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Premessa

Il principio di sussidiarietà pone in capo alle amministrazioni il dovere di sostenere e valorizzare l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.

Nell’ambito del progetto “La riforma del decentramento”, inserito nel “Piano generale di Sviluppo 2012-2016 - Indirizzi per il
triennio 2012-2014" è individuata, come linea di intervento, la promozione della partecipazione attraverso la cittadinanza attiva,
per una nuova alleanza tra Amministrazione, cittadini ed imprese.

Nel corso del 2012 è stato reso operativo, presso l’Area Affari Istituzionali e Quartieri,  l’ufficio “semplificazione amministrativa e
promozione della cittadinanza attiva”, con il compito di promuovere progetti di concorso civico ad azioni di cura del territorio e
di incremento della coesione sociale, favorendo, in una logica di sussidiarietà, le autonome iniziative dei cittadini, per la
realizzazione di azioni di cura dei beni comuni.

Sono stati individuati, all’interno dell’ufficio, referenti territoriali per i temi di cura del territorio e la promozione della
cittadinanza attiva, punto di riferimento per i Presidenti di Quartiere e interfaccia tra l'Amministrazione ed i cittadini singoli o
associati promotori di autonome iniziative volte allo svolgimento di attività di interesse generale.

Nel settembre 2012 e stata avviata l’attività di promozione di progetti di cittadinanza attiva e partecipazione civica, attraverso
l’emanazione di un avviso pubblico1, che rimarrà aperto per l’intera durata del mandato amministrativo, per la formulazione, da
parte di associazioni iscritte all’elenco comunale, di manifestazioni di interesse volte alla co-progettazione ed alla realizzazione
di interventi di collaborazione, complementari e sussidiari all’attività dell’Amministrazione, soprattutto in ambito di Quartiere, in
un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

L’avviso pubblico prevede due macroaree di intervento: cura del territorio e cura della comunità.

Nel primo ambito sono ricomprese azioni di riqualificazione urbana, di cura delle aree verdi e di educazione e sostenibilità
ambientale, nel secondo azioni di collaborazione ai progetti dell’Amministrazione inerenti il coinvolgimento della popolazione
giovanile in attività di promozione del senso civico e della cittadinanza attiva, mediazione sociale dei conflitti, rispetto delle
regole e comportamenti sostenibili nei confronti dell’ambiente, iniziative di supporto alla coesione sociale attraverso il sostegno
alle fasce deboli della popolazione, incentrate sul valore del recupero, il contrasto agli sprechi alimentari e la diffusione delle
pratiche del riuso.

                                                          
1  In cartella stampa.
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L’istituto della co-progettazione, elemento centrale nella costruzione del percorso, consente, grazie agli elementi di flessibilità
che lo caratterizzano, di favorire l’incontro proficuo tra le istanze di partecipazione attiva provenienti dalla cittadinanza e le
esigenze e i bisogni, provenienti dal territorio, dei quali l’Amministrazione è destinatario privilegiato.
I progetti presentati vengono valutati a cadenza bimestrale: la valutazione integra sia gli aspetti tecnici della proposta, sia profili
di merito circa l’utilità dell’intervento per il territorio.

Quelli ammessi accedono alla successiva fase di coprogettazione: con il Quartiere, se i progetti sono territorialmente circoscritti,
o con l'Area Affari Istituzionali se il campo di intervento proposto interessa l'intera area cittadina, attraverso la quale vengono
dettagliati i contenuti e gli obiettivi del progetto, adattandoli agli specifici bisogni del territorio e ambito di riferimento.

Nel caso un progetto coinvolga più Quartieri, uno di questi viene designato come capofila, ma conduce la co-progettazione in
collaborazione con gli altri interessati.
La fase di co-progettazione, ove si riscontri una convergenza tra le disponibilità e richieste dell'associazione e le necessità e
priorità dell'Amministrazione, si conclude con la stipula della convenzione, contenente gli impegni dell’Associazione e del
Comune per la realizzazione delle attività.

