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12 progetti

● BENVENUTI A CASA Zanardi
● CASA Zanardi A PESCAROLA
● CASA Zanardi BANCO DI SOLIDARIETA’
● CASA Zanardi BIO-SOCIAL
● CASA Zanardi COMMUNITAS
● CASA Zanardi GALLINA VECCHIA
● CASA Zanardi INSIEME PER IL LAVORO
● CASA Zanardi LIBRARSI
● CASA Zanardi VOLONTARIATO AL CENTRO
● CANTIERE Zanardi TERRA VERDE
● FABBRICA Zanardi BOLOGNA
● EMPORI SOLIDALI



  

Benvenuti a Case Zanardi

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Riguarda l'insieme delle attività di Case Zanardi e si prefigge di veicolare l'idea (logo, nome, azioni) di 

Case Zanardi presso l'opinione pubblica cittadina e i mass media locali e lo start up e il lancio del 

crowdfounding legato al progetto. 

SOGGETTI COINVOLTI

COOP. SOCIALE OPEN GROUP – ASS. GINGER – ARCI BOLOGNA – BANDIERA GIALLA

AZIONI REALIZZATE

12 trasmissioni radiofoniche – spot radiofonici e video promozionali – creazione del logo Case Zanardi – 

sito web e piattaforma di crowfounding – comunicati stampa e articoli 

CONTIBUTO ECONOMICO 

25.000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

24 operatori



  

Benvenuti a Case Zanardi



  

Case Zanardi a Pescarola

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Contrastare il maniera sistematica ogni forma di spreco ( alimentare, relazionale, di lavoro) – 

migliorare la qualità delle iniziative già realizzate dal volontariato e dalle organizzazioni del Terzo 

settore – raggiungere il migliore impiego delle risorse materiali ed umane esistenti sul territorio.

SOGGETTI COINVOLTI

ASS. TERRA VERDE – ASS. SENZA IL BANCO – COOP. SOCIALE ETA BETA – COORDINAMENTO VOLONTARIATO 

LAME (CVL).

AZIONI REALIZZATE

raccolta e distribuzione di generi alimentari (33 nuclei familiari per 180 persone) raccolta cernita e 

distribuzione non food (30 famiglie in media) – 2 corsi di formazione (15 beneficiari) – 3 laboratori (6 

beneficiari) –Sportello per le famiglie (6 famiglie) – accoglienza ascolto e orientamento, attività di 

socializzazione e di educazione alla lettura (300 persone in media all'anno) – internet point (15 

beneficiari) – spazio di consulenza psicologica (6 beneficiari) – spazio di socializzazione al femminile (8 

beneficiari) – educazione alla legalità alle regole di convivenza civile e al lavoro (8 beneficiari) – 2 

attività extrascolastiche per bambini in età prescolare e scolare (110 beneficiari).

CONTIBUTO ECONOMICO 60,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 31 operatori e 64 volontari



  

Chi ha fatto cosa:

Raccolta e distribuzione 

generi alimentari

Laboratorio del legno 

e del restauro

CVL Raccolta e distribuzione 

generi non alimentari 

(vestiti, giocattoli, ecc)

Spazio di socializzazione al femminile

Formazione dei volontari

Spazio di consulenza psicologica

Internet Point

Accoglienza, ascolto, orientamento Terra 
VerdePercorso

formativo
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interno del “Cubo”

Educazione alla legalità

Eta Beta

Laboratorio 

Sartoria "Fili di Lavanda"

Lavanderia

"Fili di Lavanda"
Senza il 
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Ludoteca
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Aikido

Sportello per 
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Attività extrascolastiche 

scuole Silvani

Centro lettura/ biblioteca 

per l'infanzia

Case Zanardi a Pescarola



  

Case Zanardi Banco di Solidarietà

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Realizzare iniziative per reperire generi alimentari e di prima necessità da distribuire alle famiglie 

bisognose e atte a favorire e diffondere una cultura della solidarietà e di sensibilizzazione verso le 

vecchie e nuove povertà.

SOGGETTI COINVOLTI

BANCO DI SOLIDARIETA' BOLOGNA

AZIONI REALIZZATE

Acquisto e distribuzione di generi alimentari (300 nuclei familiari per 1.200 persone) – reperimento di 

generi alimentari presso scuole, privati, esercizi commerciali ed aziende (DonaCibo nelle aziende e 

scuole) – 4 iniziative ricreative per favorire un rapporto di solidarietà con famiglie assistite (beneficiari 

449)

CONTIBUTO ECONOMICO 

24,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

389 volontari



  

Case Zanardi Banco di Solidarietà



  

Zanardi Bio-Social

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Tre azioni chiave indipendenti e interconnesse tra loro che rappresentano altrettanti progetti: 

coltivazione “Orto Circuito”; produzione “Cucina Eco.nomica”; distribuzione “Altre Terre”. In ciascuna 

di queste azioni vengono istituiti percorsi di avviamento e transizione al lavoro per persone deboli, 

svantaggiate e inoccupate.

