
PROPOSTA DI LINEE STRATEGICHE SULLE ATTIVITÀ DELLA 
CASA DI QUARTIERE SAFFI

PREMESSA

IL  “CENTRO  SOCIALE  RICREATIVO  CULTURALE  SAFFI  APS”,  affiliato  ANCeSCAO,  di  seguito  denominato 
CENTRO,  è  un’associazione  costituita  con  scrittura  privata  registrata.  L’Associazione  è  una  libera 
aggregazione di persone, svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi ed ha come principi  
informatori l'assenza  di  fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche 
associative,  la  gratuità  delle  prestazioni  fornite  dagli  aderenti e  quant'altro  richiesto  per  la  valida  
costituzione di un’associazione avente la natura di Associazione di Promozione Sociale e la qualifica fiscale di  
ente con prevalente attività istituzionale non commerciale di tipo associativo. Attualmente il Centro svolge la 
sua attività  sociale  nei  locali  di  proprietà  del  Comune di  Bologna in  Via  Ludovico Berti 2/10 mediante  
convenzione con il Quartiere Porto-Saragozza.

Alla data del 31/08/2019 gli associati erano n. 445 di cui n. 110 nuovi iscritti nell’anno sociale 2019. Il Centro  
è titolare di  Partita IVA in  quanto oltre alle  attività istituzionali  svolge,  in modo non prevalente,  anche 
attività commerciali al fine di finanziare le attività istituzionali e attività complementari a sostegno sempre 
delle attività istituzionali. Di seguito, in sintesi, le attività di cui sopra.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

 Organizzazione  di  eventi culturali,  ricreativi  e  sociali  rivolti ai  soci:  danze,  lotterie,  tornei, 
rappresentazioni  di  gruppi  teatrali,  serate  con  interventi di  gruppi  corali  e  musicali,  gruppi  di  
mutuoautoaiuto;

 Organizzazione di eventi informativi (soprattutto per anziani): in relazione alla salute, in prevenzione 
delle truffe agli anziani e alle persone socialmente fragili;

 Solidarietà sociale: adozione di bambini a distanza e in vicinanza, devoluzione di eventuali avanzi di 
gestione  ad  organizzazioni  che  si  occupano  di  anziani  e  persone  bisognose,  donazione  ad  
associazioni che si occupano del contrasto alla violenza contro le donne;

 Gestione dell’area ortiva “Ospedale Maggiore”
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

 Gestione di un punto di ristoro (somministrazione di alimenti e bevande);
 Organizzazione di pranzi sociali

Oltre alle suddette attività, il Centro, in considerazione del fatto che il territorio di riferimento presenta zone  
con situazioni di criticità, sia per l’alto numero di residenti anziani e sia per conclamate situazioni di fragilità,  
al fine di ampliare la propria offerta svolge le proprie attività anche in rete con Associazioni ed  Enti.

Tra queste, da segnalare la presenza presso il Centro di una Cucina popolare gestita dall’Associazione ONLUS  
CIVIBO nata da una convenzione stipulata tra la stessa Associazione CIVIBO, il Quartiere Porto- Saragozza ed 
il Centro Sociale Saffi .



PROPOSTA

Secondo il modello delineato dalla Delibera di Giunta DG/2019/89 – PG 223432/2019 e gli indirizzi espressi  
dal  Consiglio  del  Quartiere  Porto-Saragozza  con  la  Deliberazione  n.  14/2019  –  PG  289509/2019  del 
25/06/2019 in riferimento alle nascenti case di quartiere, il Centro Saffi propone di:

A) nel  segno della  continuità,  mantenere le attività indicate in premessa (attività istituzionali  e 
complementari) continuando a svolgerle con i gruppi di soci già costituiti in tal senso e con le  
collaborazioni,  consolidate  nel  tempo,  di  Associazioni  ed  Enti con  cui  il  Centro  opera  e  che  hanno  
consentito di conseguire risultati che possono considerarsi soddisfacenti. Naturalmente, si prevede uno  
sviluppo ulteriore delle suddette attività mediante un maggiore coinvolgimento delle realtà associative 
del territorio e una maggiore partecipazione dei residenti.
Al fine di  coinvolgere e far partecipare, in modo specifico, i  residenti del  territorio circostante,  
saranno  attivate  modalità  di  divulgazione  e  di  promozione  degli  eventi che  vanno  dall’uso  di  
mailing-list al volantinaggio e dai social (fb) alle azioni pubblicitarie in trasmissioni radiofoniche 
locali, oltre a comunicazioni sul giornalino di Quartiere.

