
PROGETTO RISULTANTE DAL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE RELATIVO       
ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE         
PROGETTUALI DI INTERVENTI ED ATTIVITÀ VOLTI ALLA CURA DEL TERRITORIO E           
DELLA COMUNITÀ 2020/2021. 
In esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. 191448/2020  
 

1. TITOLO DEL PROGETTO: SAVENA 2020/2021 
 

2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto risultante dalla prima fase del percorso di coprogettazione si articola in tre meta-progetti. 
 
I meta-progetti sono il prodotto del lavoro di sintesi e aggregazione che è stato fatto con le                 
associazioni all’interno e fuori dagli incontri programmati. Questo ha permesso di rimodulare le             
iniziali proposte progettuali aggregando e/o riformulando le azioni in base a diversi items ritenuti              
fondamentali: condivisione di obiettivi e sinergie, integrazione con i progetti in corso, risposta             
efficace e fattibile relativamente all’emergenza Covid19, collocazione logistica e temporale,          
esigenza di rispetto del budget individuato per il meta-progetto. 
 
I meta-progetti, meglio descritti di seguito, si compongono di 3 o 4 macro azioni ciascuna delle                
quali, a seconda della numerosità dei soggetti coinvolti, si sviluppa in un numero da 3 a 5 azioni                  
sul territorio. 
 
2.1. Savenasolidale 

 
Di seguito i soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione: 

- Ass. Senza il Banco 
- Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus 
- Ass. SALTinBANCO 
- Ass. ARCI Bologna APS 
- ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica) 
- ARAD Onlus 
- ASD di promozione sociale Olitango 
- ASD M’over Walking 
- Ass. culturale ARCI Benassi 

 
2.1.1. Obiettivo 

 
Promuovere un sistema integrato di cura della comunità e del territorio, sviluppando un welfare              
generativo tramite azioni che sappiano coniugare la riscoperta del territorio con la cura e              
l’attenzione verso la salute ed il benessere individuale e collettivo, promuovendo l’integrazione e             
coesione sociale oltre a pratiche solidali a sostegno dei cittadini più fragili e verso le famiglie in                 
difficoltà e fra le generazioni; cura e riqualificazione del territorio con l’ausilio dei cittadini e delle                
associazioni del Quartiere; rivitalizzazione di ambiti territoriali e miglioramento delle condizioni di            
convivenza. 
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2.1.2. Budget complessivo 
 
 2020 2021 TOTALE 

Azioni coprogettazione € 12.835,00 € 20.450,00 € 33.285,00 

Sportello informatico € 5.750,00  € 5.750,00 

Patti di collaborazione € 10.000,00 € 3.000,00 € 13.000,00 

TOTALE € 28.585,00 € 23.450,00 € 52.035,00 
 

(1) patto di collaborazione destinato al sostegno dello sportello informatico 
 
 

2.1.3. Macro-azioni 
 

Macro-azione 1 - Sostegno ai cittadini più fragili 
 

➔ Associazioni: Ass. Senza il Banco, Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus, Ass.            
ARCI Bologna APS, ARAD Onlus, ASD di promozione sociale Olitango, Ass. culturale ARCI             
Benassi 

 
➔ Contributo concordato: € 18805 ( €12905 + €5900 patti di collaborazione) 
 
➔ Referente amministrativo: Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus 

 
➔ Intestatari patti di collaborazione: Ass. Senza il Banco (€2200), Open Group Società            

Cooperativa Sociale Onlus (€2700), ASD di promozione sociale Olitango (€1000) 
 

 
Azione Soggetto/i 

attuatore/i 
Descrizione Target Data 

1.1 Ass. Senza il 
banco 

Contrasto alla povertà dei nuclei familiari:      
intercettare nuclei fragili, nuove povertà e      
implementare le collette solidali e lo scambio       
beni. Attraverso la rete con le altre       
associazioni, la collaborazione con le scuole      
e gli altri luoghi di aggregazione del territorio,        
faremo in modo di ampliare l’attività di       
scambio beni, anche attraverso la rete degli       
empori, soprattutto per quei cittadini che non       
accedono al servizio sociale e che fanno       
parte delle nuove povertà emerse dopo      
l’emergenza Covid. Immaginiamo dei    
momenti di scambio e raccolta materiali una       
volta al mese e dei momenti di animazione        
territoriale periodici (ogni due/tre mesi) per la       
sensibilizzazione e l’intercettazione dei nuclei     
fragili. 

intera 
cittadinan
za 

Settembre 
2020 – 
dicembre 
2021  

1.2 Arad Onlus, ASD 
Olitango 

Laboratorio Narrativo destinato a donne 
impegnate nella cura (caregiver) di un 

25-60, 
60+, 
diversame
nte abili, 

luglio 2020 
dicembre 
2021 
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familiare malato non autosufficiente; 
Laboratorio di Tango metodo Riabilitango. 

- Laboratorio Narrativo destinato a donne     
impegnate nella cura (caregiver) di un      
famigliare malato non autosufficiente. Gli     
incontri verranno mediati da una Psicologa      
esperta in Neuropsicologia Clinica. Durante     
gli incontri del Laboratorio Narrativo verranno      
effettuati interventi di Psico-educazione su   
tematiche di interesse per le partecipanti:      
l’essere caregiver, la medicina di genere e gli     
effetti psicologici del periodo di lockdown.     
Verranno dati spunti in merito tramite la       
visione di materiale video creato ad hoc e la         
spiegazione teorica di tali argomenti al fine di        
stimolare il confronto di opinione tra le       
partecipanti in un ambiente accogliente e non       
giudicante. Le partecipanti verranno chiamate     
ad esprimere i propri vissuti, pensieri ed       
emozioni tramite il potente strumento della      
scrittura creativa. Verranno dunque creati     
elaborati scritti raccolti e consegnati alle      
partecipanti al termine del percorso effettuato      
insieme come prodotto del Laboratorio     
Narrativo. Nello specifico, lo svolgimento del      
Laboratorio narrativo avverrà attraverso    
modalità di partecipazione attiva attraverso     
gli strumenti di Brainstorming, Focus Group,      
Role-Playing per guidare le partecipanti ad      
un confronto interattivo sugli argomenti della      
cura, della medicina di genere e delle       
conseguenze psicologiche del periodo di     
lockdown.  

- Realizzazione di un Laboratorio di Tango       
Metodo Riabilitango© e movimento    
espressivo gratuito per l’utenza. Il laboratorio      
è rivolto a persone anziane (over 65), anche        
con fragilità. Una parte degli incontri (1 al        
mese) sarà realizzato presso il Caffè      
Alzheimer di ARAD Onlus e dedicato a       
persone con demenza e Alzheimer, invitando      
anche gli utenti del Centro Margherita di ASP        
Città di Bologna; 1 incontro sarà dedicato al        
gruppo delle caregiver di ARAD 

intera 
cittadinan
za 

1.3 Open Group Contrasto al digital divide e inserimento      
lavorativo. 

- Presso LavOrienta, sportello per attività      
finalizzate al superamento del digital divide,      
con focus sull’inserimento lavorativo (ricerca     
attiva del lavoro, iscrizione ai portali più utili e         

14-25, 
25-60, 
immigrati, 
intera 
cittadinan
za 

ottobre 2020 
- Aprile 2021 
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comuni per l’inserimento lavorativo, ricerca     
opportunità di formazione professionale); 

- Presso Sartoria Social Chic Design, servizio       
di orientamento ‘Chiedi al Creative Designer’,      
rivolto a giovani neo-maggiorenni con     
competenze in ambito sartoriale, maglia e      
filati, che intendano approcciarsi per la prima       
volta al mondo del lavoro in tale ambito, ma         
che necessitino di informazioni e consigli su       
come sviluppare la propria idea     
imprenditoriale dal punto di vista creativo e       
comunicativo.  