L’Amministrazione può sostenere le attività in diversi modi, in relazione alle necessità evidenziate dai promotori in sede di co-
progettazione.
In particolare può sostenere economicamente le attività attraverso il concorso alla copertura dei costi previsti, mettere a
disposizione materiali di consumo, veicolare le informazioni sulle attività attraverso i canali informativi di cui il Comune dispone,
rendere disponibili locali o immobili comunali per lo svolgimento delle attività.

Nelle pagine seguenti si riporta una sintesi del percorso compiuto nel primo anno di attività: la risposta delle associazioni, i
progetti avviati e conclusi, i primi risultati raggiunti.
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DICHIARAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE NEL PRIMO ANNO DI OPERATIVITA’

Periodo di riferimento N° dichiarazioni
presentate

Di cui ammesse alla
co-progettazione *

Convenzioni
sottoscritte **

1° bimestre (ott-nov 2012) 23 13 13

2° bimestre (dic 12-gen 13) 19 16 13

3° bimestre (feb-mar 2013) 11 5 4

4° bimestre (apr-mag 2013) 10 9 1

5° bimestre (giu-lug 2013) 7 6 0

6° bimestre (ago-set 2013) 10 5 0

TOTALE ANNUO 80 54 31

* In sede di valutazione di una manifestazione di interesse, può emergere la necessità di richiedere al proponente
integrazioni istruttorie. Nei casi in cui tale approfondimento si sia concluso positivamente, le dichiarazioni di interesse sono
qui già conteggiate tra quelle ammesse alla co-progettazione.

** Non essendoci un limite massimo per la durata della fase di co-progettazione e potendo la stessa protrarsi per lungo tempo,
potranno essere sottoscritte ulteriori convenzioni con associazioni già ammesse. Parimenti è possibile che la co-progettazione
non porti alla stipula della convenzione.
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SUDDIVISIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’

La tabella seguente riepiloga schematicamente la suddivisione territoriale dei progetti che sono stati avviati nel primo anno,
comprendendo quelli già conclusi e quelli tuttora in corso.

Quartiere  / zona Numero progetti
avviati (conclusi e in

corso)
Borgo Panigale 3
Navile 5
Porto 2
Reno 2
San Donato 4
San Vitale 6
Santo Stefano 5
Saragozza 1
Savena 8
Progetti ambito cittadino 3

Il totale deducibile da questa tabella risulta superiore al numero delle convenzioni sottoscritte poiché non vi è sempre una
territorialità nettamente definita nelle attività proposte dalle associazioni, e spesso le azioni sono trasversali a più quartieri.

Nello specifico, dei 31 in corso, sono 5 quelli trasversali a più Quartieri e 3 quelli a rilevanza cittadina. Per semplificare, abbiamo
considerato progetti a rilevanza cittadina quelli che operano su 4 o più Quartieri.

Per quanto concerne la territorialità dei progetti, si veda anche la mappa nell'ultima pagina del presente documento.
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LE RISORSE DESTINATE AI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

Le risorse sino ad ora previste come rimborso massimo alle associazioni convenzionate sono pari ad euro 124.350.

Confermando, come sopra premesso, che non vi è sempre una suddivisione netta, e spesso le azioni sono trasversali a più
quartieri, le risorse sino ad ora previste suddivise territorialmente sono pari ad euro:

Quartiere / zona Risorse su progetti attivi
(conclusi e in corso)

Borgo Panigale € 13.167
Navile € 7.716
Porto € 3.250
Reno € 11.667
San Donato € 15.250
San Vitale € 15.250
Santo Stefano € 19.500
Saragozza € 2.000
Savena € 6.550
Progetti ambito cittadino € 30.000
TOT. € 124.350

E' importante sottolineare che gli importi indicati nelle convenzioni già stipulate sono da considerarsi come un tetto massimo
entro il quale le attività possono essere rimborsate all’associazione.

Le convenzioni, inoltre, hanno durate differenti (da pochi mesi a pluriennali) derivanti dalle reciproche necessità e disponibilità
delle associazioni e dell’Amministrazione Comunale.

