
SETTORE/QUARTIERE

ALLEGATO B

RENDICONTAZIONE 
UN PARCO A COLORI

ASSOCIAZIONE  TINTE FORTI

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Numero di cittadini coinvolti/raggiunti dall'iniziativa svolta: _25/40

Numero di volontari coinvolti complessivamente nel progetto: 7/8

Numero di volontari coinvolti nelle singole attività:

Attività --Riqualificazione loggiato palestra Valeria Moratello tramite imbiancatura preventiva e 

susseguente sviluppo di un laboratorio artistico con alcuni ragazzi che frequentano il parco 

Lunetta Gamberini 

Attività -ripulitura N. 4

Attività -realizzazione opera artistica N. 9



Numero ore impiegate per l'iniziativa/progetto _32/35

Tipologia prevalente destinatari:

 Bambini
x Adolescenti/Giovani
 Genitori
 Anziani
 Donne
 Disabili
 Immigrati
 Intera cittadinanza  

Ambito territoriale interessato dall'iniziativa/progetto:

  Ambito cittadino
  Quartiere S.STEFANO   Zona parco LUNETTA GAMBERINI

Il sottoscritto MASSIMILIANO LANDUZZI, nato a BOLOGNA il 21/08/1970, in qualità di legale rappresentante
dell’associazione ______________________________,  dichiara  di  essere consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel
caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  richiamate  dall’articolo 76 del D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/00).

Data ________                                            Firma ______________________

SETTORE/QUARTIERE

RELAZIONE

Si ricorda che, oltre alla scheda di rendicontazione delle attività, deve essere presentata anche una 

relazione descrittiva dettagliata, redatta secondo il seguente schema:

 1. Utenza
        Nell' ambito del progetto UN PARCO A COLORI, in collaborazione con il q.re S.Stefano abbiamo 
individuato alcuni ragazzi che frequentano il parco e già con affinità nel campo dell'aerosol art, per 
realizzare un progetto di riqualificazione del loggiato della palestra Valeria Moratello situata all'interno 
del parco Lunetta Gamberini.
Attraverso una rete di conoscenze ed un passaparola, supportato anche da alcuni manifestini attaccati in 
prossimità del parco abbiamo individuato alcuni ragazzi che si sono, in maniera entusiastica, resi 
disponibili a ripulire prima e decorare in seguito il loggiato.
La partecipazione al progetto è stata gratuita e volontaria, ed è stata concordata tra i partecipanti la 
metodologia di intervento e gli orari, sempre comunque affiancati dai membri dell'associazione che ne 
hanno supervisionato la partecipazione.



 

      3. Svolgimento attività
Dopo aver incontrato i ragazzi abbiamo insieme individuato un tema da sviluppare sul loggiato 
che potesse integrarsi nel contesto di appartenenza.
I primi giorni sono stati impiegati a preparare la vernice per il fondo ed a campire tutte le 
superfici da decorare.
I ragazzi coinvolti nel progetto avevano già un piccolo bagaglio di esperienza quindi il lavoro di 
coordinamento è risultato più agevole da parte dei rappresentanti del 'associazione TINTE 
FORTI.
Terminata la ripulitura delle pareti da parte di alcuni ragazzi partecipanti al progetto, abbiamo 
iniziato la parte più stimolante,cioè la realizzazione del disegno stesso che ha visti coinvolti vari 
gruppi che si sono confrontati sulla stessa superficie ed hanno collaborato proficuamente per lo 
stesso obbiettivo.
La Ploisportiva Pontevecchio, gestore degli impianti sportivi è stata informata dell'operazione e 
come sempre si è resa partecipe ed entusiasta del progetto.
La riqualificazione del loggiato è solo il preludio a quello che succederà in primavera/estate visto
che, con la partecipazione di writers più famosi si lavorerà su pareti molto più grandi ed 
impegnative e che daranno la possibilità a tutti i ragazzi che frequentano il parco, di assistere ad 
una performance artistica di alto livello.

        

      4. Valutazione raggiungimento obiettivi

 Durante la realizzazione del progetto,nonostante la stagione non fosse delle migliori, i passanti hanno espresso
parere favorevole all 'idea e si sono complimentati con i ragazzi che stavano lavorando al progetto.        

La relazione può essere corredata da materiale fotografico e/o multimediale.


