
RELAZIONE FINALE DEL 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  
 
 
Soggetti ammessi alla coprogettazione 
 
La raccolta delle manifestazioni di interesse si è conclusa in data 04/06/2020. Sono pervenute n.               
38 (trentotto) proposte progettuali valide; le proposte progettuali di interventi ed attività presentate             
sono state esaminate e valutate, sulla base dei criteri e punteggi già indicati nell’art. 6 dell’avviso                
pubblico, da tre Commissioni tecniche appositamente nominate con determinazione dirigenziale          
P.G.n. 221707/2020 e presiedute dal Direttore del Quartiere Savena. 
Le istanze pervenute sono state suddivise tra le tre commissioni sulla base dei rispettivi ambiti di                
intervento come meglio descritto di seguito: 
 

- Commissione A) inerente al tema dell'animazione socio-culturale territoriale, si sono          
valutate 13 (tredici) delle 38 (trentotto) proposte progettuali pervenute e afferenti l’ambito            
citato, la commissione si è riunita in modalità telematica attraverso la piattaforma Google             
Meet i giorni 10 e 12 giugno 2020. Sono stati ammessi alla fase di coprogettazione le                
proposte progettuali con valutazione pari o superiore a 60 punti, come riportato nell’Avviso             
Pubblico, ovvero: 

- MI METTO NEI TUOI PANNI - istanza n. 1 – Taverna di Gargantua - punti 60; 
- FATTI VIVO Azioni volte alla diffusione, conoscenza e pratica del carattere           

resiliente e senziente del corpo in movimento - istanza n. 5 – Selene Centro Studi               
Ecodanza – punti 72; 

- RE-INTERPRETIAMO IL QUARTIERE SAVENA - istanza n. 7 – Associazione          
Fotografica Tempo e diaframma – punti 60; 

- LA NON VIOLENZA O VIA DELLA PACE - istanza n. 9 – Centro Melograno ASD –                
punti 71; 

- CUCINE MUSICALI - istanza 12 - Associazione Laboratorio Musicale Villa          
Mazzacorati – punti 78; 

- ANTROPOLOGIA FEMMINILE - istanza 14 – Associazione Culturale Teatro dei 25           
– punti 60; 

- VOCI DAL QUARTIERE SAVENA - istanza 15 – Associazione Culturale          
FraternalCompagnia – punti 75; 

- IL VILLAGGIO IN FESTA E I SABATI DEL VILLAGGIO - istanza 19 – Associazione              
La Mia Casina Bella – punti 66; 

- rEstate agli Angeli - istanza 20 – Associazione Teatro degli Angeli – punti 63; 
- CAMBIAMENTI CLIMATICI: una realtà drammatica da conoscere e affrontare -          

istanza 21 – G.A.S. Bosco – punti 74; 
- istanza n. 29 – Associazione Teatro dei Mignoli – punti 60; 
- SALUS - Pensare Insieme il Benessere - istanza n. 32 – Associazione ARS – punti               

87; 
- E SULLE CASE IL CIELO: progetto di danza di comunità nello spazio pubblico -              

istanza 35 – MUVet ASD – punti 72; 
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- Commissione B) inerente ai temi infanzia e adolescenza, anno scolastico 2020-21, si sono             
valutate 16 (sedici) delle 38 (trentotto) proposte progettuali pervenute e afferenti l’ambito            
citato, la commissione si è riunita in modalità telematica attraverso la piattaforma Google             
Meet il giorno 11 giugno 2020. Sono stati ammessi alla fase di coprogettazione le proposte               
progettuali con valutazione pari o superiore a 60 punti, come riportato nell’Avviso Pubblico,             
ovvero: 

- Ripartire dal territorio - istanza n. 33 - Amici dei Popoli ong - punti 94; 
- Compitando, imparare giocando - istanza n. 6 - Parr. Nostra Signora della Fiducia -              

punti 87; 
- Sguardi di intercultura - istanza n. 18 - Diversa/Mente - punti 84; 
- SportAid - istanza n. 27 - Sportfund - punti 82; 
- Passo a Tre - istanza n. 16 - Nunù per l'infanzia - punti 81; 
- Look in Altum - istanza n. 11 - INOUT - Associazione di Promozione Sociale - punti                

80; 
- PermaCirco e CicloCirco - istanza n. 30 – Artelego - punti 79; 
- Così lontano così vicino - istanza n. 13A - Associazione Culturale Dry-Art - punti 78; 
- Le Strade - istanza n. 17 – Includendo - punti 63; 
- Dal Social al Sociale - istanza n. 13B - Associazione Culturale Dry-Art - punti 62; 
- Savena in gioco - istanza n. 28 – Gondolin - punti 62; 
- Dal racconto al quartiere, dal quartiere al racconto - istanza n. 37 - Libera Bologna -                

punti 62; 
- Plurale Singolare - istanza n. 38 – Prendiparte - punti 62; 
- Percorsi (dis)Persi - istanza n. 31 – Helpis - punti 60. 

