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REPORT PER LE ATTIVITA’ IN CONVENZIONE

EX BANDO CITTADINANZA ATTIVA

PERIODO: DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2015

Questo report fa riferimento al periodo dal primo gennaio fino al 31 dicembre
2015 e ha coinvolto i seguenti presidi:

• SCUOLE DE AMICIS Q.re Porto

• PIAZZA XX SETTEMBRE Q.re Porto

• PARCO DEL CAVATICCIO E GIARD. JOHN KLEMLEN Q.re Porto

• GIARDINO DI PIAZZA SAN FRANCESCO Q.re Porto

• ZONA ANTISTADIO Q.re Saragozza

• PARCO PIER PAOLO PASOLINI Q.re San Donato

In concomitanza con il Bando Cittadinanza Attiva, l’Associazione Universo ha

progettato interventi complementari e sussidiari alle attività svolte
dall’Amministrazione Comunale, volti a promuovere il senso civico, il rispetto
delle regole di civile convivenza, la coesione sociale, lo sviluppo della
cittadinanza attiva, la cura del territorio e la tutela del decoro ambientale. Sono
stati elaborati in collaborazione con i quartieri ed il comune una serie di interventi

per le aree della città sopra indicate.

PRESIDIO SCUOLE DE AMICIS

Il presidio presso la scuola De Amicis è andata avanti con sospensione solo

durante le vacanze scolastiche. Abbiamo poi ripreso il servizio da gennaio fino a
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alla fine dell’anno. Il presidio consiste nella presenza del volontario dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 8.45. Il volontario durante il suo presidio svolge interventi

di micro pulizia, controllando a fondo che non ci siano siringhe o qualsiasi altro
oggetto che può risultare pericoloso per i bambini. Il nostro volontario si è sempre
presentato la mattina, munito di pinze sacchetto e guanti. Durante il periodo
dell'intervento, il volontario ha riscontrato la presenza di rifiuti di carta
(fazzoletti), pezzi di legna, imballaggi di panini nelle vicinanze della recinzione

della scuola. In modo sporadico, abbiamo trovato profilattici usati e in due
occasioni siringhe. Ogni accaduto straordinario è stato tempestivamente segnalato
al comune. La collaborazione con il personale della scuola è stata molto
conviviale, il nostro volontario segnalava ogni giorno la sua presenza all'arrivo,

andando a prendere il materiale per l'intervento, e al termine del presidio per il
ricollocamento del medesimo.

In conclusione si può ritenere l'intervento soddisfacente, dal mese di gennaio 2015

 non sono più state trovate siringhe, e le vicinanze della scuola risultano più pulite

e sicure, sebbene le vicinanze della stazione rendono la zona esposta a continui
rischi e rimanga necessaria la presenza di un volontario per controllare gli spazi
prima e durante l'entrata dei bambini.

PRESIDIO PIAZZA XX SETTEMBRE

Anche in questa fase della convenzione Universo si confronta quotidianamente

con le criticità già note, che storicamente caratterizzano il luogo in oggetto, che
afferiscono a un grosso fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, alla
consuetudine al consumo delle stesse sostanze e a urinare in particolare dietro i
portoni del cassero di Porta Galiera .

L'associazione Universo ha sede proprio all'interno del cassero di Piazza XX

settembre, e dunque le proposte di intervento sono state inserite nel programma di
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attività del Centro di informazioni per stranieri/turisti già attivo presso la sede
dell'associazione (Progetto “Accesso Sicuro”), servizio aperto quotidianamente al

pubblico dalle ore 10 alle 15 che aumenta il transito e la frequentazione della
piazza da parte di cittadini non interessati al fenomeno dello spaccio. Lo sportello
inoltre, propone corsi di lingua Italiana gratuiti con una notevole affluenza di
allievi.

Lo sportello è convenzionato con l'Università di Bologna e ospita diversi studenti
universitari per lo svolgimento di tirocini curriculari.

PRESIDIO PARCO DEL CAVATICCIO E GIARDINO JOHN KLEML EN

Dall'inizio della convenzione, Universo ha garantito l’apertura degli accessi
giornalmente alle ore 7 (la chiusura degli accessi è affidata all'ente gestore del
Cassero). Il servizio ha proseguito regolarmente per tutto l'anno senza evidenziare
segnalazioni particolari; il servizio è stato sospeso durante alcune  iniziative

estive durante le quali anche l'apertura del parco è stata affidata al Cassero che
organizzava una manifestazione di intrattenimento.

PRESIDIO PARCO 11 SETTEMBRE 2001

Il sopralluogo evidenzia la necessità di gestire l’apertura/chiusura dei 6 accessi

(per l’ingresso della Cineteca solamente il portone esterno e non la cancellata
interna, quest’ultima in carico a Cineteca). L’area verde si presta ad una

progettazione di presidio/rivitalizzazione anche in considerazione della
frequentazione del parco da parte di utenti problematici. Dall’inizio della
convenzione, l'associazione Universo si è resa disponibile a realizzare un progetto
di recupero urbano simile a quanto proposto all'interno di altre realtà della città.
Siamo in attesa di una richiesta.

L’associazione individua lo spazio ora prevalentemente utilizzato per i bivacchi ed

il consumo di alcolici durante i mesi estivi (quello compreso tra l’accesso della
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cineteca e quello di via delle Lame) come luogo da destinare ad attività rivolte ai
bambini, mentre il muro interno perimetrale sul lato opposto (accesso da via

Castellaccio), imbrattato dai graffiti, si presterebbe ad una attività di
riqualificazione estetico - artistica.

Interventi svolti

Non è stato attivato alcun servizio in questo parco in attesa di accordi con il
Quartiere Porto, in quanto il presidio, l’apertura e la chiusura è stata assegnata ad

un volontario.