A tale proposito, di seguito vengono elencati i soggetti di cui sopra con le indicazioni di massima  
relative alle  attività che rappresenteranno parte dell’offerta della futura Casa di  Quartiere Saffi 
destinata ai  residenti, sempre nell’ottica di  aiutare le fasce di  popolazione più fragili,  al  fine di  
affrontare le difficoltà quotidiane che riguardano la solitudine, problemi relazionali, ecc.

1. CIVIBO-CUCINE POPOLARI

Le finalità della presente attività è quella di rispondere ai bisogni di socializzazione delle persone fragili 
presenti sul  territorio  del  Quartiere  in  collaborazione  con  i  Servizi  del  Comune e  l’Associazione  Civibo  
o.n.l.u.s..

Il servizio prevede la somministrazione di pasti per quattro giorni a settimana, presso la sede del Centro  
Sociale, a persone in situazione di disagio economico e sociale segnalate all’Associazione da parte:

 del Servizio Sociale di Comunità Porto-Saragozza
 del Servizio Sociale Tutela Minori Porto-Saragozza
 del Servizio Educativo Scolastico Territoriale
 di parrocchie del Quartiere
 di associazioni operanti sul territorio
 del Centro Sociale stesso

Altre attività da implementare possono essere:

 accoglienza  di  persone  segnalate  dal  Servizio  Sociale  di  Comunità  Porto-Saragozza  in  tirocinio 
formativo, volontariato o con progetti specifici con volontari dell’Associazione e secondo accordi da  
definire tra Associazione e Centro Sociale;

 collaborazione  in  altre  attività  con  scopo socializzante  (ad  es.:  Terapia  Comunitaria  Integrativa) 
proposte agli ospiti della mensa, ai volontari e alle persone che frequentano il Centro Sociale.

2. SERVIZI SOCIALI PORTO-SARAGOZZA



Progetto BADABENE: attività motoria rivolta ad anziani fragili

3. UISP

Convenzione per svolgimento di attività motoria aperta alla cittadinanza.

4. PRIMO LEVI – UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

Convenzione per svolgimento di attività motoria mediante danze e balli popolari.

5. AMISS

Associazione di mediatrici interculturali, sociali e sanitarie che svolge interventi di mediazione 

sociale culturale in ambito sociale e sanitario.

L'associazione promuove servizi relativi a:
- salute
- promozione sociale, culturale e religiosa,
- mediazione linguistica e culturale.

6. TAI CHI BOLOGNA PORTICI

L'associazione "l'arte del Tai Chi Bologna Portici ", è una sezione della scuola nazionale "l'Arte del 
Tai Chi del Maestro Shi Rong Hua" riconosciuta dal Coni.
Il Tai Chi Quan è un arte marziale nel cui studio si coltivano e affinano le capacità di 
equilibrio, coordinazione, rapporto con lo spazio e contatto con gli altri.
Queste caratteristiche rendono L'ARTE praticabile e benefica per tutte le fasce di età favorendone 
la reciproca frequentazione.
L'associazione svolge corsi presso il Centro sociale Saffi, rivolta a soggetti giovani, adulti e anziani 
dal 2017 all'interno dei locali durante la stagione invernale. Nei mesi estivi, in maniera informale, i 
partecipanti si ritrovano liberamente nel vicino parco Lorusso per svolgere l’attività fisica e creare 
momenti di socialità.
L’ associazione dà disponibilità ad accogliere nei corsi persone residenti nel territorio che 
presentano condizioni di solitudine e disagio socio-economico (anche segnalati dai Servizi Sociali).

