
PROGETTO 
COMMUNITY LAB

QUARTIERE BORGO PANIGALE - RENO BOLOGNA
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale

PER TUTTO IL

 PROGETTO
10,00  TALE CONTRIBUTO, DA VERSARE AL MOMENTO DELLA 

PRE-ISCRIZONE, NON RIMBORSABILE, PERMETTE DI 
PARTECIPARE A TUTTI I CORSI E LABORATORI PER TUTTO 
IL PERIODO ESTIVO, SENZA ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

PRE ISCRIZIONE:
Centro Sociale “Il Parco” - via Edgar Allan Poe, 4
• martedì 29 - giovedì 31 maggio - lunedì 4 giugno dalle ore 16.00 alle 18.30

Centro Sociale “Rosa Marchi” - via Pietro Nenni, 11
• sabato 26 maggio dalle 9.30 alle ore 12.00  
• lunedì 28 e mercoledì 30 maggio dalle 16.00 alle 18.30

Gazebo CommunityLab, Festa della Repubblica
• sabato 2 giugno c/o Centro Sportivo Barca - Via Sanzio, 6 

È possibile scaricare il modulo d’iscrizione dal sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale e presentarlo 
già compilato nei giorni e nei luoghi sopra indicati. 
La partecipazione ai vari corsi-laboratori sarà confermata via 
e-mail entro la prima settimana di giugno. In caso di mancanza di un 
indirizzo di posta elettronica  verrà concordato, telefonicamente, un 
giorno per la conferma dei corsi.

RINUNCE: dovranno essere comunicate tramite e-mail 
o telefonicamente: Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177872
communityborgoreno@comune.bologna.it

PER PARTECIPARE AL PROGETTO
COMMUNITY LAB BORGO PANIGALE RENO 2018

QUANTO COSTA

DOCUMENTI NECESSARI
La pre-iscrizione avviene tramite la compilazione di un apposito modulo  
sottoscritto da un genitore o da un tutore esercente la patria potestà.
Per tutte le attività di avviamento allo sport, dama e scacchi è richiesto:
• libretto verde rilasciato GRATUITAMENTE dal proprio pediatra o 

medico di base oppure
• certifi cato medico di idoneità fi sica alle pratiche sportive non   

agonistiche (in corso di validità)  
DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE, IN FOTOCOPIA, 
AL MOMENTO DELLA PRE-ISCRIZIONE.

CONTENUTI CORSI/LABORATORI: per ulteriori approfondimenti sui 
contenuti dei corsi/laboratori consultare il sito 
www.comune.bologna.it/quartiereborgopanigale
INFORMAZIONI
• communityborgoreno@comune.bologna.it
• Luisa 051.6177861 - Giovanna 051.6177872
       Lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00
       Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30

scegli
 la tua 
estate

2018

UN’ESTATE PER LE RAGAZZE E I RAGAZZI

SI RINGRAZIANO LE AZIENDE 
CHE HANNO CREDUTO E SOSTENUTO 

QUESTO PROGETTO

Gelateria Giorgio e Patrizia
CHIOSCO DELLA BARCA

via di Vittorio, 2/a - 40133 Bologna

chiosco - bar - gelateria
GELATI E SEMIFREDDI PRODUZIONE PROPRIA

Via Caduti di Casteldebole, 2/A (BO)

Via Della Barca 5 Tel. 051.614.52.79 - 051.614.55.73

CA.MO.ASS. 
AGENZIA GENERALE UNIPOLSAI DAL 1994

IL TUO Q UARTIERE, 
UNO SPAZIO PER LE IDEE!

STUDIO GRAFICO
STAMPA DIGITALE/OFFSET

TEL. 051.6143963
via della Barca, 9 - 40133 Bologna - stampa@tipografi amasi.com



Il Consiglio di Zona 
SOCI COOP ALLEANZA 3.0

Bologna Emilia Ponente
collabora con il

Quartiere Borgo Panigale-Reno
e le realtà del Territorio

per la realizzazione del progetto
Community Lab

Parte il Progetto Community Lab 2018. Le migliori esperienze di 
Comunità degli ultimi quattro anni dedicate alle ragazze ed ai ragazzi 
del Quartiere  Borgo Panigale-Reno si riversano in questo quinto anno 
di Progetto. 
Nuove idee ed inedite disponibilità si sono aggiunte per arricchire ed 
articolare in questa estate 2018 i corsi, i laboratori e le attività rivolti alle 
ragazze ed ai ragazzi del nostro Territorio. Una cinquantina di proposte 
sono così a disposizione delle famiglie durante il periodo estivo che 
va da metà giugno alla ripresa dell’anno scolastico. Un grande sforzo 
organizzativo ed un notevole impegno per tutti i soggetti che partecipano 
al Progetto, che lo sostengono e che lo fanno funzionare, dai volontari 
delle Associazioni ai Partner, dai soggetti che mettono a disposizione 
spazi e competenze, a chi ci lavora ogni giorno per l’Amministrazione 
di Quartiere. Una ricchezza di risorse ed energie resa possibile dalla 
forte volontà di sentirsi parte essenziale e protagonista di quel Bene 
Comune, pregiato e condiviso, che è la nostra bella Comunità.
Donare parte del proprio tempo alla collettività: questa è la chiave 
per aprire la porta delle opportunità, per suscitare curiosità ed interessi, 
per creare esperienze di qualità. Un ringraziamento sentito a tutti coloro 
che rendono possibile questo percorso grazie al proprio prezioso ed 
appassionato lavoro, dando forza e valore a questo Progetto con i loro 
contributi. Un grazie alle famiglie che crederanno in questa esperienza.
Un grazie alle ragazze ed ai ragazzi che parteciperanno ai corsi, ai 
laboratori ed alle attività.

Buon lavoro a tutti e soprattutto buona estate a Borgo Panigale-Reno

Una comunità piena di energie in un 
nuovo Quartiere ricco di opportunità

Vincenzo Naldi
Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno

CHE LAVORANO AL PROGETTO

APD ANTAL PALLAVICINI

Associazione Culturale
IL VALORE DEL TEMPO

RENO RUGBY
BOLOGNA

RENO RUGBY
BOLOGNA

RENO RUGBY
BOLOGNA

Polisportiva 
PONTELUNGO

SEZIONE BOCCE

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
LA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA PACE
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