1.4 ARCI Benassi Creazione di occasioni di incontro per 
persone anziane e con disabilità 

60+, 
diversame
nte abili 

ottobre 2020 
– maggio 
2021 

1.5 ARCI Bologna Cedri book crossing - casetta di legno per lo       
scambio di libri realizzata durante laboratori      
pensati per i ragazzi e le ragazze disabili di         
Casa Gialla e Casa Rossa e per i cittadini         
anziani della zona.   

intera 
cittadinan
za 

primavera 
2021;  

 

Dettaglio contributi Macro-Azione 1 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

1.1 €2.200,0 * €900,0 €3.100,0 

1.2 
€1.000,0 €4.600,0 €6.600,0 

€1.000,0 *   

1.3 €2.700,0 * €1.575,0 €4.275,0 

1.4 €1.250,0 €2.080,0 €3.330,0 

1.5 - €1.500,0 €1.500,0 

 

* patto di collaborazione 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €2.250,0 €10.655,0 €12.905,0 

Patti di collaborazione €5.900,0 €0,0 €5.900,0 

 €18.805,0 

 

Macro-azione 2 - Integrazione, coesione sociale e laboratori 
 

➔ Associazioni: Ass. Senza il Banco, Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus, Ass.            
SALTinBANCO 

 
➔ Contributo concordato: € 11.000 

 
➔ Referente amministrativo: Ass. Senza il Banco 
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Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

2.1 Senza il 
Banco, Open 
Group, 
SALTinBANC
O 

Questa azione si rivolge a genitori, bambini e        
ragazzi con momenti tematici, e formativi da un        
lato e attraverso la raccolta dei bisogni       
proponendo mediazione sociale, coesione e     
individuando soluzioni. Questo ultimo pezzo sarà      
organizzato in modo tale da avere una sorta di         
sportello/segretariato sociale sul territorio anche     
in relazione con gli altri raggruppamenti 

- sostegno alla genitorialità, con focus sul 
fenomeno dell’isolamento sociale e sui 
potenziali rischi a lungo termine 
dell’emergenza sanitaria (attività a 
valenza preventiva, tramite consulenza ai 
singoli genitori e incontri in piccoli gruppi 
di psico-educazione; eventi informativi 
aperti alla cittadinanza sulla relazione 
genitori-figli e la sofferenza dei minori). 
Incontri tenuti da psicologi/psicoterapeuti, 
educatori, pedagogisti; 

- ascolto, mediazione sociale e raccolta di      
bisogni/proposte da parte degli abitanti     
del Quartiere, con l’obiettivo di migliorare      
la qualità della convivenza tra i residenti,       
prevenire l’insorgere di conflitti,    
accrescere il senso di appartenenza alla      
comunità e sostenere la creazione di      
relazioni significative tra le varie fasce di       
popolazione. 

- L'associazione SALTinBANCO propone   
attività già consolidate quali ad esempio i       
percorsi formativi Allenze educative e     
servizi come lo Sportello Informatico per      
il Cittadino, volte al sostegno della      
genitorialità, del benessere e della cura      
dei bambini, degli adolescenti e dei      
giovani. 

- Presso gli spazi del territorio e le Case di         
Quartiere in particolare, saranno    
organizzati momenti di incontro e     
scambio tra I cittadini e sarà rafforzato un        
meccanismo di sportello/ segretariato    
sociale, gestibile anche online, per non      
lasciare le famiglie in difficoltà nella      
ricerca delle informazioni necessarie    
rendendo gli spazi un presidio di      
vicinanza e prossimità. 

6-14, 
14-25, 
25-60 

settembre 
2020 - 
giugno 2021; 
 
settembre - 
dicembre 
2021;  

2.2 Senza il 
Banco, Open 
Group, 
SALTinBANC

In questo caso immaginiamo di strutturare un       
nuovo modo di approcciarsi al momento      
extrascolastico, che diventerà ponte con la      

6-14, 
14-25 

ottobre 2020 
- luglio 2021; 
 
settembre - 

5 / 26 



O scuola e allungherà i suoi tempi per gestire        
l’emergenza Covid, si andrà a generare dunque       
un’ educazione e formazione diffusa nei diversi       
luoghi del territorio dove sarà più facile       
intercettare anche le fragilità 

- ascolto psicologico/prima assistenza alle    
famiglie per problematiche legate    
all’individuazione del percorso   
diagnostico e relativo iter burocratico su      
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e    
Bisogni Educativi Speciali; laboratori su     
metodo di studio, terapia logopedica e      
valutazioni specialistiche sulla presenza    
di DSA in regime agevolato; momenti      
formativi e laboratori per docenti, classi e       
famiglie 

- L'associazione SALTinBANCO intende  
consolidare e avviare nuove attività e      
percorsi al fine di ampliare ulteriormente      
le offerte della Manifattura    
SALTinBANCO, spazio informale e di    
orientamento per gli adolescenti e i      
giovani, creando occasioni di    
coinvolgimento culturale, sociale e di     
aggregazione, sia in modalità digitale che      
in presenza 

- Saranno organizzate ed accolte negli     
spazi, in particolare presso le Case di       
Quartiere, tutte le attività per I gruppi       
delle scuole che avranno bisogno di      
realizzare attività e laboratori    
propedeutici alla didattica. Saranno    
realizzati dei piccoli gruppi socio     
educativi per accogliere il più possibile gli       
adolescenti e I ragazzi del territorio con       
attività organizzate o autorganizzate.    
Immaginiamo due giorni a settimana per      
partire, due mattine con le scuole e due        
pomeriggi per i gruppi socio educativi. 

dicembre 
2021; 

2.3 Senza il 
Banco, 
SALTinBANC
O 

L’attività di animazione territoriale che da sempre       
caratterizza gli interventi a favore della coesione       
sociale, degli scambi tra generazioni e culture,       
sarà in questo momento ancora di più una        
occasione per favorire la ripresa e l’uscita dalla        
situazione di emergenza attraverso il “fare, per       
far incontrare e intercettare bisogni nuovi 

- L'associazione SALTinBANCO propone   
iniziative già consolidate quali ad     
esempio eventi e laboratori (Alla     
conquista del Parco!, I Shoot Savena,      
Maratona artistica Nautilus), volte alla     
ricostruzione della fiducia e del rilancio      
sociale, culturale ed educativo, in     
un’ottica di integrazione e coesione     

intera 
cittadinan
za 

settembre 
2020 - 
giugno 2021; 
 
ottobre - 
dicembre 
2021 
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sociale. 

- Saranno proposte attività culturali e     
soprattutto co-progettate con la    
cittadinanza per rendere la cultura più      
vicina alle persone e attraverso le sue       
diverse forme, dove possibile verranno     
implementati anche dei patti di     
collaborazione insieme ai cittadini per la      
gestione degli spazi comuni. Le iniziative      
saranno con cadenza mensile e potranno      
essere riconvertite con attività a distanza. 

 
Dettaglio contributi Macro-Azione 2 
 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

2.1 €1.855,0 €845,0 €2.700,0 

2.2 €3.150,0 €1.180,0 €4.330,0 

2.3 €2.700,0 €1.270,0 €3.970,0 

 
 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €7.705,0 €3.295,0 €11.000,0 

 
 
Macro-azione 3 - Cura e rivitalizzazione del territorio 

 
➔ Associazioni: Ass. ARCI Bologna APS, ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica),           

ASD M’over Walking  
 

➔ Contributo concordato: € 13.480 ( € 9.380 + €4.100 patto di collaborazione) 
 
➔ Referente amministrativo: Ass. ARCI Bologna APS 

 
➔ Intestatario patto di collaborazione: Ass. ARCI Bologna APS (€4100) 

 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

3.1 ASD LEAF La sedentarietà è la quarta causa di mortalità 
nel mondo. Il progetto prevede di avviare 
persone sedentarie in percorsi di attività fisica 
adeguati alle singole possibilità attraverso 8 
momenti teorico pratici durante i quali verranno 
spiegati i benefici dell'esercizio fisico, principi di 
ergonomia domestica e di prevenzione delle 
cadute.  