Come previsto nell’avviso pubblico, infine, l’Amministrazione Comunale mette in campo diverse forme di supporto alle attività
delle associazioni, oltre ai rimborsi economici: utilizzo dei canali informativi, concessione in uso di sale e immobili comunali,
dotazioni strumentali, ecc.
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IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ: ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI

La partecipazione e le risorse messe in campo dall’Amministrazione

- Le associazioni che hanno dimostrato interesse alla co-progettazione: 73
- I progetti presentati: 80
- I progetti ammessi alla co-progettazione: 54
- Le convenzioni stipulate: 31
- Le risorse economiche complessivamente rese disponibili dall’Amministrazione: € 124.350,00
- Gli immobili resi disponibili dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività: 6
- I progetti già realizzati: 13
- I progetti tuttora in corso: 18

Le attività già realizzate

- Le Associazioni coinvolte e i progetti realizzati:13
- Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per la partecipazione ai costi dei progetti: € 81.700,00
- Le risorse economiche complessivamente impiegate, come dichiarato dalle associazioni: € 64.615,33
- La partecipazione dell’Amministrazione ai costi dei progetti, come da rendicontazioni presentate: € 54.256,16
- I volontari messi in campo: circa 150
- Le ore impiegate nelle attività: oltre 9.000
- I cittadini coinvolti: circa 12.000 (presumibilmente oltre 20.000 quelli coinvolti indirettamente)
- Sono state 22 le aree tra parchi, giardini e aree verdi della città monitorati, ripuliti, oggetto di piccole manutenzioni o nei quali

sono state realizzate attività culturali e ricreative
- Sono state ripulite 20 panchine
- Sono stati 7 gli Istituti scolastici coinvolti in diverse attività (es. percorsi sicuri casa-scuola, attività di sostegno / doposcuola,

realizzazione di laboratori rivolti a ragazzi e genitori per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo, partecipazioni ad attività di
pulizia, ecc)

I progetti in corso di realizzazione

- Le Associazioni coinvolte e i progetti avviati: 18
- Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per la partecipazione ai costi dei progetti: € 42.650,00
- Gli immobili resi disponibili dall’Amministrazione per lo svolgimento delle attività: 4
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Riepilogo svolgimento dei progetti realizzati dalle Associazioni in co-progettazione con l’Amministrazione Comunale per
interventi, anche in ambito di quartiere, sui temi cura del territorio e cura della comunità

Nel primo anno di attività hanno risposto all’avviso pubblico con dichiarazione di interesse alla co-progettazione 73 associazioni per
complessivi 80 progetti proposti, di cui 54 sono stati ammessi alla co-progettazione e sono state stipulate 31 convenzioni. I non
ammessi sono stati 19, per 9 progetti è stata rinviata la valutazione a seguito di un’integrazione di istruttoria (6 di questi sono stati poi
ammessi), 4 sono entrati a far parte della sperimentazione riguardante l’area di Piazza Spadolini, attivata nell’ambito del progetto “La città
come bene comune”.

Convenzioni stipulate e contributi messi a disposizione delle associazioni che hanno già concluso le attività

Associazione Interventi/attività previsti

Contributi
assegnati come da

convenzione
(tetto massimo)

Immobili
assegnati

San Vincenzo de Paoli Sostegno scolastico e socializzazione per alunni in condizione disagio nelle scuole secondarie primo e secondo grado, laboratori specifici per
disturbi di apprendimento, attività di supporto alla genitorialità, corsi di alfabetizzazione.

5.000,00

Il Parco Organizzazione eventi per la cittadinanza nel parco Tanara, percorsi casa-scuola in zona Scandellara, collaborazione attività piano neve nelle zone
di via Larga, Parco Tanara e via Scandellara.

