 25 25 25

Vacanze per anziani 23 26 26 26

nomadi 20 0 0 0

DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI 2611 2823 2811 2811

Assistenza all'handicap 2.118 2309 2297 2297

Trasporto handicap 94 97 97 97

Estate in città 12-18 anni 2 3 3 3

Gestione alloggi socio educativi 5 5 5 5

Iniziative di supporto/mensa 9 9 9 9

Servizi integrativi scolastici 182 182 182 182

Trasporto collettivo 43 46 46 46

Interventi socio educativi minori 142 156 156 156

Adolescenti 16 16 16 16

CULTURA/SPORT/GIOVANI 209 209 209 209

Sport 182 185 185 185

Gestione sala 100 fiori 22 22 22 22

Cultura 5 2 2 2

TOTALE QUARTIERE 2951 3167 3151 3151
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3.2 Il personale

Situazione personale al 31 ottobre 2018

Categoria
Economica

tempo det/ind n. dip.

Direttore tempo indeterminato 1

D5 tempo indeterminato 2

D3
tempo indeterminato 2

D2
tempo indeterminato 2

C5 tempo indeterminato 13

C4 tempo indeterminato 6

C3 tempo indeterminato 2

C2 tempo indeterminato 11

C1 tempo indeterminato 1

B7 (T) tempo indeterminato 4

B6 (P) tempo indeterminato 2

B5 (P) tempo indeterminato 2

B4 tempo indeterminato 1

B3 (P) tempo indeterminato 5

B2 tempo indeterminato 4

B1 tempo indeterminato 1

A5 tempo indeterminato 2
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3.3 Elenco schede obiettivi delle performance 2019

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 Aree sosta del Quartiere Navile

5 Gestione amministrativa servizi scolastici del Quartiere Navile

6 Assistenza all'handicap e trasporto individuale del Quartiere Navile

7 Interventi di diritto allo studio del Quartiere Navile

8 Interventi socio educativi del Quartiere Navile

9 Iniziative e attività per i giovani del Quartiere Navile

10 Collaborazione con la Task Force antidegrado del Quartiere Navile

11 Libere Forme Associative del Quartiere Navile

12 Reti e lavoro di comunità del Quartiere Navile

13 Ufficio Relazioni con il pubblico del Quartiere Navile

14 Servizi istituzionali, generali e di gestione del Quartiere Navile
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