60+ ottobre - 
dicembre 
2020 

3.2 M’over 
walking asd 

Camminate di gruppo con i bastoncini da Nordic 
Walking per promuovere benessere attraverso il 
movimento in gruppo per ricominciare a uscire 

intera 
cittadinanz
a 

settembre - 
ottobre 2020;  
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e a muoversi dopo mesi di isolamento, 
esplorando le bellezze del nostro territorio. Si 
prevedono 8 camminate che si intersecheranno 
con le altre azioni del progetto. La prima sarà in 
occasione della rassegna estiva realizzata alla 
Corte Bellaria martedì 8 settembre, una 
seconda in occasione della Urban Nature del 4 
ottobre e le altre da calendarizzare 

marzo - 
ottobre 2021; 

3.3 ARCI Bologna  Azioni di riqualificazione della Corte Bellaria      
(interventi verdi e rivolti alla comunità      
educante), incontri culturali e laboratori.  
NATURE 
In occasione della “Urban Nature”,     
manifestazione nazionale WWF prevista per il 4       
ottobre per sensibilizzare tutta la cittadinanza      
all’importanza della Natura in città e che in        
particolare per il 2020 ha fra gli obiettivi la         
promozione e l’arricchimento della biodiversità     
urbana dei sistemi naturali legati ai corsi       
d’acqua , verrà realizzata un dossier illustrativo       
sull’Oasi a Libera Evoluzione. 
Il 4 ottobre verranno organizzati banchetti delle       
associazioni e visite all’Oasi. A margine verrà 
realizzata una camminata sul Lungo Savena      
fino al Parco Belpoggio (Ponticella) dove i       
partecipanti potranno far merenda. 
La data verrà preceduta da una conferenza       
stampa da realizzare presso la Corte Bellaria 
indicativamente giovedì 1 o venerdì 2 ottobre.       
In questa occasione di prevede una festa       
contadina che coinvolga le persone che      
attraversano Casa Gialla e Casa Rossa. Per gli        
utenti che vorranno WWF organizzerà una      
visita ad hoc all’oasi. 
Per l’occasione verrà allestita una mostra sulla       
flora tipica dell’Emilia Romagna da appendere      
nel muro di Corte Bellaria. 
CORTE BELLARIA 
Interventi di riqualificazione ed arricchimento     
dell’Area verde di Casa Rossa e Casa Gialla da         
parte di Agriverde si rendono inoltre necessari       
per permettere ai piccoli gruppi , di abili e         
disabili di varia età e gravità, di poter accedere         
e abitare tutti gli spazi esterni. 
In particolare si vogliono realizzare dalla parte       
di Corte Bellaria sedute in legno con anche        
panche e fioriere per piante aromatiche ricavate       
dai muretti e dalle colonne dal muro che divide         
la Casa Rossa dalla Casa Gialla. Il muro verrà         
trattato per rimuovere murales e colorato con il        
colore naturale. Dalla parte che dà sull’aia di        
Casa Gialla vorremmo realizzare una     
pavimentazione e arredi per rendere più      
facilmente riponibili gli attrezzi. 
Il Comitato dei Cittadini del Parco dei Cedri        
vorrebbe poter prendere in gestione la piccola       
rimessa fra Casa Rossa e il Fienile. Potrebbe        
diventare un ricovero per le attrezzatura      
necessarie per gli eventi (sedie, tavoli, ... )        
oppure un punto Bla Bla Byke per la        

intera 
cittadinanz
a 

settembre 
2020 - 
dicembre 
2021 
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valorizzazione dell'uso della bici in continuità      
con la recente Bicipolitana. 
 
In ottemperanza alle restrizioni imposte da      
Covid-19 e per narrare i molti vissuti durante il         
periodo di stretto distanziamento sociale, si      
propongono laboratori brevi di video da      
proiettare o da condividere sui social.      
Immaginiamo di realizzare 4 video. 
 
EVENTI CULTURALI 
Si propongono inoltre eventi culturali e ricreativi       
da svolgersi nella Corte Bellaria 
- Proiezioni cinematografiche 
- concerti 
- mostre 
- dibattiti 
 
CAMMINATE 
Presso Casa Gialla verranno realizzati orti      
verticali accessibili a persone con disabilità      
fisica. 
Le passeggiate a cura dell’Associazione     
Selenite, si svilupperanno con percorsi tra i       
parchi, il sentiero pedonale lungo il torrente       
Savena e gli orti, e offriranno la possibilità di         
conoscere e riconoscere le specie degli alberi e        
piante che costituiscono il patrimonio verde del       
territorio, e anche favorire un'occasione di      
benessere personale e altrui a contatto con la        
natura. 
 
ORTO E NIDI 
Presso Casa Gialla verranno realizzati orti      
verticali accessibili a persone con disabilità      
fisica. Ortaggi, fiori e frutti verranno realizzati ad        
altezza carrozzina in modo da permettere alle       
persone su sedia a rotella ti potersene       
occupare. Contestualmente verranno realizzati    
piccoli rifugi per uccelli. 
  

 

 

Dettaglio contributo Macro-Azione 3 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

3.1 €480,0 - €480,0 

3.2 €500,0 €500,0 €1.000,0 

3.3 
€1.900,0 €6.000,0 €12.000,0 

€4.100,0 * -  

* patto di collaborazione 

 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 
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Manifestazione d’interesse €2.880,0 €6.500,0 €9.380,0 

Patti di collaborazione €4.100,0 €0,0 €4.100,0 

 €13.480,0 

 

Macro-azione 4 - Sportello informatico 
 

➔ Associazioni: Ass. SALTinBANCO 
 

➔ Contributo concordato: € 8.750 ( € 5.750 + € 3000 patto di collaborazione) 
 
➔ Referente amministrativo: Ass. SALTinBANCO 

 
➔ Intestatario patto di collaborazione:  Ass. SALTinBANCO (€3000) 
 
 
Azione Soggetto/i 

attuatore/i 
Descrizione Target Data 

4.1 SALTinBANCO il progetto Sportello Informatico per il Cittadino, 
intende migliorare progressivamente e 
gradualmente il grado di autonomia dei 
cittadini in ambito digitale per ridurre il gap 
digitale tra la 
popolazione a rischio di esclusione sociale e 
garantire ai cittadini in difficoltà l’ausilio 
necessario per le procedure informatiche. 
 

bambini, 
adolescenti, 
genitori, 
intera 
cittadinanza 

agosto 2020 - 
dicembre 
2021 

 
Dettaglio Contributo Macro-Azione 4 

 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

4.1 €5.750,0 €3.000,0 * €8.750,0 

* patto di collaborazione 

 
Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €5.750,0 €0,0 €5.750,0 

Patti di collaborazione €0,0 €3.000,0 €3.000,0 

 €8.750,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Savenainsieme 
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Di seguito i soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione: 
 

- Taverna di Gargantua 
- Selene Centro Studi Ekodanza; 
- Associazione Fotografica Tempo e diaframma 
- Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati 
- Associazione Culturale Teatro dei 25 
- Associazione Culturale FraternalCompagnia 
- Associazione La Mia Casina Bella 
- Associazione Teatro degli Angeli 
- G.A.S. Bosco 
- Associazione Teatro dei Mignoli 
- Associazione ARS 
- MUVet ASD 

 
2.2.1. Obiettivo 
 
Promuovere un sistema integrato di cura della comunità e del territorio, tramite l’organizzazione di 
eventi, spettacoli, attività culturali e artistiche, rivolti alla prossimità e recupero della conoscenza e 
trasmissione di vecchie e nuove culture. 