SOGGETTI COINVOLTI

COOP. SOCIALE ETA BETA – ASS. BIODIVERCITY – MONDO DONNA ONLUS –   RESCUE-AB -  

AZIONI REALIZZATE

2 Corsi di formazione (40 partecipanti ) – 6 tirocini – 10 inserimenti lavorativi – Catering Altre Terre (3 

Borse lavoro) – 2 visite studio – partecipazione a 3 meeting per promozione progetto

CONTIBUTO ECONOMICO 

130,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

16 operatori



  

Zanardi Bio-Social



  

Case Zanardi Communitas

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Contrasto allo spreco relazionale, di lavoro e di beni alimentari e non, con l'avvio del Centro 

multifunzionale presso il Centro Civico Lame come uno dei punti di accesso al sistema Case Zanardi con 

la funzione di orientamento, lavoro di comunità, nuova occupazione, integrazione con altri livelli di 

intervento, raccolta fondi, comunicazione. 

SOGGETTI COINVOLTI

ASS. COMUNITA' SOCIALE – ASS. TRAME DI IDEE – ASS. HART – ASS. DIGAMMA – ASS. DON PAOLO SERRA 

ZANETTI – CHUESA METODISTA DI BOLOGNA E MODENA  - ASS. ON THE MOVE – ASS. PASSIONE 

FUNDRAISING – ASS. SALTINBANCO 

AZIONI REALIZZATE

2 sportelli (425 partecipanti informatica ed 20 imprenditorialità intergenerazionale) – corso di 

informatica (10 beneficiari) – 2 scuole di italiano (30 donne migranti e 500 stranieri) – servizio di 

supporti psicologico ( 22 beneficiari) – fiera solidale – 2 tirocini formativi – servizio di orientamento al 

lavoro (93 beneficiari più 460 contatti on line)

CONTIBUTO ECONOMICO  30,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 10 operatori e 74 volontari 



  

Case Zanardi Communitas



  

Gallina Vecchia

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Offrire a persone appartenenti a categorie vulnerabili opportunità di riattivazione delle risorse 

personali, acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e costruzione di una rete sociale 

di supporto. 

SOGGETTI COINVOLTI

SIC CONSORZIO DI INIZIATIE SOCIALI – ASS. MONDO DONNA ONLUS – ASS. NAUFRAGI – COOP. FARE MONDI – 

OPEN GROUP (LA RUPE) 

AZIONI REALIZZATE

Sportello orientamento al lavoro (80 utenti) – 12 tirocini – Spazio bimbi (35 bimbi) – spazio baratto (28 

famiglie) – Festival Porte Aperte – percorsi di orientamento e selezione beneficiari per laboratorio (8 

donne) – Laboratorio sartoriale (3 tirocinanti in via di attivazione) 

CONTIBUTO ECONOMICO  

120,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

19 operatori e 2 tirocinanti 



  

Gallina Vecchia



  

Insieme per il lavoro

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Miglioramento dell'occupabilità e dell'inclusione lavorativa e sociale di persone coinvolte nella 

sperimentazione della nuova social card, in transizione abitativa e/o in situazione di disagio sociale 

integrando misure di welfare con azioni di politica attiva del lavoro.

SOGGETTI COINVOLTI

CSAPSA – CIOFS – OPEN GROUP (Rupe formazione) -  ASS. Agevolando – Ass. Saltimbanco -   Opera padre 

Marella – Antoniano

AZIONI REALIZZATE

3 corsi di formazione (53 partecipanti) – formazione in situazione (22 beneficiari) – scouting  aziendale 

(60 azioni) - tirocini ( 60 beneficiari) - Sportello di orientamento al lavoro (123 utenti). 

CONTIBUTO ECONOMICO  

90,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

22 operatori e 2 volontari 



  

Insieme per il lavoro



  

Librarsi

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Intende focalizzare le azioni di contrasto allo spreco e di valorizzare le opportunità di crescita per le 

persone e la comunità sulla risorsa specifica costituita dal libro come strumento che veicola e 

promuove il cambiamento culturale, oggetto ponte tra le tradizioni e le strumentazioni tecnologiche 

più evolute e come mediatore che recupera e rimette in circolo storie ed esperienze a rischio di 

“spreco”. 