3.000,00

Stella nostra Apertura e chiusura giardini, micropulizia integrativa in aree verdi pubbliche, spalamento neve, percorsi sicuri in scuole per l’infanzia. 10.000,00 1
Teatro dei Mignoli Festival IN&OUT – Cultura in condominio: percorsi culturali e laboratoriali, spettacoli e coinvolgimento attivo dei cittadini per favorire la coesione

sociale in aree pubbliche e condominiali.
5.000,00

Rangers d'Italia
sez. di Bologna

Promozione della sostenibilità ambientale negli ambiti territoriali Lungo Reno e Lungo Navile, monitoraggio del territorio informando ed educando
la collettività al corretto utilizzo degli spazi, delle attrezzature, degli arredi, e al rispetto delle normative vigenti in materia di Regolamento
Comunale del Verde pubblico e privato, e sulla corretta fruibilità delle aree.

6.500,00

AUSER Collaborazione con i Quartieri Borgo Panigale e Reno con azioni di tutela, cura integrativa e valorizzazione dei parchi e delle aree scolastiche. 19.000,00
Universo Interventi volti a promuovere il senso civico, il rispetto delle regole di civile convivenza, la coesione sociale, la cura del territorio e la tutela del

decoro urbano con: attività integrative di raccolta rifiuti, apertura e chiusura giardini, organizzazione attività culturali nei parchi pubblici (area anti
Stadio, via Boldrini, giardino Graziella Fava, Piazza XX settembre,  Parco Pier Paolo Pasolini); controllo ingressi e presidio mensa dell’Antoniano;
organizzazione eventi ludici presso Giardino Graziella Fava; supporto a pranzi di solidarietà.

20.0000,00

1
DIVERSAMENTE Utilizzo del metodo della ricerca-azione con la tecnica del focus-group per osservare le situazioni di conflittualità e  individuare diritti e doveri della

convivenza, in particolare nell’area via Mirasole/vie delle Tovaglie/via Paglietta/via Miramonte, con presentazione dei risultati dei focus group
all’Amministrazione per coprogettare successivi azioni e interventi mirati, in collaborazione con gli stessi cittadini.

1.800,00

Family help Laboratorio di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo presso il Centro Anni Verdi di Savena, coinvolgendo ragazzi e genitori anche sul tema del
corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

600,00

Gruppo Primavera
Borgo Panigale

Adozione dell’area verde denominata “Giardino Popieluszko” di via Normandia con piccola manutenzione dell’arredo urbano (es.: panchine) e
sensibilizzazione dei fruitori del parco al rispetto dell’area verde; presenza costante nella zona ex Villaggio Ina con segnalazione al Quartiere degli
interventi di manutenzione necessari. Disponibilità di supporto al Quartiere in occasione di iniziative istituzionali, feste di Quartiere.

1.500,00

Centro Sportivo Educativo
Nazionale (CSEN- Comitato

di Bologna)

Attività sportive (thai boxe, parkour, etc.) presso il parco Lunetta Gamberini, il Centro Moratello e il Centro Sociale Dall’Olio con aspetto educativo:
rispetto di regole, di sé e dell’altro, anche in sinergia con altre realtà del quartiere. Disponibilità per le attività di supporto alla tutela dello spazio
verde della Lunetta Gamberini e per i percorsi sicuri casa-scuola nelle zone del Quartiere Santo Stefano.

6.300,00

Amici dei Popoli Costruzione di spazi dedicati allo scambio di beni e saperi tra i cittadini residenti nella zona via Miramonte / Mirasole/ Paglietta valorizzando le
ricchezze che derivano dalle differenze, coinvolgendo in particolare i giovani e le famiglie di origine straniera con pratiche di partecipazione e
integrazione territoriale: giornate dello scambio e del baratto, corso di cucine dal mondo, spazi di scambio, corsi di lingua; saperi tradizionali;
utilizzo dei mezzi informatici insegnato dai giovani agli anziani.