 
 

2.2.2. Budget complessivo 
 

 2020 2021 TOTALE 

Azioni coprogettazione € 17.515,00 € 11.450,00 € 28.965,00 

Patti di collaborazione € 2.000,00 € 1.535,00 € 3.535,00 

TOTALE € 19.515,00 € 12.985,00 € 32.500,00 

 
 

2.2.3. Macro azioni 
 

Macro azione 1 - Animazione artistica 
 

➔ Associazioni: Selene Centro Studi Ecodanza, Ass. Culturale FraternalCompagnia, Ass. La Mia           
Casina Bella, MUVet ASD  

 
➔ Contributo concordato: € 10.300 (+ € 2.500 patto di collaborazione) 
 
➔ Referente amministrativo: Selene Centro Studi Ekodanza 

 
➔ Intestatario patto di collaborazione: MUVet ASD (€2500) 

 
 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 
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1.1 Selene 
Centro Studi 
Ekodanza, in 
collaborazione 
con la rete 
Savena Steps 
e APS. 
Sentieri 
Sterrati 

GENERAZIONI micro festival sugli stereotipi 
di genere e il loro superamento 

performance, laboratori, incontri, proiezioni in 
occasione della Giornata Mondiale contro la 
Violenza alle donne. 

intera 
cittadinanza 

Novembre 2020 

Novembre 2021 

Villa Mazzacorati 
Bologna 

1.2 Selene 
Centro Studi 
Ekodanza, in 
collaborazione 
con teatro dei 
Mignoli, 
Cantieri 
Meticci e  la 
rete Savena 
Steps 

Laboratori intergenerazionali di danza e 
comunità gratuito con incursioni urbane e 
cittadine 10 incontri di 3h + 3 azioni urbane. 

intera 
cittadinanza 

15-25 Luglio 
2020 laboratorio 

restituzioni 24-25 
Luglio Terra del 
Corpo 

27 Luglio Treno 
del 
Ricomincio/Canti
eri Meticci 

  

Primavera/Estat
e  2021 

1.3 Selene 
Centro Studi 
Ekodanza 

Laboratori RESPIRI di movimento e 
disabilità (Parkinson) gratuito: 4 incontri di 
2h ciascuno. 

anziani affetti 
da Parkinson 

Giugno 
2020|Terra del 
Corpo 

Aprile /Maggio 
2021 

1.4 Fraternal 
Compagnia, 
in 
collaborazione 
con La mia 
Casina Bella, 
Senza il 
Banco (Casa 
del Gufo), 
Teatro dei 
Mignoli, 
Teatro dei 25, 
Selene Centro 
Studi 
Ekodanza e la 
rete Savena 
Steps 

Teatro Civile: laboratorio gratuito per la 
cittadinanza a cadenza settimanale con 
performance in P.zza Lambrakis  e alla Casa 
del Gufo e letture per Teatro dei Mignoli, 
scambio workshop con Teatro dei 25 (lettura 
espressiva e tematica del femminile) e 
conferenza per creare connessione e 
continuità nei percorsi al femminile 
presentati: rassegna CAVA delle ARTI 
(giugno/agosto) TEATRO DEI 25 
(settembre/dicembre) SELENE CENTRO 
STUDI (novembre) 

intera 
cittadinanza 

Gennaio 2021 – 
maggio 2021 e 
Ottobre 
2020/2021 

1.5 Fraternal 
Compagnia, 
in 

Teatro dalle Finestre: interventi in maschera 
in P.zza Europa Unita (sinergia con “Il treno 
del ricomincio” a cura dei Cantieri Meticci), 

intera 
cittadinanza 

da luglio 2020 
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collaborazione 
con Cantieri 
Meticci, 
Teatro dei 
Mignoli, La 
mia casina 
bella 

percorso Teatro dei Mignoli (da Villa 
Mazzacorati performance maschere tema 
‘700 - inizio percorso – letture mestieri a 
Borgo San Pietro – fine percorso) e 
mercatino piazzetta san Ruffillo (esposizione 
maschere, mascheraio al lavoro, attori che 
danno vita alle maschere e lettura sulla 
memoria di San Ruffillo). 

1.6 La mia 
Casina Bella, 
in 
collaborazione 
con il comitato 
“Amici della 
Piazzetta” e: 
Fraternal 
Compagnia, 
Cantieri 
Meticci, 
MUVet 

Il villaggio in festa. Si tratta della 
ricostruzione di feste paesane con la 
presenza di attrazioni di intrattenimento e 
mostra-scambio da svolgersi la seconda 
domenica dei mesi di: settembre 2020, 
ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 
2020, febbraio 2021, marzo 2021, maggio 
2021, giugno 2021, settembre 2021, ottobre 
2021, novembre 2021 e dicembre 2021, con 
un tema stagionale, storico o di attualità. 

 I sabati del villaggio.  Piccole conferenze 
che si svolgeranno tutti i sabati del mese di 
ottobre (2020 e 2021) che avranno come 
tema i libri. Il tema per il 2020 è "i libri e le 
donne". 

intera 
cittadinanza 

Il Villaggio in 
Festa: da sett. 
2020 a dic. 2021  

I sabati del 
villaggio: ottobre 
2020 e ottobre 
2021 

1.7 MUVet, in 
collaborazione 
con Cantieri 
Meticci e 
Teatro dei 
Mignoli 

"Carotaggi": percorsi di composizione 
istantanea nello spazio pubblico, con 
insegnanti e allievi di Spaziodanza MUVet, in 
collaborazione con Cantieri Meticci presso 
Giardino Europa Unita, aspettando "Il treno 
del ricomincio". Un secondo evento consiste 
in una passeggiata coreografica in autunno 
2020 e/o primavera 2021, con Teatro dei 
Mignoli da Villa Mazzacurati ai borghi di 
Monte Donato 

intera 
cittadinanza 

14 luglio 2020 
dalle 18:30 alle 
20:00, autunno 
2020 e/o 
primavera 2021 

  

1.8 MUVet, in 
collaborazione 
con Centro 
Sociale Villa 
Paradiso e 
Casa del Gufo 

"Ginnastiche colorate": lezioni di Pilates per 
tutti, nei giardini e aree ortive del quartiere 
Savena, presso Villa Paradiso: 2 incontri da 
1h l'uno a settembre 2020, da ripetere a 
giugno 2021 alla Casa del Gufo 

intera 
cittadinanza, 
con 
particolare 
riferimento 
agli anziani e 
alle loro 
care-givers 

Settembre 2020, 
giugno 2021 

1.9 MUVet, in 
collaborazione 
con La mia 
casina bella 

"Soundwalking e laboratori MuoVersi" in 
Piazza Lambrakis, con La mia casina bella: 
passeggiata sonora in ascolto della città, che 
si conclude con un momento conviviale 
dentro le domeniche del "Villaggio in festa" 
(ipotesi novembre 2020) e laboratorio 
MuoVersi per famiglie, una domenica 
pomeriggio di primavera (ipotesi marzo 2021)  

intera 
cittadinanza 

Novembre 2020, 
marzo 2021 
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Dettaglio contributo Macro-Azione 1 