SOGGETTI COINVOLTI

COOP. SOCIALE ACCAPARLANTE ONLUS – ASS. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP – AUSILIOTECA AIAS – 

ASVO – SERVIZO DI GIUSTIZIA MINORILE

AZIONI REALIZZATE

10 laboratori e 23 incontri formativi ( partecipanti 3 classi delle scuole medie del territorio) – apertura 

della sezione libri accessibili (100 utenti, 10 classi e famiglie del territorio) – 3 eventi di 

sensibilizzazione -  

CONTIBUTO ECONOMICO  10,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI  7 operatori 



  

Volontariato al centro

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Promuovere il volontariato e sostenere l'azione volontaria nei diversi progetti di Case Zanardi

SOGGETTI COINVOLTI

A.S.Vo. - Volabo - Coop. Sociale Accaparlante onlus - Associazione Centro Documentazione Handicap – 

Rete Case Zanardi – CEFAL - CSAPSA

AZIONI REALIZZATE

2 corsi di formazione ricerca e accoglienza nuovi volontari (39 partecipanti) -  6 seminari pubblici e 

corsi di formazione per volontari (369 partecipanti) -  4 tirocini – 2 servizi di orientamento al 

volontariato (60 partecipanti)

CONTIBUTO ECONOMICO  

9,000,00 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

53 operatori e 311 volontari 



  

Cantiere Zanardi – Terra Verde

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Mette in campo un modello formativo originale per ragazzi in condizioni di estremo disagio e devianza 

sprovvisti di competenza e abilità sociali necessarie all'inserimento nel mondo lavorativo, una scuola 

cantiere dove gli allievi possano imparare un mestiere ed avere un contatto diretto con le aziende dei 

settori edili e del verde.

SOGGETTI COINVOLTI

ASS. TERRA VERDE ONLUS – ISTITUTO ISTRUZIONE PROFESSIONALE LAVORI EDILI E AZIENDE EDILI E DEL 

VERDE

AZIONI REALIZZATE

Corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, intervento architettonico per la 

riqualificazione urbana (16 beneficiari) .

CONTIBUTO ECONOMICO  

45.923,73 euro

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

6 docenti, 3 aiuto docenti, 1 tutor,  3  operatori, 2 coordinatori (organizzativo e didattico), 1 ingegnere 

progettista e responsabile direzione lavori, 1 designer, 8 volontari.



  

Fabbrica Bologna

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto intende realizzare una attività artigianale per la costruzione di risciò da immettere nel 

mercato, con il coinvolgimento per la manodopera di persone in condizione o a rischio di esclusione 

sociale, opportunamente formate. Il progetto adotta la logica del riuso di materiali (esempio 

imbottiture e rivestimento dei sedili con pelli e tessuti provenienti da vecchi vestiti, componentistiche 

varie), e propone un modello aziendale dove il guadagno verrà diviso tra tutti i lavoratori 

promuovendone la loro assunzione di responsabilità sociale e riducendo la disoccupazione.

SOGGETTI COINVOLTI

ASS. PRIMAVERA URBANA

AZIONI REALIZZATE

Sgombero, pulizia e ripristino dei Locali della sotto-arcata di Via Libia individuati dal Comune come 

sede per la realizzazione del progetto, poi rivelatasi inadeguata.

CONTIBUTO ECONOMICO  

30.000 euro (di cui circa 8.000 euro spesi per le azioni di cui sopra)

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

dato non disponibile



  

Empori solidali

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Realizzazione di due empori, in via Capo di Lucca 37 e in via Cesare Abba 28/c. Raccolta e 

distribuzione di cibo e prodotti di prima necessità con l'ausilio di volontari appositamente formati.

SOGGETTI COINVOLTI

A.S.Vo. - Volabo

AZIONI REALIZZATE

Avviamento degli empori di Via Capo di Lucca e Via Abba, che si rivolge a Il Progetto Emporio Solidale si 

rivolge in questa prima fase a a 50 nuclei familiari con minori, in situazione di difficoltà economica 

transitoria, inviati dai SST,  titolari della Social Card sperimentale e che già usufruiscono di un piano di 

interventi  sociali - PAI . Gestione degli empori e di una campagna di raccolta cibo e prodotti di prima 

necessità in data 14 aprile 2015.

CONTIBUTO ECONOMICO  

nessuno

OPERATORI/VOLONTARI COINVOLTI 

5 operatori e circa 70 volontari attualmente impiegati nella gestione degli empori



  

Empori solidali