7. ASSOCIAZIONE MAMMABO

Gruppo informale per migliorare la qualità della vita delle mamme di Bologna e Provincia operante 
mediante una rete di autoaiuto. Presso il Centro, l’associazione utilizza spazi per la custodia di un “Kit 
compleanno” itinerante.

8. GRUPPO AMA (AUTO AIUTO)

Gruppo AMA Guarire dall’abuso nascosto (GAN)

Molto più spesso di quanto si creda la violenza pone le sue basi nell’abuso psicologico

Il gruppo GAN in collaborazione con il Centro Saffi si rivolge a tutte le persone che si trovano o si 
sono trovate in un rapporto di abuso psicologico in vari contesti: familiare, lavorativo, religioso o



di amicizia. Il gruppo GAN si svolge tutti i venerdì presso il Centro Saffi in Via Berti 2/8, entrata  
dalla scaletta di ferro all’altezza di Via Pier De’ Crescenzi 14. Nel mese di Agosto il gruppo si terrà in 
sedi diverse, da stabilire di anno in anno.
GAN è un gruppo tra pari, dove non sono presenti terapeuti o professionisti del settore, se non  
durante incontri appositamente organizzati. Il gruppo non sostituisce una terapia. Nel gruppo le 
persone  hanno  soprattutto  la  possibilità  di  scambiare  i  propri  vissuti,  di  fare  introspezione 
basandosi su vari metodi, assieme ad altri che hanno vissuto la loro stessa esperienza. Nel gruppo 
sono presenti due facilitatori  detti “pari” in quanto hanno essi  stessi  vissuto personalmente il  
problema dell’abuso psicologico.

9. ASSOCIAZIONE ESCLÀ TANGO

Progetto “ laboratorio di Tango per over 65”

La scuola del maestro Busi “Esclà Tango” e “Bounce To Bounce” svolge, corsi di Swing, di Tango Argentino, 
Tango Queer .  Il corso di Tango Queer è organizzato in collaborazione con il Cassero LGBT Center, nello 
specifico  è  un  corso  di  Tango  Argentino  che  ha  la  particolarità  di  uscire  dagli  schemi  e  dai  ruoli 
eteronormati di questo ballo e per questo motivo ha una forte valenza sociale, è un ballo libero  e lontano  
da  qualsiasi  forma  di  razzismo  e  di  sessismo,  è  un  tango  che  propone  nuovi  modi  di  relazionarsi 
includendo ogni identità sessuale e di genere. Si segnala che siamo la prima scuola di ballo in città ad 
organizzare un corso di questo tipo e con queste finalità e siamo la prima scuola che farà partire la prima 
milonga Queer in Emilia Romagna, milonga dichiaratamente inclusiva e spazio libero da pregiudizi. I corsi 
sono aperti a tutti.

Il Centro e l’associazione, mettono, rispettivamente, a disposizione spazi e risorse umane per la realizzazione 
di  un  corso  di  “Tango over  65” rivolto  ai  residenti del  nostro  territorio.  Il  laboratorio  sarà svolto  con 
cadenza settimanale.

L’intento è quello di offrire a questo target di popolazione l’opportunità di cimentarsi in questa disciplina 
che ha riconosciuti effetti positivi sul benessere psico-fisico e sulla salute di chi la pratica.

In particolare gli  obiettivi  per questa fascia di  età sono legati a migliorare l’equilibrio  e la  qualità della  
deambulazione; a migliorare la memoria; a diminuire i livelli di ansia; a contrastare solitudine ed isolamento 
socializzando in maniera divertente e in alcuni casi a contenere il deterioramento cognitivo.