 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

1.1 - 1.2 - 1.3 3.300,0€ 1.000,0€ 4.300,0€ 

1.4 - 1.5 2.000,0€ 1.000,0€ 3.000,0€ 

1.6 1.000,0€ 2.000,0€ 3.000,0€ 

1.7 – 1.8 2.000,0€* 500,0€* 2.500,0€* 

* patto di collaborazione 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €6.300,0 €4.000,0 €10.300,0 

Patti di collaborazione €2.000,0 €500,0 €2.500,0 

 €12.800,0 

 
Macro-azione 2 - Teatro 

 
➔ Associazioni: Taverna di Gargantua, Ass. Culturale Teatro dei 25, Ass. Teatro degli Angeli,             

Ass. Teatro dei Mignoli 
 

➔ Contributo concordato: € 10.300 
 
➔ Referente amministrativo: Ass. Teatro dei Mignoli 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

2.1 Taverna di 
Gargantua 

Percorso di formazione teatrale puntato 
all’autonomia sociale, al rispetto delle regole, 
all’ascolto, alla relazione e al confronto con gli 
altri. 

intera 
cittadinanza 10/2020 - 

04/2021 

2.2 Taverna di 
Gargantua 

Laboratorio di teatro per i bambini dai 6 ai 
10 anni, con incontri di 30 minuti l’uno, in due 
fasi modulabili a seconda delle necessità e 
richieste 

intera 
cittadinanza 2021 

2.3 Taverna di 
Gargantua 

Laboratorio di teatro intergenerazionale per 
adolescenti dagli 11 ai 15 anni e genitori. 
Gratuito per tutti i partecipanti, con incontri di 
30 minuti l’uno 

intera 
cittadinanza 2021 

2.4 Teatro dei 25 Seconda edizione della - Rassegna Teatrale -  
L'antropologia del femminile. Processi di 
integrazione nell'arte Il progetto vuole dare 
spazio al teatro creato da compagnie e artisti 
indipendenti, professionisti o emergenti, che 
operano nell’ambito della scena 

intera 
cittadinanza Ottobre - 

Dicembre - sia 
per il 2020 che 
per il 2021 
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contemporanea in Emilia-Romagna, con 
l'intento non solo di creare una vetrina ma 
anche una rete tra i diversi artisti. 

  

2.5 Teatro degli 
Angeli 

“rEstate agli Angeli”: Spettacoli teatrali nel 
giardino pubblico Ignazio Boncompagni 
Ludovisi. La rassegna integra il cartellone di 
Bologna Estate dal titolo “Raccontami di 
Bologna”. Gli spettacoli si svolgeranno durante 
l’estate 2020 nelle seguenti date: 
 
03/07/2020 - Se è vero vai a San Luca a Piedi 
04/07/2020 - Fatti assurdi avvengono in questo 
mondo 
09/07/2020 - Ankaa 
11/07/2020  - Genitori perfetti 
16/07/2020 - Aghi, Satanassi e Galline 
18/07/2020 - Insolito Trio 
23/07/2020 - Bologna ride.. 
25/07/2020 - Andare per l’Italia araba 
30/07/2020 - Four Seasons 
01/08/2020 - Ove si parla d’amore e morte 
06/08/2020 - Duilio Pizzocchi Show 
08/082020 -  Vininprosa 
13/08/2020 - America! 
15/08/2020-  Compagnia Teatro degli Angeli 
20/08/2020 - La stirpe dei Ruggeri 
22/08/2020 - Ma chi ce l’ha fatto fare 
27/08/2020 - Bleeker Street 
29/08/2020 - Rituali di famiglia 

 
intera 
cittadinanza Luglio-agosto 

2020 

2.6 Teatro dei 
Mignoli, in 
collaborazione 
con gruppo I 
Love s. 
Ruffillo e 
Comitato dei 
Borghi, Muvet 
e Fraternal 
Compagnia 

Progetto “Su e giù per i borghi” a Monte 
Donato e nella piazzetta di San Ruffillo. 

3 repliche di un trekking a tappe con esibizioni 
a carattere teatrale e musicale, che raccontino 
la storia e le caratteristiche dei luoghi 
attraversati. Partenza prevista da Villa 
Mazzacorati con un intervento di Fraternal 
Compagnia sul teatro del '700. Si prosegue 
lungo il sentiero Cai che porta ai borghi di 
Monte Donato con intermezzi teatrali e narrativi 
a cura del Teatro dei Mignoli e esibizioni di 
danza a cura di Muvet. All'arrivo ai Borghi gran 
finale con esibizioni musicali, a cura dei 
musicisti del Conservatorio di Bologna, e 
ancora di danza. 

2 repliche di Montmartre a San Ruffillo, la 
mostra-mercato degli artisti, riproposta per il 
terzo anno consecutivo, che trasformerà la 

 
intera 
cittadinanza 2 trekking + 1 

mostra mercato 
(settembre/ 
ottobre 2020) 

1 trekking 
teatrale + 1 
mostra mercato 
(primavera 
2021) 

  

5 giornate di 
eventi in totale 
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piazzetta di san Ruffillo per un giorno con un 
percorso dedicato alle esposizioni degli artisti, 
animazioni teatrali a cura di Teatro dei Mignoli 
e ospiti musicali. Sarà presente un banchetto a 
cura di Fraternal Compagnia, dove verranno 
esposte alcune maschere teatrali che grazie ad 
un attore della compagnia prenderanno vita; un 
artigiano inoltre ne mostrerà i processi di 
costruzione. 

 

Dettaglio contributi  Macro-Azione 2 

Azioni Anno 2020 Anno 2021 Totale 

2.1 - 2.2 - 2.3 €1.500,00 €1.000,00 €2.500,00 

2.4 €1.250,00 €1.250,00 €2.500,00 

2.5 €2.200,00 €0,00 €2.200,00 

2.6 €2.100,00 €1.000,00 €3.100,00 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €7.050,0 €3.250,0 €10.300,0 

 

 
Macro-azione 3 - Proiezioni, conferenze, seminari 

 
➔ Associazioni: G.A.S. Bosco, Ass. ARS (Associazione Ricerca Sociale) 

 
➔ Contributo concordato: € 4.200 
 
➔ Referente amministrativo: Ass. ARS 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

3.1 GASbosco Proiezione cinematografica del film 
"Antropocene"-l'epoca umana" 

intera 
cittadinanza 

Primavera 2021 

3.2 GASbosco Conferenza sul tema "Emergenza climatica: 
la terra brucia" 

intera 
cittadinanza 

Primavera 2021 

3.3 GASbosco Serata di riflessione con spunti per 
transizione a un'economia al servizio della 
giustizia, della solidarietà e della 
salvaguardia del pianeta 

intera 
cittadinanza 

Primavera 2021 

3.4 GASbosco 
in 
collaborazion
e con 
Ass.Amici dei 
Popoli 

Attività laboratoriali nelle scuole: verranno 
organizzati un totale di 5 laboratori di 4 ore 
ciascuno nelle classi segnalate dagli 
insegnanti interessati Savena, sulle 
tematiche del progetto; in particolare 
cambiamenti climatici, inquinamento, 

alunni delle 
scuole 
secondarie di 
primo e di 
secondo 
grado del 
Quartiere 

Primavera 2021 
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usurpazione dello spazio vitale delle foreste e 
degli animali, distruzione della biodiversità, 
riscaldamento del Pianeta, utilizzo senza 
limiti delle risorse, consumo consapevole e 
altri stili di vita. I laboratori, tenuti da un 
esperto di Amici dei Popoli ONG, saranno 
concordati e personalizzati in base all'età e 
alle esigenze delle diverse classi coinvolte. 
Verrà privilegiato l'utilizzo di metodologia 
partecipativa affinchè studenti e studentesse 
maggiormente coinvolti possano essere parte 
attiva del processo di apprendimento. 