 
- Commissione C) inerente al tema della cura della comunità e del territorio, si sono valutate               

9 (nove) delle 38 (trentotto) proposte progettuali pervenute e afferenti l’ambito citato, la             
commissione si è riunita in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet il             
giorno 10 giugno 2020 in due sedute per consentire ad alcuni componenti di partecipare ai               
lavori della Commissione A. Sono stati ammessi alla fase di coprogettazione le proposte             
progettuali con valutazione pari o superiore a 60 punti, come riportato nell’Avviso Pubblico,             
ovvero: 

- Quartiere (RI)APERTO - istanza n. 36 - Ass. Senza il Banco - punti 86; 
- AtTraVerso la Comunità - istanza n. 34 - Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus -               

punti 80; 
- Manifattura SALTinBanco - istanza n. 25 - Ass. SALTinBANCO - punti 78; 
- Ologramma della biodiversità - istanza n. 26 - Ass. ARCI Bologna APS - punti 73; 
- Condomini in salute - istanza n. 4 - ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica) -               

punti 70; 
- Il mestiere della cura, un discorso al femminile - istanza n. 10 - ARAD Onlus - punti 70; 
- Tango revolution - istanza n. 23 - ASD di promozione sociale Olitango - punti 63; 
- Camminare insieme per ritrovare benessere - istanza n. 2 - ASD M’over Walking - punti 62; 
- Al Benassi: uno spazio... della nostra Bologna - istanza n. 3 - Ass. culturale ARCI Benassi -                 

punti 60. 
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******************************* 
 

Percorso di coprogettazione  
Il percorso di coprogettazione con i soggetti capofila si è svolto secondo il seguente calendario: 
 
mercoledì 17 giugno 2020: incontro in plenaria 
venerdì 19 giugno 2020: primo incontro di co-progettazione con i singoli gruppi A, B, C 
mercoledì 24 giugno 2020: secondo incontro di co-progettazione con i singoli gruppi A, B, C 
mercoledì 1 luglio 2020: terzo incontro di co-progettazione con i singoli gruppi A, B, C 
venerdì 3 luglio 2020: incontro conclusivo in plenaria 
mercoledì 8 luglio 2020: primo incontro di coprogettazione gruppo Anno Scolastico 
mercoledì 15 luglio 2020: secondo incontro di coprogettazione gruppo Anno Scolastico 
 
Per tutti gli incontri la convocazione è avvenuta a mezzo mail, con contestuale trasmissione del               
link per l’accesso alle piattaforme Zoom.us o Google Meet, con comunicazione delle credenziali di              
accesso quando necessarie. 
 
In occasione del primo incontro sono state comunicate ai partecipanti le modalità valide per tutti gli                
incontri successivi, di gruppo o in plenaria, riportate di seguito: 

- la registrazione degli incontri non solo con il fine della rilevazione delle presenze e della               
verbalizzazione, ma anche per la raccolta e gestione delle informazioni utili per lo sviluppo              
della co-progettazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di privacy; 

- la chat della piattaforma è stata utilizzata come foglio firma per la rilevazione delle              
presenze in quanto i partecipanti all’incontro erano tenuti a scrivere il proprio nome,             
cognome e associazione rappresentata sia all’inizio che alla fine dell’incontro; 

- la partecipazione agli incontri implica l’autorizzazione da parte dei partecipanti alla           
registrazione dell’incontro ai fini descritti in precedenza. 
 