B) Ampliare  la  rete  di  soggetti (associazioni/enti),  aggregando  ulteriori  realtà  civiche  del 
Quartiere, per una collaborazione che arricchisca l’offerta in termini di sviluppo delle attività già 
in  essere  e  di  ampliamento,  svolgendo  nuove  attività,  al  fine  di  un  maggiore  radicamento 
territoriale per la gestione della nascente futura Casa di Quartiere Saffi.

A tale fine, anche per questa parte, di seguito vengono elencati i soggetti interessati con le linee  
di attività proposte che arricchiscono ed incrementano l’offerta della futura Casa di Quartiere Saffi.

1. CRATERE CENTRALE APS

Cratere Centrale APS, è un’associazione fortemente attiva e sensibile ai  temi della cittadinanza 
attiva, della sensibilizzazione dei giovani e ai temi sociali e della legalità. Infatti è inserita in diversi  
tavoli di lavoro dei piani di zona e attività dei diversi quartieri della città di Bologna. È stata



protagonista in coprogettazione con Associazioni del territorio come Nuovamente, AlbertTStanley 
e Dedalus di Jonas.
La proposta è quella di  un laboratorio teatrale e di  costruzione della tessitura drammaturgica 
incentrato sul tema della memoria intesa come racconto intimo, personale e trasversale. Si parte,  
quindi dalla narrazione personale di ogni partecipante e dalle loro storie. Il laboratorio è destinato 
a soggetti del territorio, in particolare donne, per favorire l’uguaglianza di genere e mettere in  
relazione persone di età e culture differenti aggregandoli intorno ad uno scopo comune e portarli  
su un piano di conoscenza profonda attraverso il potente mezzo teatrale.
L’idea è quella di operare con cadenza settimanale con incontri di 2 ore.

2. ASSOCIAZIONE EUTERPE (ORCHESTRA GIOVANILE DI BOLOGNA)

Il progetto  Orchestra Giovanile di Bologna in collaborazione con il  Centro Saffi è rivolto a tutti i 
giovani  musicisti ancora  impegnati negli  studi  musicali  e  desiderosi  di  ampliare  la  propria  
formazione  e  le  proprie  competenze  all’interno  di  una  vera  e  propria  orchestra  sinfonica.  Il  
progetto costituisce per i giovani strumentisti una rara opportunità per coltivare l’esperienza della  
musica di insieme e della formazione orchestrale, dalla preparazione sino alla produzione artistica. 
Le attività didattiche e le prove settimanali sono seguite da professori di Conservatorio, direttori 
d’orchestra  e  tutor  specializzati.  L’Orchestra  è  anche  promotrice  di  scambi  nazionali  ed 
internazionali con le più significative istituzioni nel campo della formazione musicale.

L’Orchestra Giovanile di Bologna accoglierà giovani musicisti del territorio di età compresa tra i 9 e 
i  25  anni  (candidati di  età  inferiore  o  superiore  a  discrezione  della  commissione).  I  giovani  
interessati saranno appositamente selezionati da una Commissione Artistica costituita da musicisti 
di comprovata esperienza professionale e didattica.

Gli strumenti richiesti sono i seguenti:

Violino,  Viola,  Violoncello,  Contrabbasso,  Flauto traverso,  Ottavino,  Clarinetto, Clarinetto basso, 
Oboe, Corno inglese, Fagotto, Saxofono, Corno, Tromba,  Trombone,  Tuba,  Timpani  e Percussioni, 
Arpa.

3. TEATRO DEL PRATELLO – COOP SOCIALE

Linee progettuali per una coprogettazione proposte dal Teatro del Pratello, coop sociale, 
per la Casa di Quartiere Saffi

Un nuovo progetto di welfare culturale per far comunità

Le marginalità sociali, risorsa per costruire comunità

OBBIETTIVI
- Costruire percorsi culturali intergenerazionali
- Adottare le solitudini
- Offrire nuove opportunità per i minori in carico ai servizi della Giustizia Minorile e adulti in 
Esecuzione penale sul territorio ( Opportunità formative-lavorative e di esperienze culturali)
- Ricercare e sperimentare nuove modalità di costruzione di comunità diverse.