3.5 ARS 
(Associazion
e Ricerca 
Sociale) in 
collaborazion
e con IRS e 
DAMSLab – 
Università 
Bologna 

Seminari/incontri teorico-pratici sul welfare 
interculturale, l'innovazione sociale, la 
convivenza in comunità plurali, il lavoro di 
comunità e lo sviluppo del capitale sociale 

intera 
cittadinanza 

Primavera 2021 

3.6 ARS 
(Associazion
e Ricerca 
Sociale) in 
collaborazion
e con IRS e 
Centro Studi 
Rescue AB – 
Università di 
Bologna 

Seminari formativi/informativi sull’agricoltura 
urbana e sostenibilità ambientale 

intera 
cittadinanza 

Primavera 2021 

 
Dettaglio contributi Macro-Azione 3 

Azioni Anno 2020 Anno 2021 Totale 

3.1 - 3.2 - 3.3 €0,0 €500,0 €500,0 

3.4 - 3.5 . 3.6 €0,0 €3.700,0 €3.700,0 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €0,0 €4.200,0 €4.200,0 

 
 
Macro-azione 4 - Musica e fotografia  

 
➔ Associazioni: Ass. Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati, Ass. Fotografica Tempo e          

Diaframma  
 

➔ Contributo concordato: € 5.200 
 

➔ Referente amministrativo: Associazione Fotografica Tempo e Diaframma 
 

➔ Intestatario patto di collaborazione:  Ass. Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati (€1035) 
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Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

4.1 Tempo e 
Diaframma, in 
collaborazione 
con Lab. 
Musicale Villa 
Mazzacorati e 
Civibo 

Realizzazione di un calendario da donare 
alle Cucine Popolari per una raccolta fondi, 
assieme al disco prodotto dal Laboratorio 
musicale Villa Mazzacorati 
 

Intera 
cittadinanza 

da settembre 
2020 

4.2 Laboratorio 
Musicale Villa 
Mazzacorati, in 
collaborazione 
con Civibo/ 
Cucine Popolari 

Realizzazione di un disco, finalizzato alla 
diffusione della conoscenza ed al sostegno 
economico delle attività di Civibo/Cucine 
Popolari 

Intera 
cittadinanza 

da settembre 
2020 

4.3 Laboratorio 
Musicale Villa 
Mazzacorati, in 
collaborazione 
con Civibo/ 
Cucine Popolari 

Concerti promozionali Intera 
cittadinanza 

da definire 

 
Dettaglio contributi Macro-Azione 4 
 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

4.1 €2.000,0 €0,0 

€ 2.000 + 

supporto 

economico per 

la stampa dei 

calendari 

4.2 - 4.3 €2.165,0 €1.035,0* €3.200,0 

* patti di collaborazione 
 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €4.165,0 €0,0 €4.165,0 

Patti di collaborazione €0,0 €1.035,0 €1.035,0 

 €5.200,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Savenafutura 

 
Di seguito i soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione: 
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- Amici dei Popoli ong 
- PrendiParte 
- Diversa/Mente 
- Sportfund 
- Nunù per l'infanzia 
- Artelego 
- Associazione Culturale Dry-Art 
- Includendo 
- Gondolin 
- Centro Melograno ASD 

 
2.3.1. Obiettivo 

Promozione di un sistema integrato di cura della comunità e del territorio puntando sulla 
co-progettazione di contesti finalizzati a promuovere agio e benessere nei bambini e negli 
adolescenti, che contrastino la marginalità, l’esclusione sociale, la dispersione scolastica e 
l’abbandono creando le condizioni per l'orientamento scolastico, la valorizzazione dei talenti e 
l’innovazione e lo sviluppo di percorsi formativi e il sostegno alla genitorialità; valorizzando il 
benessere fisico, sociale e culturale di ogni fascia di cittadini. 
 

2.3.2. Budget complessivo 
 

 2020 2021 TOTALE 

Azioni coprogettazione € 13.000,00 € 13.000,00 € 26.000,00 

Anno Scolastico 20/21 € 6.000,00 € 10.000,00 € 16.000,00 

Patti di collaborazione € 1.050,00 € 0,00 € 1.050,00 

TOTALE € 20.050,00 € 23.000,00 € 43.050,00 

 
  

2.3.3. Macro azioni; 
 

Macro-azione A - laboratori di intercultura e inclusione, formazione docenti          
personale educativo e volontari, mediazione culturale 

 
➔ Associazioni: Amici dei Popoli ong, Diversa/Mente, Ass. Culturale Dry-Art, Centro Melograno           

ASD, PrendiParte 
 

➔ Contributo concordato: € 16000 (+ €1050 patti collaborazione) 
 
➔ Referente amministrativo: Amici dei Popoli ong 
 
➔ Intestatario patto di collaborazione: Amici dei Popoli ong (€1050) 
 
 
Azione Soggetto/i 

attuatore/i 
Descrizione Target Data 

A.1 Acqua dalla 6 incontri di formazione di 2 h ciascuno su         docenti novembre 2020 - 
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luna (1 
incontro) 
Amici dei 
Popoli (1 
incontro) 
Diversa/mente 
(1 incontr) 
Dry Art (1 
incontri) 
Prendiparte (2 
incontri) 

gestione dello stress pandemico, accoglienza     
e integrazione, valorizzazione diversità,    
azioni di pace, comunicazione digitale: 
 
1. a cura di Acqua dalla luna, 2 ore 
2. a cura di Dry-Art, 2 ore 
3. a cura di DiversaMente, 2 ore 
4. a cura di Amici dei Popoli 2 ore 
5. a cura di PrendiParte, 2 ore 
6. a cura di PrendiParte, 2 ore 
 
Gli incontri potranno essere realizzati in      
diversi luoghi del territorio, identificati insieme      
al Quartiere, con l’obiettivo di raggiungere le       
varie zone del territorio. Le tematiche      
specifiche dei singoli incontri e gli esperti       
saranno identificati insieme al Quartiere. 

educatori 
volontari 

aprile 2021 
 

A.2 Acqua dalla 
Luna (2 
incontri) 
 

Incontri su elaborazione vissuti emotivi legati      
alla pandemia, aspetti relazionali,    
Comunicazione Non Violenta, linguaggio    
audiovisivo e del corpo. Gli incontri saranno       
di due ore cadauno e saranno rivolti alle        
figure educative familiari con l’obiettivo di      
sviluppare capacità di resilienza e strategie di       
coping. Si propongono 2 incontri: 
1. “Ascolto del Sè: come gestire l’ansia e lo         
stress pandemico”, gestito da psicologi, a      
cura di Acqua dalla luna 
2. “Dialogare e gestire i conflitti con i figli: un          
approccio alla Comunicazione non Violenta”     
gestiti da uno psicologo e un counselor, a        
cura di Acqua dalla luna 

genitori 
immigrati 

settembre 2020 - 
gennaio 2021 

A.3 Diversa/mente Mediazione linguistica e culturale tra     
l'individuo/gruppo familiare e istituzione    
(prevenzione alla dispersione scolastica);    
mediazione di comunità. 
Azione a sostegno dei progetti di formazione       
per genitori all'interno di Savena Futura e delle        
scuole per favorire la comunicazione e la 
comprensione tra docente dei corsi e genitori       
di alunni stranieri e tra insegnanti e genitori di         
alunni stranieri. 
Proposta di un "lavoro con le comunità":       
incontri con genitori stranieri con un mediatore       
per comprendere l'importanza della scuola. 
Nei casi in cui la frequenza degli alunni sia         
bassa o non sia chiara la richiesta della scuola         
alla famiglia, potrebbe esserci l'intervento del      
mediatore. 
Possibile consulenza agli insegnanti su come      
meglio poter raggiungere gli alunni e i genitori. 
Ci si immagina, in particolare, la      
collaborazione con le scuole Sanzio che già       
conosce l’associazione DiversaMente. 