2.000,00

Orfeonica di Broccaindosso Interventi di pulizia di Via Broccaindosso (pulizia e verniciatura di colonne, serrande e portoni sull’intera strada). 1.000,00
TOTALE                13 81.700,00 2
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Convenzioni stipulate e contributi messi a disposizione delle associazioni che hanno in corso le attività

Associazione Interventi/attività previsti

Contributi
assegnati come da

convenzione
(tetto massimo)

Immobili
assegnati

Il giardino del Guasto Attività di apertura alla città del giardino del Guasto con finalità di socialità, cura, riqualificazione e rivitalizzazione. 4.000,00
Succede solo a Bologna Sgura Bulåggna: Dieci domeniche (una al mese) durante ognuna delle quali viene pulita una via cittadina, attraverso la gara tra due squadre, la

squadra bianca e la squadra rossa (i colori di Bologna).
Quanto Basta Attraverso la creazione di canzoni RAP, persegue il duplice scopo di affinare la capacità di comunicazione nei ragazzi e di condivisione all'interno di

un gruppo, oltre all'acquisizione di competenze musicali presso Quartiere Navile: zona Selva di Pescarola, con particolare riferimento all'Istituto
Comprensivo Lame e al Centro polivalente Marco Polo.

800,00

Comitato Due Madonne Attività di raccolta e smaltimento di materiali a forte impatto ambientale (pile, lampadine, olio esausto, ecc.) e attività informativa sulla corretta
differenziazione dei rifiuti.

450,00

Selenite Cooperazione tra giovani e adulti per realizzare e curare l’orto di via Lombardia. Organizzazione di passeggiate in un parco del Quartiere Savena
per giovani e adulti alla riscoperta dei cinque sensi: necessità del rispetto delle regole, riappropriarsi degli spazi verdi, acquisire conoscenze
naturalistiche.

800,00

ARCI Nuova Associazione
Bologna

Progetto Nidi di note: educazione musicale rivolta ai bambini che frequentano i nidi  e scuole d’infanzia e attività di sensibilizzazione
sull'importanza dell'educazione musicale precoce.

2.100,00

Il Cerchio Verde ONLUS Monitoraggio e presidio del territorio; mappatura del contesto territoriale, formazione volontari e cittadini per promuovere il senso civico presso
Quartiere Navile.

500,00

Associazione Interculturale
POLO INTERETNICO

Coinvolgimento degli studenti della scuole secondarie di primo e secondo grado in percorsi di cittadinanza attiva caratterizzati dalla trasmissione
della memoria storica del territorio, con particolare riferimento alla Resistenza, al terrorismo e alle vittime di mafia.

4.000,00

Senza il Banco Favorire processi di aggregazione e di protagonismo dei cittadini al fine di maturare una “condivisione comunitaria” e di promuovere un senso di
responsabilità verso persone e luoghi attraverso: l’animazione degli spazi, le occasioni di incontro, il giornalismo partecipato, la biblioteca
itinerante. L’ambito territoriale è il Quartiere Navile in particolare la zona Lame-Pescarola..

3.000,00

Associazione interculturale
TINTE FORTI

Percorso laboratoriale di educazione all’aerosol art e all’utilizzo condiviso dello spazio pubblico rivolto a giovani e adolescenti, italiani e stranieri, in
aree periferiche cittadine presso il Quartiere Santo Stefano: Parco Oliviero Olivo e Parco Lunetta Gamberini.

5.400,00
1

Gruppo Acquisto Solidale
BOSCO

Azione di informazione e animazione culturale sul territorio allo scopo di diffondere la conoscenza dell'economia solidale e creare reti.
Organizzazione del Mercatino del baratto: uno in primavera e uno in autunno, presso la “Piazza coperta” del Quartiere Savena. Mappatura dei
soggetti di economia solidale presenti a Bologna e provincia.

1.500,00

Corpo Pattuglie Cittadine Attività di promozione del senso civico e del rispetto delle regole di convivenza civile e tutela dei luoghi verdi cittadini. 8.000,00
1

Auser Promozione dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale con attività extra-scolastiche per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e
rafforzare competenze specifiche.

1 (locali
Riccitelli)

Villaggio del Fanciullo Progetto rivolto ad adolescenti e pre-adolescenti figli di migranti che vivono alla Cirenaica, da coinvolgere in azioni civiche quali: pulizia di aree e
spazi verdi esterni, tinteggiatura muri imbrattati, supporto agli anziani in situazioni di difficoltà.

