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QUARTIERE PORTO-SARAGOZZA CONTRIBUTI CONCESSI NEL 2018 

n. MODALITA’ ASSEGNAZIONE RICHIEDENTE PRESIDENTE TITOLO PROGETTO/ATTIVITA’

1 Diego Benecchi 2.555,00 1.500,00

2 COOP. ALVEARE Ricompitiamo Attività di aiuto compiti 3.000,00 1.800,00

3 Patrizia Marzolla Laboratori di manipolazione 5.000,00 1.500,00

4 Sergio Simoni Laboratori teatrali 7.875,00 3.000,00

5 Fabio Casadio 6.000,00 1.500,00

6 Sandro Vedovi 4.580,00 1.200,00

7 Andrea Gori 5.000,00 1.500,00

8 Paolo Billi 6.000,00 3.600,00

9 Paolo Billi 6.000,00 3.500,00

10 Ra,aele Timpano 5.850,00 3.500,00

11 1.500,00 900,00

12 ASS. DRY-ART 5.834,00 3.500,00

13 7.200,00 4.000,00

14 Marco Pollastri Strada libera tutti ! (terzo ambito) 7.000,00 4.000,00

DESCRIZIONE SINTETICA 
PROGETTO/ATTIVITA’

Totale COSTO 
 PROGETTO 

previsto

CONTRIBUTI  
Q.RE 2018 

CONCESSI *

AVVISO PUBBLICO per la 
realizzazione di attivita’ di 
contrasto alla dispersione e 
all’abbandono scolastico, alla 
ludopatia e per la promozione di 
percorsi atti a indirizzare i ragazzi 
verso corretti stili di vita - 
determina dirigenziale 
approvazione avviso pubblico: 
P.G. n. 92685/2018 - Determina 
dirigenziale di concessione 
contributi: P.G. n. 154698/2018

ASS. 
NUOVAMENTE

Corsi di ausilio contro la dispersione 
e l’abbandono scolastico e 
laboratori contro la dipendenza da 
gioco e da internet

Corsi di ausilio contro la dispersione e 
l’abbandono scolastico e laboratori contro 
la dipendenza da gioco e da internet

Umberto 
Romagnoli

ASS. 
VAGALUMEART 

Dire, fare, creare: laboratorio di 
manipolazione dell’argilla

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

N. 8 
Tutti in scena

ASS. SEMPRE 
AVANTI

Diversamente equivalenti at school
Gioco motorio Thai Boxe; Realizzazione di 
video

COOP. DAI 
CROCICCHI

Vite in gioco
Percorso formativo/informativo sul tema 
del gioco d’azzardo patologico

ASS. VERBA 
MANENT 

Stav lab
Percorsi individualizzati di a,iancamento 
attraverso l’uso dell’arte e di ogni altro 
mezzo di espressione creativa

AVVISO PUBBLICO per la 
realizzazione di attività volte alla 
cura della comunità e del 
territorio  - determina dirigenziale 
approvazione avviso pubblico: 
P.G. n. 163922/2018 - Determina 
dirigenziale di concessione 
contributi: P.G. n. 258724/2018

COOP. TEATRO 
DEL PRATELLO

Arrivando da ovest 2018: teatri per 
comunità al Velodromo (primo 
ambito)

Attività estive di musica, teatro, letture 
animate rientranti nella rassegna del q.re 
“Estiamo insieme”.

COOP. TEATRO 
DEL PRATELLO

Arrivando da ovest 2018: laboratori 
di comunità (secondo ambito)

Laboratori di scrittura di,uso, laboratorio 
sul far comunità mappe di q.re presso IC 
17 e giornata di riflessione.

ASS. R.U.S.KO
Ri-porto… i 5 cortili rigenerativi del 
quartiere Porto-Saragozza (secondo 
ambito)

Presso i cinque cortili dei centri sociali del 
q.re feste del riuso.

ASS. ARTELEGO 
Mariagrazia 
Bazzicalupo

Il circo al parco (secondo ambito)
Laboratori di arti circensi per bambini e 
famiglie presso spazi verde.