 
Incontro del 17 giugno 2020 
Il primo incontro si è svolto in plenaria su piattaforma Zoom.us.  
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente, ai membri delle commissioni e i segretari             
verbalizzanti, i seguenti soggetti: 
 
Libera Bologna - Andrea Giagnorio  
Associazione Senza il Banco - Vittoria Affatato 
MUVet - Daina Pignatti 
Associazione Selenite - Paola Bertoni (collaborazione ARCI Bologna) 
Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - Eugenio Bonetti  
GASBosco - Stefano Carati  
Amici dei Popoli - Margherita Bartolomei 
Associazione Includendo - Ambra Cavina  
Teatro degli Angeli - Cenci Tommaso  
Associazione Promozione Sociale Artelego - Giorgia Nason (Circo Sotto Sopra)  
PrendiParte - Irene Di Lernia  
ASD Leaf - Andrea Garulli  
Gondolin APS - Gloria Comandini e Alessia Caviglia  
GONDOLIN APS, LUDOVARTH APS e CENTRO STUDI NAMI APS - Davide Quartucci e  
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ARS Associazione per la Ricerca Sociale - Flavia Pesce  
Ass. Helpis - Lamacchia Maria e Serena Saggiomo  
Nunù per l’infanzia - Valentina Pajola  
Dry-Art - Massimiliano Martines  
Ass. Manifattura SALTinBANCO - Gianluca Famulari e Salvatore Niosi  
Formati Sensibili - Chiara Castaldini e Rita Favaretto (collaborazione con Nunù per l’infanzia) 
M’over Walking - Flavia Calza'  
Parr. Nostra Signora della Fiducia (Compitando) - Cristina Bertolini e Manuela Cuscini  
CSAPSA - Giovanna Artale e Morena Suzzi (collaborazione con ARCI Benassi) 
Associazione Includendo - Ambra Cavina  
Fraternal Compagnia - Tania Passarini  
Associazione ARAD Onlus - Ilenia Quartini 
Teatro dei 25 - Agatino Di Martino 
La Taverna di Gargantua - Luca Poggi  
Comitato Parco dei Cedri nel cuore - Vanna Nucciotti (collaborazione ARCI Bologna) 
Teatro dei Mignoli - Annamaria Chiavelli 
Borghi di monte Donato - Mirco Alboresi 
Ass. Orto Giardino Peppino Impastato APS - Gaetano Vitale 
Ass. Selene Centro Studi Ekodanza e per Melograno Scuola di Pace - Roberta Zerbini  
Ass. Distranoi - Sabrina Mezzadri 
Amici dei Popoli - Margherita Licastro,  Margherita Bartolomei  
Asd Olitango - Maria Calzolari e Denise Battista 
Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Cristina Ferri  
Acqua dalla Luna - Selene Celi  
La mia casina bella - Nicoletta Magnani e Gabriella Lamantia  
Ass.Helpis -  Lamacchia e Saggiomo 
 
Svolgimento dell’ incontro: 

- sono state presentate le finalità dell’avviso pubblico e il budget complessivo a disposizione             
come da tabella sottostante: 

 
- sono stati presentati i diversi servizi del Quartiere coinvolti nel percorso (Ufficio Reti, SEST              

e  Servizio Sociale di Comunità); 
- è stata definita la modalità di lavoro per gli incontri successivi, da svolgersi separatamente              

tra i diversi gruppi tematici; 
- sono stati comunicati i gruppi di lavoro e i coordinatori di ciascuno di essi; 
- è stato chiesto alle Associazioni di confermare l’adesione ai gruppi assegnati. 

N.B. E’ stata accolta la richiesta dell’Ass. Melograno di cambiare gruppo di lavoro passando dal               
Gruppo A (Animazione socio-culturale del Territorio) al Gruppo B (Infanzia e adolescenza). 
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Si esplicitano di seguito i gruppi di lavoro costituiti e i rispettivi coordinatori:  
 
Gruppo A)  Ambito Animazione Socio Culturale e Territoriale 

Soggetti Partecipanti: Fraternal Compagnia, Teatro degli Angeli, MUVet, ARS Associazione          
per la Ricerca Sociale, Taverna di gargantua, Associazione Fotografica Tempo e Diaframma,            
Teatro dei Mignoli Aps, Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati, GASBosco, Teatro           
dei 25, La mia casina bella, Selene Centro Studi. 

Coordinatore: Inti Bertocchi 
 

Gruppo B) Ambito Infanzia e Adolescenza 
Soggetti Partecipanti: Centro Melograno, Dry-Art, Nunu per l’infanzia, Includendo,         

Diversa\Mente, Sportfund, Gondolin APS, Artelego, Amici dei Popoli, Ass. Prendiparte. 
Coordinatrice: Claudia Zerri 

 
Gruppo C) Ambito cura del Territorio e della Comunità 

Soggetti Partecipanti: 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. 