3.000,00

Teatrino a due pollici Realizzazione, presso i quartieri San Vitale e San Donato  di un ciclo di laboratori dedicati al tema dell’albero, inteso nei suoi molteplici aspetti,
scientifico-naturalistici, storico-sociali, artistici e pedagogici. Inoltre momenti di incontro con la cittadinanza (spettacoli, mostre, proiezioni, letture,
ecc.), con la collaborazione delle scuole e delle realtà del territorio e il recupero di alcuni spazi verdi, come le aiuole che si affacciano sulla Piazza
dei Colori.

5.000,00

Le Fucine Vulcaniche Offrire una risposta al disagio sociale e al contempo un’occasione di integrazione e inserimento lavorativo agli ospiti del centro d’accoglienza
Beltrame attraverso la ripulitura dei muri circostanti.

3.000,00

Circolo Arci SanRafel Attività di cura del territorio e cura della comunità presso il Quartiere Savena (area limitrofa alla COOP SAN RUFFILLO) attraverso: manutenzione
Giardino Dei Bimbi; organizzazione di incontro con badanti che accompagnano anziani nel parco intorno al centro commerciale Coop San Ruffillo,
gestione e cura del campo di calcetto adiacente al Centro SANRAFEL.

1 (locali
Ponchielli)

Dentro al Nido Realizzazione laboratori, presso il Quartiere Savena per i genitori dei bambini che passano dal nido alla materna; realizzazione di un librone
illustrato con i dieci principi dei “Diritti dei Bimbi e delle Bimbe”; realizzazione di un murales sulla facciata esterna del nido con l’aiuto dei writers
della zona.

1.100,00

TOTALE                18 42.650,00 4
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Schema di sintesi rendicontazioni delle attività concluse
Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti

iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazione
costi progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

Il Parco - Percorsi casa-scuola in zona Scandellara e
limitrofe.

764 alunni
+genitori/
insegnanti

Bambini,
adolescenti, genitori

Quartiere San Vitale – zona
Scandellara 13 171

Supporto alle attività del "piano neve" nelle zone di via Larga,
via Scandellara e Parco Tanara.  Organizzazione di eventi
culturali e ricreativi rivolti alla cittadinanza, in particolare alle
famiglie con bambini, nel parco Tanara e nelle zone limitrofe

Non
quantificabile Intera cittadinanza

Via Larga, via Scandellara,
parco Tanara 3 4 1.200,00 1.350,86

Stella nostra – supporto ai percorsi casa-scuola in istituti
scolastici per l’infanzia, attività di pulizia integrativa in parchi
e micro-aree verdi e apertura/chiusura accessi di giardini
pubblici, collaborazione durante l’emergenza neve 10.000

Bambini,
adolescenti, giovani,
cittadinanza

Quartieri San Donato,
Saragozza, S.Stefano: scuole,
giardini e parchi 15 2.490 9.021,92 9.990,51

Orfeonica di Broccaindosso - Interventi di pulizia di Via
Broccaindosso

Non
quantificabile Intera cittadinanza

Quartiere San Vitale – Via
Broccaindosso 20 600 1.000,00 1.388,70

Universo – micropulizia integrativa quotidiana, apertura e
chiusura cancelli, segnalazione di episodi di microcriminalità,
eventi culturali e di intrattenimento finalizzati alla
socializzazione e alla multiculturalità in numerose aree verdi e
microaree.
Su alcune aree verdi sopralluoghi e monitoraggi, seguiti da
proposte progettuali per il miglioramento della vivibilità.
Attività informative e formative per stranieri e persone
disagiate. Supporto per la distribuzione pasti alla mensa
dell’Antoniano e ai pranzi sociali organizzati dal Comune in
collaborazione con la Caritas e l’Antoniano di Bologna
(Ferragosto; 4 Ottobre)

Non
quantificabile Intera cittadinanza

Quartieri Porto, Saragozza S.
Stefano, San Donato 20 5.000 20.000,00 20.122,87

Family help- Laboratorio di prevenzione al bullismo e al
cyberbullismo presso il Centro Anni Verdi di Savena