DESTINATARI
- popolazione anziana in solitudine della zona
- cittadini del quartiere
- minori e adulti in carico ai servizi della giustizia
- studenti di scuole medie e superiori ( Gandino e Laura Bassi)
- studenti universitari ( tirocini e studentato)
- associazioni del territorio

Tipologia di azioni da prevedere nella programmazione

1.     AZIONI DI PRIMO     CONTATTO  
Azioni rivolte ai destinatari primari:
- un laboratorio di scrittura e lettura permanente e un laboratorio di decorazione e     pittura  

2.     AZIONI DI SECONDO     LIVELLO  
Azioni rivolte a cittadini e a chi è già entrato in contatto:
- corsi di danza, laboratorio di narrazioni, corsi di espressione corporea per bambini e     adulti  

   3. AZIONI DI "FARE COMUNITA’”  
Azioni rivolte a tutti:   laboratori per costruire il programma ESTATE 2020 da tenersi nei Giardini   
Lorusso
Programmazione di manifestazioni culturali

   I MERCOLEDI’ A CASA SAFFI  
DUE SERATE AL MESE DA GENNAIO A MAGGIO 2020
LETTURE, PRESENTAZIONI DI LIBRI, MUSICHE E PICCOLI SPETTACOLI 
CON BUFFET TEMATICI
in collaborazione con la Biblioteca Borgess e le associazioni del territorio
ARRIVANDO DA OVEST  , Il progetto del Teatro del Pratello attivo da tre anni, avrà sede   
nella Casa Quartiere Saffi
ESTATE 2020   da tenersi nei Giardini Lorusso  

AZIONI DI PRIMO CONTATTO

Laboratorio permanente di scrittura e lettura
 prima fase: SCRITTURE DEL DOPO     CAFFE’  

dieci incontri di scritture dopo il pranzo delle Cucine Popolari 
un martedì alla settimana dalle ore 14 alle 16
destinatari: frequentatori delle cucine popolari, frequentatori del centro sociale, anziani, 
studenti

 seconda fase: LABORATORIO DI SCRITTURA PROGETTO VOCI 2020 
otto incontri di scritture e     lettura  
destinatari: frequentatori del centro sociale, cittadini, studenti, frequentatori delle cucine 
popolari

 terza fase: LABORATORIO DI SCRITTURA PROGETTO VISIONI DI LAVORO 2020
- dieci incontri di scrittura e teatro     comunità.  



- destinatari:     frequentatori     anziani     del     centro     sociale,     studenti     ,     frequentatori     delle     cucine   
Popolari.

4. S.O.S. DONNA

La Casa di Quartiere Saffi, in collaborazione con S.O.S. Donna, intende attuare un progetto di  “ 
Cortile Sociale Allargato” rivolto, in particolare, ai residenti della zona del quadrilatero, Malvasia-  
Scalo-Casarini. Tale progetto, in via di definizione, prevede il coinvolgimento diretto dei soci del 
Centro  e  cittadini/residenti in  qualità  di  facilitatori  per  avviare  attività  di  utilità  sociale  quali:  
informazioni, contrasto alle solitudini, integrazione, ecc.

CONCLUSIONI

In sintesi, la presente strutturale progettuale si fonda su due principali linee di indirizzo:

 la Casa di Quartiere Saffi, continuerà ad essere punto di riferimento per gli anziani e per 
tutte le altre fasce di età del territorio mediante il mantenimento delle attività creative e 
culturali già in essere;

 la Casa di Quartiere Saffi, amplierà la rete di relazioni con la associazioni e le realtà del 
territorio operando in coprogettazione con le stesse per meglio rispondere ai bisogni di  
socializzazione, integrazione tra culture diverse e contrasto alle nuove forme di solitudine.

Per concludere, la presente struttura progettuale va nell’ottica della continuità di gestione da parte del 
Centro Sociale Saffi della nuova Casa di Quartiere Saffi.

Bologna lì, 10 settembre 2019

LA PRESIDENTE 

MARIA LIGUORI
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