Coordinatrice:  Monica Sabbioni 
 

Gruppo A.S. 2020 - 2021 
Soggetti Partecipanti: Parr. Nostra Signora della Fiducia, Ass. InOut, Dry-Art, Ass. Helpis,            

Ass. Libera 
Coordinatrice: Claudia Zerri 

 
A conclusione dell’incontro si è richiesto ai partecipanti, per agevolare il lavoro da svolgere nei               
successivi incontri di co-progettazione, la presenza continuativa a tutti gli incontri di almeno un              
referente per ciascuna proposta al fine di garantire la continuità della co-progettazione. 
E’ stato altresì comunicato che ai fini della preparazione del lavoro per i successivi incontri,               
ciascun soggetto proponente sarebbe stato invitato a compilare un form online nel quale             
rielaborare, relativamente al proprio progetto presentato alla manifestazione d’interesse, un          
numero massimo di azioni precedentemente concordato. 
 
Per ciascun gruppo di lavoro è stata creata una cartella di lavoro condivisa contenente: 

a) le linee guida per la co-progettazione 
b) le proposte pervenute relativamente a ciascun gruppo tematico 
c) il calendario degli incontri di co-progettazione successivi 
d) le modalità di rendicontazione 
e) gli atti amministrativi di riferimento 
f) le disposizioni Covid di cui tenere conto 
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Incontri di co-progettazione del 19 giugno 2020 
La convocazione agli incontri è stata trasmessa tramite mail da ciascun coordinatore. Gli incontri di               
co-progettazione si sono svolti in maniera consecutiva sulla piattaforma Zoom.us, con le            
medesime modalità riportate inizialmente per quel che concerne la rilevazione delle presenze e             
registrazione ai fini della verbalizzazione. 
 
Gli incontri si sono svolti nei seguenti orari: 
Gruppo B) Ambito Infanzia adolescenza 
ore 15.00 - 16.30 
Gruppo C) Ambito Cura del Territorio e della Comunità 
ore 16.45 - 18.15 
Gruppo A) ambito Animazione Socio Culturale e Territoriale 
ore 18.30 - 20.00 
 
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente, ai membri delle rispettive commissioni e i             
segretari verbalizzanti, i seguenti soggetti: 
 
Per il gruppo A): 
 
Fraternal Compagnia - Tania Passarini  
Teatro degli Angeli - Tommaso Cenci 
MUVet - Daina Pignatti  
ARS Associazione per la Ricerca Sociale - Flavia Pesce  
Taverna di gargantua - Andrea Ascolese  
Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Cristina Ferri  e Gabriele Fiolo 
Teatro dei Mignoli Aps - Agata Caruso e Mirco Alboresi  
Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - Eugenio Bonetti  
GASBosco - Stefano Carati  
Teatro dei 25 - Agatino Di Martino  
La mia casina bella - Nicoletta Magnani e  Gabriella Lamantia 
Selene Centro Studi - Lucrezia Rosellini 
 
Per il gruppo B): 
 
Dry-Art - Massimiliano Martines 
Nunu - Giulia Tedeschi e Rita Favaretto 
Includendo - Federica Modena 
Diversa\Mente - Erika Agresti 
Sportfund - Alberto Benchimol 
Gondolin - Davide Quartucci 
Artelego - Selene Venticinque 
Amici dei Popoli - Margherita Bartolomei e Margherita Licastro 
Assenti: Centro Melograno e Ass. Prendiparte 
 
Per il gruppo C): 
 
Ass. Senza il Banco - Vittoria Affatato 
Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - Mattea Crivellenti 
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Ass. SALTinBANCO - Salvatore Niosi e Gianluca Famulari 
Ass. ARCI Bologna APS - Fiore Zaniboni, Paola Bertoni (Ass. Selenite), Vanna Ragazzini Nucciotti              
(Comitato Parco dei Cedri nel cuore) 
ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica) - Andrea Garulli 
ARAD Onlus - Valeria Ribani 
ASD di promozione sociale Olitango - Maria Calzolari, Denise Battista 
ASD M’over Walking - Flavia Calzà 
Ass. culturale ARCI Benassi - Carlo Magli, Giovanna Artale (CSAPSA) 
 
Gli incontri si sono svolti come segue: 

- illustrazione da parte del coordinatore di obiettivi e finalità specifici dell'ambito di            
riferimento; 

- illustrazione delle 3 azioni proposte da parte dei referenti di ciascun soggetto proponente e              
il contesto territoriale in cui sono inserite; 

- illustrazione delle azioni in corso o previste di altri Progetti, interventi, attività nell’ambito di              
riferimento (Pon, Patti di collaborazione, Programmazione estiva Cultura, Biblioteca         
Ginzburg, Centri estivi, Rer, Acer, Fermo immagine, ecc) di cui tenere conto per evitare              
eventuali duplicazioni / sovrapposizioni; 

- illustrazione delle misure anti-covid richieste per l’ambito di intervento; 
- autovalutazione da parte dei soggetti proponenti delle azioni proposte, rispetto ai temi            

precedentemente elencati. 
 
