
QUARTIERE SAN VITALE

Rendiconto attività svolte e spese sostenute dalle Libere Forme Associative destinatarie di contributi  - anno 2015
(Art. 10 del Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative)

Associazione/progettualità
Costi
Complessivamente
sostenuti per
Attività
(in euro)

Contributi erogati
dal Quartiere a
sostegno attività 
(in euro)

Eventuali altri contributi
ricevuti da soggetti
pubblici/privati
(in euro)

N° cittadini 
coinvolti/raggiunti 
dalle attività

Associazione Progetto

Orfeonica di
Broccaindosso Co-operare per conoscersi

4.000,00 1.500,00

2.000,00 contributi da soggetti privati 

300,00 autofinanziamento

200,00 altre donazioni

Circa 1200 cittadini: gli abitanti
e i frequentatori di via

Broccaindosso, con attenzione
per i bambini, gli anziani e le

persone di etnie diverse 

Il Giardino del Guasto Il Guasto siamo noi primavera 2015 2.670,00 2.200,00 470,00 autofinanziamento
Circa 600 cittadini: genitori e
bambini e famiglie straniere

Via Petroni e dintorni
Conosciamo la storia di Bologna e le nostre

strade – 2a. Parte
8405,77 2.100,00

300,00 sponsorizzazioni

6005,77 autofinanziamento  

Circa 700 cittadini: in
particolare cittadini, abitanti ed

utenti del Quartiere

Cirenaica – solidarietà,
cultura, sport

Una scuola, un quartiere, una città 3.225,00 2.000,00 1.225,00 autofinanziamento

Circa 450 cittadini: i cittadini
del rione Cirenaica e del

Quartiere ma anche gli anziani
e i loro famigliari, studenti della
nuova generazione e i ragazzi
disabili del Gruppo San Vitale

Mattei Martelli
La città continua tra Piazza dei Colori e il

nuovo parco pubblico Bella Fuori 3
4.500,00 3.000,00  1.500,00 autofinanziamento

Circa 50 bambini di famiglie
emigrate e non e mamme

Sub Cave Scandella Scandella Lab IV – anno 2015 3.750,00 3.000,00  750,00 autofinanziamento
Circa 300 cittadini residenti nel

Quartiere fra cui circa 60
ragazzi della fascia 11-18 anni

Eta Beta
Panis 

 5.082,00

3.000,00
(Art. 12 comma 1 del

Regolamento sui
rapporti con le Libere
Forme Associative)

2082,00 autofinanziamento

Circa da 300 a 600 cittadini: in
particolare studenti universitari,
alimentaristi, lavoratori del so-
ciale, i minori non accompa-

gnati del Villaggio del Fanciul-
lo, gli abitanti della zona Roveri