intera 
cittadinanza 

settembre 2020 - 
dicembre 2021 

A.4 Amici dei 
Popoli 

Incontri di facilitazione linguistica per minori      
stranieri: supporto all’apprendimento L2,    
spazio di confronto e socializzazione tra pari,       
affiancamento volontari. Incontri settimanali di     
due ore ciascuno, realizzati in orario      

11-14 

gennaio 2021 - 
maggio 2021 
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extrascolastico durante l’a.s. a partire da      
gennaio. Coinvolgeranno i minori più     
bisognosi, che verranno segnalati dagli     
insegnanti referenti degli IC del territorio. 
Offriranno un supporto all’apprendimento della     
lingua italiana e delle materie di studio,       
cercando di contrastare fenomeni di     
disorientamento, isolamento e difficoltà di     
inclusione. 
Gli incontri coinvolgeranno volontari che     
l’associazione formerà tramite apposite attività     
(tra cui l’azione 1). La metodologia prevede un        
affiancamento personale in una relazione di      
mentoring: ogni partecipante sarà infatti     
affiancato da un volontario con l’obiettivo      
ulteriore di agire in via preventiva sul       
potenziale di crescita, facilitando nel minore,      
attraverso la relazione con una figura adulta       
volontaria e motivata (in rapporto one-to-one)      
la percezione di auto-efficacia. 
Pur essendo aperta a tutti gli IC del Quartiere,         
si ipotizza in particolare il coinvolgimento di       
alunni delle scuole Rita Levi Montalcini (che si        
trovano nello stesso stabile dell’associazione),     
che hanno manifestato interesse per     
l’attivazione del percorso. 
Rispetto alle norme Covid-19, sarà rispettato il       
distanziamento e l’adempimento di tutte le      
norme vigenti al momento dell’azione. 
Eventuale possibilità di realizzare la     
facilitazione online o in formula mista qualora       
le misure di sicurezza lo richiedessero. 
Per questa attività, l’associazione non riceve al       
momento altri finanziamenti. 

A.5 Acqua dalla 
luna 
DiversaMente 
Dry Art 
Melograno 
Senza il 
banco 

Laboratori in classe e modalità DAD - spazi        
delle associazioni su gestione degli aspetti      
emotivi e post covid, accoglienza e      
integrazione nell'ambiente reale, digitale,    
relazionale. Educazione attraverso il corpo, il      
movimento, il respiro e il silenzio nella       
gestione delle emozioni e delle relazioni      
interpersonali. 
- Aiuto compiti e laboratorio creativo a cura di         
Dry-Art in presenza (e solo in caso di        
emergenza sanitaria) col metodo della     
didattica a distanza per utenti delle scuole       
primarie, per un numero massimo di 10       
partecipanti. Previsto 1 incontro settimanale di      
2 ore per n. 10 settimane. L’azione potrebbe        
essere eventualmente realizzata presso locali     
del Quartiere o da esso identificati. 
 
- Laboratorio con insegnanti delle scuole      
Sanzio gestiti da DiversaMente in     
co-conduzione con Acqua dalla Luna, in      
continuità con quanto cominciato lo scorso      
anno. E’ previsto un incontro di presentazione       
del progetto, 5 incontri iniziali con interclassi, 5        
incontri finali con interclassi, un incontro finale       

6-18 docenti 

ottobre 2020 - 
giugno 2021 
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in plenaria. Per un totale di 12 incontri di 2 ore 
- 1 laboratorio rivolto alla fascia 9-13 anni a         
cura di Acqua dalla luna sull’elaborazione      
delle relazioni attuali tra alunni/gruppi, l’ascolto      
e ‘attenzione dell’altro, fiducia e rispetto      
reciproci, espressione emotiva non violenta,     
gestione dei conflitti, rielaborazione delle     
modalità comunicative on line e delle      
possibilità espressive dell’audiovisivo in pieno     
rispetto di sé e dell’altro. Il percorso sarà        
effettuato da psicologi-counselor e da un      
esperto di videomaking utilizzando il gioco, il       
disegno, modalità e tecniche interattive di      
modeling e role-play, affiancate dalla     
rielaborazione video dei percorsi vissuti. Il lab       
viene proposto in aula e in caso di emergenza         
sarà realizzato in modalità DAD. Il percorso       
sarà avviato alla fine dell’anno 2020 e       
proseguirà nell’anno 2021, per un totale di 6        
incontri. Si definirà con l’inizio dell’a.s. l’istituto       
da coinvolgere. 
 
- Realizzazione di Interventi educativi rinnovati      
e mirati che restituiscono, oltre al recupero del        
Learning loss generatosi durante il lockdown, il       
diritto alla socialità e al benessere psicofisico       
dei ragazzi. Le attività sono a cura di Senza il 
Banco e comprendono:  
Utilizzo spazi - Case di Quartiere; 
Ore socio educative partendo con     
l’alfabetizzazione sotto forma di gioco e      
laboratori; 
Attività di supporto alla didattica sia in orario        
scolastico (se ci sarà la forma ibrida della        
DaD) che nelle ore pomeridiane rafforzando gli       
interventi già esistenti. 
Si realizzeranno oltre 20 incontri in presenza o        
tra 20 e 50 online. Il target di riferimento è          
quello dai 6-14 anni. Si prevede la       
realizzazione delle attività da settembre 2020      
a dicembre 2021 
- Laboratori in orario scolastico gestiti da       
Melograno, preferibilmente presso i suoi locali      
(intervento che comprende massimo 6 classi      
dell’istituto, la lezione prevede due docenti in       
modo da suddividere la classe in due piccoli 
gruppi ) e 2 incontri (uno introduttivo e uno         
finale) sulla didattica e pedagogia alla base       
dell'intervento educativo con i genitori e i       
docenti dell’istituto tenuti dalla referente     
pedagogica Anna Bergonzini. Tenendo conto     
delle disposizioni legislative determinate    
dall'epidemia di Covid19, si potranno attivare      
laboratori per piccoli gruppi di alunni da       
svolgersi nei locali del Melograno (aula di       
pratica, aula del silenzio, aula di anatomia       
esperienziale) o in altri locali della Scuola Rita        
Levi Montalcini consapevoli del valore     
educativo di uno spazio progettato per essere       
accogliente, armonioso, rassicurante,   
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organizzato ed ordinato. Qualora permangano 
o sopravvengano ulteriori problemi di     
distanziamento, sarà possibile programmare    
alcuni incontri on line e/o predisporre video       
che la scuola provvederà a distribuire tra i        
ragazzi per garantire continuità all'esperienza,     
nella consapevolezza che la maggior parte di       
queste pratiche si esprimono prioritariamente     
attraverso il rapporto diretto tra le persone, ma        
anche che per situazioni straordinarie occorre 
trovare soluzioni altrettanto straordinarie. 