 
Incontri di co-progettazione del 24 giugno 2020 
La convocazione è stata trasmessa tramite mail da ciascun coordinatore. Analogamente ai primi             
incontri di co-progettazione, gli incontri si sono svolti in maniera consecutiva sulla piattaforma             
Zoom.us, con le medesime modalità dei precedenti incontri per quel che concerne la rilevazione              
delle presenze e registrazione ai fini della verbalizzazione. 
Gli incontri si sono svolti nei seguenti orari: 
Gruppo A) Ambito Infanzia adolescenza 
ore 15.00 - 16.30 
Gruppo C) Ambito Cura del Territorio e della Comunità 
ore 16.45 - 18.15 
Gruppo B) ambito Animazione Socio Culturale e Territoriale 
ore 18.30 - 20.00 
 
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente, ai membri delle rispettive commissioni e i             
segretari verbalizzanti, i seguenti soggetti: 
 
Per il gruppo A): 
Gasbosco - Stefano Carati 
Teatro dei 25 - Agatino Di Martino  
ARS Associazione per la Ricerca Sociale - Flavia Pesce 
Teatro degli Angeli - Tommaso Cenci 
Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Cristina Ferri e Gabriele Fiolo  
Taverna di gargantua - Andrea Ascolese e Luca Poggi 
MUVet - Daina Pignatti e Gaia Germanà 
Selene Centro Studi - Roberta Zerbini  
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Fraternal Compagnia - Tania Passarini  
Teatro dei Mignoli - Agata Caruso 
Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - Eugenio Bonetti  
La Mia Casina Bella - Nicoletta Magnani 
 
Per il gruppo B): 
Centro Melograno - Marta Felicori 
Dry-Art - Massimiliano Martines 
Nunu - Valentina Pajola e Rita Favaretto 
Includendo - Elisa Dingi 
Diversa\Mente - Erika Agresti 
Sportfund - Alberto Benchimol 
Gondolin - Davide Quartucci 
Artelego - Selene Venticinque 
Amici dei Popoli - Margherita Bartolomei, Margherita Licastro e Francesca Brunetti 
Ass. Prendiparte - Chiara Ramosi 
 
Per il gruppo C): 
Ass. Senza il Banco - Vittoria Affatato 
Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - Elena Borghi, MatteaCrivellenti 
Ass. SALTinBANCO - Salvatore Niosi e Gianluca Famulari 
Ass. ARCI Bologna APS - Fiore Zaniboni, Paola Bertoni (Ass. Selenite), Vanna Ragazzini Nucciotti              
(Comitato Parco dei Cedri nel cuore) 
ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica) - Andrea Garulli 
ARAD Onlus - Ilenia Quartini 
ASD di promozione sociale Olitango - Maria Calzolari 
ASD M’over Walking - Flavia Calzà 
Ass. culturale ARCI Benassi - Carlo Magli, Morena Suzzi (CSAPSA) 
 
Durante gli incontri per ciascun gruppo si è tentato di far emergere ed evidenziare punti in comune,                 
interessi condivisi e possibili sinergie tra le diverse proposte. In particolare, gli incontri hanno avuto               
come obiettivo quello di sintetizzare le azioni proposte, suddividerle per zone di intervento             
all'interno del Quartiere, capire se le stesse fossero equilibrate rispetto alla concentrazione nei             
luoghi o periodi temporali, e, nel caso in cui vi fossero delle sovrapposizioni, comprendere se vi                
fosse la possibilità di rimodularle, affinché le attività proposte potessero essere ben distribuite sul              
territorio e nel tempo. 
Un altro obiettivo era quello di aggregare alcune azioni tra loro complementari, in modo da               
giungere a dei metaprogetti, che fossero risultato di sinergie tra i soggetti proponenti in un'ottica di                
ottimizzazione delle risorse.  
Si sono inoltre indagate possibili interrelazioni con altre iniziative presenti sul territorio. 
Durante gli incontri è stato fatto presente che, nel caso in cui il costo delle azioni dovesse superare                  
il budget complessivo a disposizione, le Commissioni avrebbero dovuto necessariamente fare una            
selezione delle azioni, secondo un ordine di priorità basato sui seguenti criteri: 
integrazione con altri progetti in corso, capacità di rispondere in maniera efficace a misure di               
sicurezza, collocazione logistica e temporale, rapporti costi benefici, aggregazioni tra le varie realtà             
proponenti. Inoltre avrebbero avuto titolo di preferenza le azioni ripetibili nel tempo e sul territorio,               
maggiormente collaborative e condivise, basate su gratuità o su azioni benefiche.  
Le associazioni, sulla base di quanto emerso durante questo incontro, si sono attivate, anche al di                
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fuori degli incontri di co-progettazione, per la formulazione di macroazioni contenenti una            
programmazione di attività condivisa da più soggetti. 
 