PRESIDIO ZONA ANTI STADIO

Costituita da un parcheggio e da un’area verde, il sopralluogo presenta l'area in

condizioni di degrado per la presenza diffusa di rifiuti (in particolare vetri,

bottiglie, cartacce ma anche materassi utilizzati da senza fissa dimora). Il
parcheggio non sembra al momento essere gestito né presidiato. Gli accessi sono
liberi e le infrastrutture di accesso danneggiate. Ciò comporta un’apparente
situazione di abbandono e di incuria. Allo stesso modo sembrano in disuso i locali
destinati alla portineria  (ora occupati e abitati da senza fissa dimora), mentre i

bagni sono chiusi. Inoltre si constata come la situazione dell'antistadio peggiori
dopo le partite di calcio oppure dopo i grandi concerti che si realizzano all'interno
dello stadio. Universo si rende disponibile (previa sistemazione delle infrastrutture
che regolano l’accesso) a gestire e presidiare il parcheggio e l’area verde, a

curarne la manutenzione, sfruttando altresì il locale chiuso posto all’ingresso,
come sede, punto di presidio ed eventuale punto di ristoro.

Interventi svolti

Dal 01 gennaio 2015, un volontario di Universo ha garantito alcuni passaggi di

controllo, durante le quali sono stati operati interventi manuali di pulizia e relativo
presidio. In accordo con i responsabili del progetto Cittadinanza Attiva è stato

convenuto di non alimentare ulteriori rischi di conflitto e dunque di sospendere il
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servizio. In ogni caso abbiamo garantito un passaggio di controllo settimanale ed
in queste occasioni sono stati fatti piccoli interventi di micro pulizie. Rimaniamo

in attesa di definire meglio un maggiore intervento che possa migliorare
definitivamente la situazione

Si ribadisce la strategicità di avere la disponibilità e il controllo dell'immobile

all'ingresso, attualmente rifugio di senza fissa dimora, che garantirebbe una
presenza più efficace e significativa e darebbe la possibilità di rivitalizzare e
valorizzare lo spazio che si presta a molte iniziative rivolte agli abitanti della zona.

ESTATE AL PARCO PIER PAOLO PASOLINI, “THE URBAN RE-
GENERATION”

Su segnalazione del Presidente del Q.re San Donato e dell'ufficio Cultura del q.re
San Donato, poi inserito nei presidi del progetto cittadinanza attiva, l'associazione
Universo si è attivata all'interno del Parco Pasolini descritto come un luogo

nevralgico del Pilastro con grosse potenzialità, ma reso terrorizzante e pauroso per
i cittadini, per la presenza di bande vandaliche che restituivano ai cittadini un
senso di insicurezza. Il progetto è in continuità con l'intervento già realizzato
nell'estate 2012 , 2013, 2014 l'iniziativa, ormai giunta alla sua quarta edizione è

iniziata il 20 giugno 2015 e ha proseguito fino al 20 settembre 2015, e si è
configurato come una manifestazione estiva di carattere culturale e ricreativo,
realizzata attorno all'apertura di un piccolo punto ristoro. In stretta collaborazione
con il quartiere San Donato, i volontari di Universo si sono occupati di presidiare
il parco negli orari stabiliti, ovvero dalle 10:00 alle 24:00 di tutti i giorni della

settimana durante il periodo della manifestazione estiva dal 20 giugno al 20
settembre 2015. Tra le varie iniziative il luogo di presidio dell’associazione
Universo nel Parco P. P. Pasolini ha ospitato iniziative proposte diverse
associazioni.
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Una novità proposta sin dalle precedenti stagioni, che ha riscosso un grande
successo, è stata l’area barbecue a disposizione dei frequentatori del parco, con il

fine di far fronte alle grigliate abusive che regolarmente venivano svolte nelle aree
del giardino. L'allestimento di una zona gestita e regolamentata ha offerto la
possibilità ai residenti di continuare a ritrovarsi in modo conviviale pur evitando
abusi degli spazi e situazioni di pericolo pubblico. L'utilizzo della zona barbecue è
sempre stata presidiata da un volontario che controllava l’uso in sicurezza delle

griglie senza arrecare danno ai residenti e agli altri frequentatori del giardino.

Risultati emersi

La presenza dell'associazione Universo e le attività proposte sono state un
incoraggiamento per le famiglie e i residenti della zona a usufruire di più del
parco,

nonostante la presenza delle bande vandaliche non sia cessata completamente ma
anzi abbia provocato anche alcuni danni alle infrastrutture realizzate
dall'associazione. Al terzo anno di realizzazione della manifestazione estiva la rete
attiva attorno al progetto si è allargata e ha incluso nuove collaborazioni con realtà

del territorio.

PRESIDIO DEL PARCO DI PIAZZA SAN FRANCESCO
Dal 1 luglio 2013 l'associazione Universo ha incluso tra i propri presidi Piazza
San Francesco, includendo le attività di presidio, micro pulizia, piccola

manutenzione e apertura e chiusura del parco. Anche dal 01 gennaio  fino al 31
dicembre 2015 abbiamo proseguito con le attività, il nostro volontario ha garantito
un presidio e attività di micro pulizie.

COLLABORAZIONE AL PRANZO SOCIALE DI FERRAGOSTO
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Anche quest’anno, In occasione del pranzo sociale di ferragosto organizzato dal

Comune di Bologna in collaborazione con CAMST e la mensa dell’Antoniano, i

volontari di Universo hanno collaborato nella gestione della logistica del pranzo e
del controllo degli accessi, contribuendo al buon esito dell'iniziativa.


