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Progetto Bolognaccoglie2 2016/2017
1 Il  Comune di  Bologna –  Area Benessere di  comunità  –  Istituzione per l'inclusione

sociale e comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti” in esecuzione della determinazione
dirigenziale  P.G.  n.  290734/2016  ha  effettuato  un  “Avviso  pubblico”  per  la
presentazione da parte di associazioni iscritte nel registro delle LFA del Comune di
Bologna  di  proposte  progettuali  finalizzate  all’integrazione  sociale  di  persone
inserite  nell’ambito  di  programmi  governativi  di  accoglienza  per  richiedenti
protezione internazionale, da realizzare in  coprogettazione con l'amministrazione
comunale, con concessione di contributi economici.

2 Responsabile Berardino Cocchianella

3 Destinatari Richiedenti asilo

4 Rete Sistema SPRAR.
Associazioni:

• “Il terzo settore per i rifugiati”, di A.S.Vo
• “Laboratori Migranti”, di Antoniano Onlus
• “Time to Share 2”, di Acli provinciale di Bologna 
• “Fossi in te”, di Associazione Oltre
• “I colori delle idee”, del Centro Sociale Croce del

Biacco

5 Durata Novembre 2016 - Marzo 2017

6 Ambito territoriale
Tutte le  attività si svolgono sul territorio comunale, non
"all'interno  della  amministrazione"  comunale,  come
specificato  nella  interrogazione  e  hanno  come  obiettivo
quello  di  favorire  la  integrazione  nel  tessuto  sociale
cittadino.

7 Obiettivi Il  progetto nel suo complesso con relative schede
ha come obiettivi l'integrazione dei richiedenti asilo
nel  tessuto  cittadino,  facendo  conoscere  loro  il
territorio e formandoli sia attraverso l'acquisizione
di  competenze  linguistiche  che  sulle  attività  da
svolgere;  l'organizzazione   di  attività  concrete  a
favore  della  città;  la  promozione  di  eventi  di
sensibilizzazione sui temi dell'asilo, dell'accoglienza
e  dell'inclusione  sociale  attraverso  il  contributo
creativo  e  culturale  degli  stessi  richiedenti  asilo;
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inoltre  ai  destinatari  del  progetto  verrà  data  la
possibilità  di  accedere  ad attività  e laboratori  di
orientamento al lavoro gestiti dal “Progetto Insieme
Per il Lavoro” di Case Zanardi.

8 Azioni
1. Realizzazione di 16 laboratori:

• 3 laboratori  educativi  (Attività  formative  e  di
orientamento);

• 6 laboratori  culturali  e  ricreativi  (Attività
artistiche, culturali e sportive);

• 7  laboratori  manuali  (Artigianato  artistico,  cura
del verde pubblico, orticoltura, gestione della
raccolta e redistribuzione di indumenti);

2. Mappatura  delle  associazioni  del  territorio
disponibili a inserire rifugiati e richiedenti asilo in
attività di volontariato, servizio di assistenza nella
redazione  dei  progetti,  tutoraggio  e  supporto
amministrativo.

3. Un evento cittadino 

In corso di progetto si sono aggiunti altri laboratori ed
azioni quì di seguito indicati: 

Laboratori extra attivati:

- Manutenzione e pulizia del verde pubblico (Acli)

- Recupero materale da riciclo (Acli)

- Montaggio / manutenzione bicicletta, ciclofficina (Acli)

-  Laboratori  lavorazione  del  fimo  e  costruzione  gioielli
(Naufragi)

- Ristrutturazione opere di muratura (Primavera urbana)

- Attività di volontariato nel museo ( Auser)

- Attività di supporto alla ristorazione (Auser)

- Allestimento mercatino dell'usato (Primavera urbana)

- Falegnameria (Primavera urbana)
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– Laboratorio di sicurezza stradale (Primavera urbana)

9 Risorse
Finanziarie: il  Comune ha stanziato la somma complessiva di
10.000  € destinate alle Associazioni a titolo di contributo alle
spese  sostenute  per  la  progettazione,  il  coordinamento  e  la
gestione delle attività , da liquidare in ragione del numero e
delle  caratteristiche  delle  attività  proposto  e  del  numero  di
richiedenti asili che vi partecipano.

Umane: refrenti/opretori volontari SPRAR-Assoiazioni, Comune
di Bologna. 

Strumentali: risorse e contesti/spazi associativi e comunali per
coprogettazione