Si è preventivata una suddivisione del budget ipotetica a disposizione per ciascun gruppo come              
riportato nelle tabelle sottostanti: 
 
Gruppo A 
SAVENAinsieme 

2020 2021 Totale 

Azioni Coprogettazione 17.000 13.000 30.000 
 
 

Gruppo B 
SAVENAfutura 

2020 2021 Totale 

Azioni Gruppo B  
“Infanzia e Adolescenza” 

13.000 13.000 26.000 

Azioni Gruppo 
“Anno Scolastico” 

6.000 10.000 16.000 

 19.000 23.000 42.000 

 
 

Gruppo C 
SAVENAsolidale 

2020 2021 Totale 

Azioni Coprogettazione 17.600 13.250 30.850 

Sportello informatico 3.500 5.250 8.750 

Patti di collaborazione 10.000 3.000 13.000 

 31.100 22.000 52.600 
 
A seguito della composizione dei gruppi costituenti le diverse macro azioni, è stato anticipato via               
mail il budget ipotizzato disponibile per ciascuna macro azione da definirsi più nel dettaglio nel               
corso degli incontri successivi. 
 
Incontri di co-progettazione del 1 luglio 2020 
La convocazione è stata trasmessa tramite mail da ciascun coordinatore. Analogamente ai            
precedenti incontri di co-progettazione, gli incontri si sono svolti in maniera consecutiva sulla             
piattaforma Zoom.us, con le medesime modalità dei precedenti incontri per quel che concerne la              
rilevazione delle presenze e registrazione ai fini della verbalizzazione. 
 
Gli incontri si sono svolti nei seguenti orari: 
 
Gruppo A) 
ore 15.00 - 16.30 
Gruppo C) 
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ore 16.45 - 18.15 
Gruppo B) 
ore 18.30 - 20.00 
 
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente, ai membri delle rispettive commissioni e i             
segretari verbalizzanti, i seguenti soggetti: 
 
Per il gruppo A): 
Gasbosco - Stefano Carati 
Teatro dei 25 - Agatino Di Martino  
ARS Associazione per la Ricerca Sociale - Flavia Pesce 
Teatro degli Angeli - Tommaso Cenci 
Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Cristina Ferri e Gabriele Fiolo  
Taverna di gargantua - Luca Poggi e Andrea Ascolese  
MUVet - Daina Pignatti e Gaia Germanà 
Selene Centro Studi - Roberta Zerbini  
Fraternal Compagnia - Tania Passarini  
Teatro dei Mignoli - Agata Caruso 
Associazione Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - Eugenio Bonetti  
La Mia Casina Bella - Nicoletta Magnani 
 
Per il gruppo B): 
Centro Melograno - Roberta Zerbini 
Dry-Art - Massimiliano Martines 
Nunu - Valentina Pajola e Rita Favaretto 
Includendo - Ambra Cavina 
Diversa\Mente - Erika Agresti 
Sportfund - Alberto Benchimol 
Gondolin - Davide Quartucci 
Artelego - Selene Venticinque 
Amici dei Popoli - Margherita Bartolomei, Margherita Licastro e Selene Celi 
Ass. Prendiparte - Irene di Lernia 
 
Per il gruppo C): 
Ass. Senza il Banco - Vittoria Affatato 
Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus - Elena Borghi, Mattea Crivellenti 
Ass. SALTinBANCO - Salvatore Niosi e Gianluca Famulari 
Ass. ARCI Bologna APS - Fiore Zaniboni, Vanna Ragazzini Nucciotti (Comitato Parco dei Cedri nel               
cuore) 
ASD LEAF (Laboratori Esperienziali Attività Fisica) - Andrea Garulli 
ARAD Onlus - Ilenia Quartini, Valeria Ribani 
ASD di promozione sociale Olitango - Maria Calzolari 
ASD M’over Walking - Flavia Calzà 
Ass. culturale ARCI Benassi - Carlo Magli, Silvia Barbon (CSAPSA) 
 