Maria Francesca 
D’Errico

Made in manifattura (secondo 
ambito)

Spettacoli, laboratori creativi, basket, 
treeking itinerante parco 11 settembre e 
giardino Fava

ASSOCIAZIONE 
D’IDEE

Rosanna De 
Sanctis

Saltasu’, mobilita’ e idee sostenibili 
(terzo ambito)

Interviste di un gruppo di govani adulti con 
la sindrome di Down mentre vivono il loro 
quartiere, camminando a piedi, 
muovendosi in bici e viaggiando in 
autobus; realizzazione di un video

ASS. 
UNIVERSITA’ 

VERDE

Interventi di animazione e urbanismo 
tattico finalizzati a promuovere la mobilita’ 
sostenibile, la vivibilita’ e la camminabilita’ 
degli spazi



contributi concessi 2018 Porto-Saragozza

Pagina 2

15 Andrea Lenzi Io nuoto (primo ambito) 5.000,00 2.400,00

16 Gianluca Pizzi Stare bene insieme (primo ambito) 4.224,00 2.300,00

17 Marco Pollastri Pollice verde (primo ambito) 7.000,00 3.650,00

18 ASS. DRY-ART Dire fare digitale (secondo ambito) 2.333,00 1.400,00

19 Diego Benecchi 4.666,00 2.800,00

20 Gianluca Pizzi 1.500,00 1.500,00

21 Giancarlo Aquilini Estiamo insieme 14.849,58 8.000,00

57.050,00

*

MOTIVAZIONI ASSEGNAZIONI Maggiore rispondenza della proposta progettuale ai contenuti richiesti dagli avvisi pubblici/manifestazione di interesse/bando LFA.

AVVISO PUBBLICO per la 
realizzazione di attivita’ di 
contrasto alle fragilità sociali e 
per la riduzione del digital divide - 
determina dirigenziale 
approvazione avviso pubblico: 
P.G. n. 286597/2018 - Determina 
dirigenziale di concessione 
contributi: P.G. n.  360961/2018

ASS. RARI 
NANTES 

BOLOGNA

Psicomotricita’ in acqua rivolto a bambini 
e ragazzi con disabilita’ psichica e disagio 
socio culturale

ASS. AIAS 
BOLOGNA 

Due cicli di quattro incontri a ciclo) per la 
formazione dei Caregivere Informali (in 
particolare parenti e assistenti familiari di 
persone anziane e/o con disabilità) e per 
quelle persone che non hanno ancora il 
ruolo di caregiver.

ASS. 
UNIVERSITA’ 

VERDE

Percorsi di approfondimento e messa in 
pratica di competenze sui temi del 
greening, dell’orticoltura e della 
valorizzazione del cortile scolastico della 
scuola Manzolini.

Maria Francesca 
D’Errico

Percorso per il supporto informatico ai 
cittadini nel disbrigo di pratiche on-line 
presso la sede dell'URP del Quartiere 
Porto-Saragozza in via XXI Aprile n. 5.

ASS. 
NUOVAMENTE

Insieme si puo’: contrasto al digital 
divide, per l'alfabetizzazione 
informatica (secondo ambito)

Sportelli per il disbrigo delle pratiche on-
line (portale Iperbole) presso la sede 
dell'URP del Quartiere Porto-Saragozza e 
presso la sede di Nuovamente. Corsi di 
Alfabetizzazione Informatica gratuiti

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 
partecipare alle feste del 
volontariato organizzate nel 
Quartiere Porto-Saragozza nell’anno 
2018. - determina dirigenziale 
approvazione manifestazione 
interesse: P.G. n. 136845/2018

ASS. AIAS 
BOLOGNA 

Festa volo anch’io 2018: sognando 
un quartiere inclusivo - 

Ass. AIAS capofila per 33 associazioni 
partecipanti alla festa del Q.re è stata 
individuata dalle associazioni partecipanti 
per le attività di coordinamento e di 
organizzazione.

BANDO PUBBLICO  a sostegno di 
progetti promossi da LFA  per la 
realizzazione di attivita' estive nel 
parco ex velodromo - anno 2018 - 
determina dirigenziale 
approvazione bando pubblico: 
P.G. n. 106954/2018 - Determina 
dirigenziale di concessione 
contributi: P.G. n. 147036/2018

ASS. CHIAVI 
D’ASCOLTO

Attività estive presso parco ex Velodromo 
per la rassegna Estiamo Insieme 
distribuite in modo omogeneo nei mesi di 
giugno e di luglio,  in un’ottica di equilibrio 
fra vari generi di attività (danza, musica 
d'ascolto, spettacoli per bambini, ecc.). 

L’importo massimo erogabile per i progetti/attività è pari al 60% delle spese sostenute per la realizzazione degli stessi, ampliabile  all’80% nel caso di progetti/attività presentati da Istituti 
scolastici.