 

Dettaglio contributi Macro-Azione A 
Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

A.1 €600,0 €600,0 €1.200,0 

A.2 €170,0 €170,0 €340,0 

A.3 €550,0 €585,0 €1.135,0 

A.4 €1.050,0 * €1.685,0 €1.685,0 

A.5 €6.900,0 €4.740,0 €11.240,0 

* patto di collaborazione 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €8.220,0 €7.780,0 €16.000,0 

Patti di collaborazione €1.050,0 €0,0 €1.050,0 

 €17.050,0 

 

Macro-azione B -  sostegno alla genitorialità e laboratori espressivi 
 

➔ Associazioni: Nunù per l'infanzia, Includendo  
 

➔ Contributo concordato: €4000 
 
➔ Referente amministrativo: Nunù per l'infanzia 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

B.1 AICS 
Includendo 
Instabile 
Portazza NuNu 

Sostegno alla genitorialità: incontri di supporto 
individuali, di coppia, famigliari; incontri 
psicoeducativi di gruppo. Servizio dedicato 
alle famiglie di bambini dai 0 ai 10 anni. 

genitori 

novembre 2020 - 
luglio 2021 

B.2 AICS Ass. 
Formati 
Sensibili 
Includendo 
Instabile 
Portazza NuNu 

Laboratori espressivi: attività laboratoriali 
svolte in varie realtà del territorio volte alla 
familiarizzazione della sfera emotiva e 
corporea, rivolte a bambini, preadolescenti e 
genitori.  

0-14 
genitori 

settembre 2020 - 
giugno 2021 

 
Dettaglio contributi Macro-Azione B 
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Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

B.1 € 380,0 € 1.620,0 € 2.000,0 

B.2 € 1.400,0 € 600,0 € 2.000,0 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €1.780,0 €2.220,0 €4.000,0 

 

 
 
Macro-azione C -  attività sportive, ludiche e ricreative 

 
➔ Associazioni: Sportfund, Artelego, Gondolin  

 
➔ Contributo concordato: € 6.000 
 
➔ Referente amministrativo: Gondolin 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

C.1 

Gondolin 

Avendo come perno centrale della proposta 
progettuale il tema del gioco, GONDOLIN 
APS, assieme alle altre associazioni in rete 
intende organizzare gruppi di gioco di ruolo e 
da tavolo 

11-18 

settembre 2020 - 
marzo 2021 

C.2 

Artelego 
L'azione è pensata per realizzare pomeriggi 
estivi animati da attività circensi. Nei mesi 
autunnali seguirà l'avviamento alle arti circensi 
per i giovani con finalità educative 

3-18 eventi 
estivi / 
11-18 
percorsi 

settembre 2020 - 
maggio 2021 

C.3 

Sportfund 

Sportfund propone la realizzazione di attività 
sportive o di gioco libero di gruppo a seconda 
delle esigenze specifiche dei partecipanti; al 
fine di migliorare le dinamiche di gruppo e la 
salute 

6-14 

settembre 2020 - 
ottobre 2021 

 
Dettaglio contributo Macro-Azione C 
 

Azioni Anno 2020 Anno 2021 Totale 

C.1 €1.000,0 €1.000,0 €2.000,0 

C.2 €1.000,0 €1.000,0 €2.000,0 

C.3 €1.000,0 €1.000,0 €2.000,0 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €3.000,0 €3.000,0 €6.000,0 

 

2.4. Savenafutura Anno Scolastico 2020/21 
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Di seguito i soggetti che hanno partecipato alla coprogettazione: 
 

- Associazione Helpis 
- Libera Bologna 
- Associazione Culturale Dry-Art 
- Parr. Nostra Signora della Fiducia 
- InOut 
 

2.4.1. Obiettivo 

Promozione di un sistema integrato di cura della comunità e del territorio puntando sulla              
co-progettazione di contesti finalizzati a promuovere agio e benessere nei bambini e negli             
adolescenti, che contrastino la marginalità, l’esclusione sociale, la dispersione scolastica e           
l’abbandono creando le condizioni per l'orientamento scolastico, la valorizzazione dei talenti e            
l’innovazione e lo sviluppo di percorsi formativi e il sostegno alla genitorialità; valorizzando il              
benessere fisico, sociale e culturale di ogni fascia di cittadini. 
 

2.4.2. Budget complessivo 
 

 2020 2021 TOTALE 

Anno Scolastico 20/21 € 6.000,00 € 10.000,00 € 16.000,00 

 
  

2.4.3. Macro azioni; 
 

Macro-azione 1 -  azioni formative rivolte al personale scolastico e alle classi 
 

➔ Associazioni: Associazione Helpis, Ass. Culturale Dry-Art, Libera Bologna  
 

➔ Contributo concordato: € 6.000 
 
➔ Referente amministrativo: Ass. Culturale Dry-Art 

 

Azione Soggetto/i 
attuatore/i 

Descrizione Target Data 

1.1 

Helpis 
Incontri di gruppo/individuali per individuare 
soggetti a rischio dispersione, cui saranno rivolti i 
laboratori. Attività mirate di costruzione gruppo in 
clima di accoglienza, empowerment e scambio 

14-18 

settembre 2020 
- gennaio 2021 

1.2 
Libera 
DryArt 

Incontri per docenti delle scuole coinvolte      
(Manfredi-Tanari) sulla legalità e mafie,     
cyberbullismo e cittadinanza digitale. Laboratori     
formativi e creativi in 2 classi  

14-18 
docenti 

novembre 2020 
- maggio 2021 

1.3 

Libera 
Evento finale in giornata commemorativa (es. 9/5 
- 23/5), in luogo pubblico da definire, che 
preveda la restituzione del percorso fatto da 
Associazioni, studenti e docenti, previsti ospiti. 

14-18 
docenti 
genitori 

cittadinanza 

maggio 2021 

Dettaglio contributo Macro-Azione 1 
Azioni anno 2020 anno 2021 totale 
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1.1 € 1.250,0 € 500,0 € 1.750,0 

1.2 € 1.000,0 € 2.500,0 € 3.500,0 

1.3 € 0,0 € 750,0 € 750,0 

 
Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €2.250,0 €3.750,0 €6.000,0 

 
Macro-azione 2 -  azioni aggregative rivolte ai ragazzi e i genitori 

 
➔ Associazioni: Parr. Nostra Signora della Fiducia, InOut  

 
➔ Contributo concordato: € 10.000 
 
➔ Referente amministrativo: InOut 

 
Azione Soggetto/i 

attuatore/i 
Descrizione Target Data 

2.1 Parr. Nostra 
Signora della 

Fiducia 
 InOut 

Doposcuola. Compitando: supporto e recupero 
scolastico individualizzato per ragazzi e famiglie 
straniere. Doposcuola Corpus Domini: supporto 
scolastico collettivo per i ragazzi delle medie. 

06-11 
11-14 

immigrati 

settembre 2020 - 
giugno 2021 

2.2 Parr. Nostra 
Signora della 

Fiducia 
 InOut 

Supporto alla genitorialità. 1. Formazione 
pedagogica e informatica dei genitori stranieri 
sulla DAD e Corso di italiano. 2. Percorso di 
confronto e incontro sul ruolo genitoriale 
trasversale. 

genitori 
immigrati 

settembre 2020 - 
maggio 2021 

2.3 
InOut 

Formazione volontari. Percorso trasversale su 
disturbi dell'apprendimento, relazioni e uso 
delle nuove tecnologie. 

volontari 
settembre 2020 - 
maggio 2021 

2.4 
InOut 

Eventi ludici, sportivi e laboratoriali in oratorio 
finalizzati alla socializzazione e alla crescita dei 
ragazzi in un'ottica anche interculturale. 

11-14 
14-18 

immigrati 

settembre 2020 - 
luglio 2021 

 
Budget Macro-Azione 2 

Azioni anno 2020 anno 2021 totale 

2.1 €1.300,0 €2.500,0 €4.350,0 

2.2 €400,0 €550,0 €1.400,0 

2.3 €300,0 €200,0 €600,0 

2.4 €1.750,0 €3.000,0 €6.150,0 

 

Fonte finanziamento anno 2020 anno 2021 totale 

Manifestazione d’interesse €3.750,0 €6.250,0 €10.000,0 
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