 
Durante questo incontro le associazioni si sono spontaneamente distribuite in raggruppamenti           
sulla base delle interazioni emerse durante il secondo incontro e con riferimento al lavoro svolto al                
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di fuori del percorso di coprogettazione. I diversi gruppi hanno quindi redatto una prima bozza del                
delle attività e del cronoprogramma esprimendo altresì le richieste di contributo economico per la              
loro realizzazione. 
A seguito dell’incontro alle Associazioni è stato inviata una comunicazione contenente le            
indicazioni in merito alle spesi ammissibili ai fini della rendicontazione oltre ad un modulo dove               
redigere un budget preventivo delle azioni. 
  
Incontro in plenaria del 3 luglio 2020 
La convocazione all’incontro è stata trasmessa via mail da parte dei coordinatori. Analogamente ai              
precedenti incontri di co-progettazione, l’incontri si è svolto su piattaforma Zoom.us, con le             
medesime modalità dei precedenti incontri per quel che concerne la rilevazione delle presenze e              
registrazione ai fini della verbalizzazione. 
 
L’incontro si è svolto dalle ore 16.30 alle ore 18.00 in plenaria con la partecipazione di tutti e tre i                    
gruppi tematici: 

A) Animazione Sociale e Culturale del territorio 
B) Infanzia e Adolescenza 
C) Cura della Comunità e del Territorio. 

 
Hanno partecipato all’incontro, oltre al Presidente, ai membri delle rispettive commissioni e i             
segretari verbalizzanti, i seguenti soggetti: 
 
Sportfund - Alberto Benchimol  
Nunù per l’infanzia - Valentina Pajola 
Formati Sensibili - Rita Favaretto (collaborazione con Nunù per l’infanzia) 
Arci Bologna - Fiore Zaniboni 
Amici dei Popoli ADP - Margherita Licastro e Margherita Bartolomei 
Open Group - Mattea Crivellenti  
Arci Benassi - Carlo Magli  
Includendo  - Federica Modena 
Taverna di gargantua -  Andrea Ascolese e Luca Poggi 
Inout - Alice Mazza  
Artelego aps - Selene Venticinque (circo sotto sopra) 
PrendiParte - Irene DI Lernia 
La mia casina bella - Nicoletta Magnani 
ARAD - Valeria Ribani  
ARS Associazione per la Ricerca Sociale - Flavia Pesce 
MUVet - Daina Pignatti e Gaia Germanà 
Associazione Laboratorio Musicale Villa  - Eugenio Bonetti 
M’over walking - Flavia Calza  
Asd Olitango - Maria Calzolari  
Diversa/mente - Erika Agresti  
Associazione Fotografica Tempo e Diaframma - Gabriele Fiolo e Cristina Ferri  
Teatro degli Angeli - Tommaso Cenci  
Teatro dei 25 - Agatino di Martino  
Dry-Art - Massimiliano Martines  
Selene Centro Studi e Melograno - Roberta Zerbini 
Ass. Senza il Banco - Vittoria Affatato  
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Gasbosco - Stefano Carati 
Teatro dei Mignoli - Agata Caruso 
Fraternal compagnia - Tania Passarini  
ASD Leaf - Andrea Garulli  
Manifattura SALTinBANCO - Salvatore Niosi e Gianluca Famulari 

 
Durante l’incontro ciascun coordinatore ha illustrato le diverse macroazioni emerse dai tre gruppi             
tematici e le ipotesi di budget per ciascuna di esse. 

 
Incontro di co-progettazione A.S. 2020 - 2021 del 08 luglio 2020 
La convocazione all’incontro è stata trasmessa tramite mail e la co-progettazione si è svolta su               
piattaforma Google Meet, con le medesime modalità degli incontri precedenti per quel che             
concerne la rilevazione delle presenze e registrazione ai fini della verbalizzazione. 
L’incontro si è svolto dalle 15.00 alle 16.30 e hanno presenziato i seguenti soggetti oltre ai membri                 
della commissione B e il segretario verbalizzante: 
 
Parr. Nostra Signora della Fiducia (Compitando) - Manuela Cuscini e Cristina Bertolini 
Ass. InOut - Alice Mazza 
Dry-Art - Massimiliano Martines  
Ass. Helpis - Maria La Macchia e Serena Saggiomo  
Ass. Libera - Andrea Giagnori 
 
Durante gli incontri per ciascun gruppo si è tentato di far emergere ed evidenziare punti in comune,                 
interessi condivisi e possibili sinergie tra le diverse proposte. In particolare, l’incontro ha avuto              
come obiettivo quello di sintetizzare le azioni proposte, suddividerle per zone di intervento             
all'interno del Quartiere, capire se le azioni sono equilibrate rispetto alla concentrazione nei luoghi              
o aree temporali, e, nel caso in cui vi fossero delle sovrapposizioni, comprendere se fossero               
possibili delle rimodulazioni, affinchè l'offerta culturale potesse essere ben distribuita sul territorio e             
nel tempo. 
Un altro obiettivo era quello di aggregare alcune azioni tra loro complementari, in modo da               
elaborare un metaprogetto, che fosse il risultato di sinergie tra i soggetti proponenti, in un'ottica di                
ottimizzazione delle competenze e risorse in risposta ai bisogni del territorio. Si sono inoltre              
indagate possibili interrelazioni con altre iniziative presenti sul territorio nella logica di mettere a              
sistema le nuove proposte con la progettualità esistente. 
Durante l’incontro è stato fatto presente che, nel caso in cui il costo delle azioni dovesse superare                 
il budget complessivo a disposizione, le Commissioni dovranno necessariamente fare una           
selezione delle azioni, secondo un ordine di priorità che tenga conto dei seguenti criteri: 
integrazione con altri progetti in corso, capacità di rispondere in maniera efficace a misure di               
sicurezza, collocazione logistica e temporale, rapporti costi benefici, aggregazioni tra le varie realtà             
proponenti. 
Si è ribadito che nel caso in cui si dovesse verificare tale eventualità, avrebbero avuto valore                
aggiunto le proposte maggiormente soggette a ricollocazioni nel tempo e nello spazio, le proposte              
maggiormente collaborative e le proposte basate su gratuità o su azioni benefiche.  
Le associazioni, sulla base di quanto emerso durante questo incontro, si sono attivate, anche al di                
fuori degli incontri di co-progettazione, per la formulazione di macroazioni contenenti una            
programmazione di attività condivisa da più soggetti. 
 
Viene ribadito il budget a disposizione per ciascun gruppo come riportato nelle tabelle precedenti. 
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Incontro di co-progettazione A.S. 2020 - 2021 del 15 luglio 2020 
La convocazione all’incontro è stata trasmessa tramite mail e l’incontro di co-progettazione si è              
svolto su piattaforma Google Meet, con le medesime modalità degli incontri precedenti per quel              
che concerne la rilevazione delle presenze e la registrazione ai fini della verbalizzazione. 
L’incontro si è svolto dalle 15.00 alle 16.30 e hanno presenziato i seguenti soggetti oltre ai membri                 
della commissione B e il segretario verbalizzante: 
 
Parr. Nostra Signora della Fiducia (Compitando) - Manuela Cuscini e Cristina Bertolini 
Ass. InOut - Alice Mazza 
Dry-Art - Massimiliano Martines  
Ass. Helpis - Maria La Macchia e Serena Saggiomo  
Ass. Libera - Andrea Giagnori 
 
Durante questo incontro le associazioni hanno confermato i raggruppamenti sulla base delle            
interazioni emerse durante il primo incontro e con riferimento al lavoro svolto al di fuori del                
percorso di coprogettazione. I soggetti partecipanti hanno quindi proposto una bozza delle attività             
e del cronoprogramma esprimendo altresì le richieste di contributo economico per la loro             
realizzazione. 
 

******************************* 
 
Si rimanda al documento specifico per i contenuti di dettaglio del progetto risultante del              
percorso di co-progettazione SAVENA 20/21 e per la definizione dei contributi assegnati. 
 
 
LE COMMISSIONI 
 
f.to Berardino Cocchianella Presidente Commissioni A - B - C 
f.to Inti Bertocchi Componente Commissione A - C 
f.to Marina Cavulla Componente Commissione A  
f.to Chiara Todeschini Componente Commissione B 
f.to Claudia Zerri Componente Commissione B 
f.to Monica Sabbioni Componente Commissione C 
f.to Claudio Amadori Componente Commissione C 
f.to Riccardo Rinaldi Componente Commissione A 
f.to Marta Brezza Componente Commissione B 
f.to Chiara Sponza Componente Commissione A 
f.to Luca Campioli Componente Commissione B 
f.to Marco Tocco Componente Commissione C 
 
I SEGRETARI VERBALIZZANTI 
 
Kedrit Shalari Commissione A 
Lorenzo Imbriaco Commissione B 
Riccardo Rinaldi Commissione C 
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