22 Bambini,
adolescenti, genitori

Quartiere Savena – Centro
Anni Verdi via Lombardia 4 34 600,00 600,00

Rangers d'Italia sez. di Bologna – monitoraggio Lungo
Reno e Lungo Navile effettuando attività di educazione alla
sostenibilità ambientale e informando ed educando la
collettività al corretto utilizzo degli spazi

Non
quantificabile

Intera cittadinanza Quartieri Reno, Borgo
Panigale, Navile

30 6.500,00 9.258,15
Amici dei Popoli- “Corso cotto e cucito”, organizzazione di 4
incontri-laboratori incentrati su tecniche di cucito e di cucina -
4 incontri corso di cucina e piccole riparazioni

20 Immigrati,
adolescenti, giovani,
genitori, donne

Quartiere S. Stefano:
quadrilatero vie Paglietta,
Mirasole, Miramonte 3 45 801,20 801,20

Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN- Comitato
di Bologna) - Attività sportive (thai boxe, parkour, etc.)
presso il parco Lunetta Gamberini, il Centro Moratello, il
Centro Sociale Dall’Olio 70 Adolescenti Quartiere S. Stefano

rendicontazione
economica in corso

DIVERSAMENTE – realizzazione di focus-group per
promuovere nei cittadini atteggiamenti di responsabilizzazione
circa i comportamenti pregiudizievoli e discriminatori, di
rispetto delle differenze, solidarietà e negoziazione 50

Genitori, anziani,
immigrati, intera
cittadinanza

Quartiere S. Stefano:
quadrilatero vie Paglietta,
Mirasole, Miramonte 5 46 1.800,00 1.800,00

Gruppo Primavera Borgo Panigale – monitoraggio
Villaggio INA, restyling del giardino della sede del Quartiere
con pulizia integrativa muri e manufatti in cemento e
verniciatura bacheche informative, piccola manutenzione di
20 panchine giardino Popieluzko 180 Intera cittadinanza Quartiere Borgo Panigale 5 30 1.500,00 1.670,00
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Associazione/progetto

N° cittadini
coinvolti
iniziativa Target destinatari

Ambito territoriale
interessato iniziativa

N°
volontari
coinvolti

iniziativa/
progetto

N° ore
impiegate

Contributi
richiesti
Comune

Partecipazione
costi progetto

Costi
complessivi
dei progetti

Note:

AUSER – Tutela e cura dei parchi in prossimità delle aree
delle scuole medie Dozza e Zanotti del Quartiere Reno e delle
scuole medie Volta e succursale di Casteldebole del Quartiere
Borgo Panigale per garantire la tranquillità degli alunni grazie
a tempestive segnalazioni agli uffici competenti delle
eventuali problematiche riscontrate

Non
quantificabile Intera cittadinanza

Quartieri Borgo Panigale,
Reno 6.833,04 6.833,04

Teatro dei Mignoli –Nell’ambito del “3° Festival In & Out –
La cultura in condominio 2013” sono stati organizzati
laboratori e spettacoli teatrali in condomini pubblici e privati,
con la partecipazione attiva di numerose famiglie di residenti
(dalla recitazione al canto, dall’aiuto montaggio alla
preparazione di cene collettive) 950 Adulti, bambini

Quartieri Navile, San Donato,
Porto, San Vitale 25 600 5.000,00 10.800,00

Contributi altri soggetti:
RER 3.000, Coop Adriatica
3.000, racolta offerta
libera 500

San Vincenzo de Paoli - Sostegno scolastico per alunni in
condizione di disagio nelle scuole secondarie primo e secondo
grado, laboratori per disturbi di apprendimento, attività di
supporto alla genitorialità, corsi di alfabetizzazione

Bambini, adolescenti Quartieri San Vitale e San
Donato

rendicontazione
economica in corso

TOTALE 12.056 143 9.020 54.256,16 64.615,33

Nell’ambito del premio “Bologna Città Civile e Bella”, edizione 2013, promosso da Hera, Il Resto del Carlino,
Fondazione del Monte e Centro Antartide, con la collaborazione del Fai Emilia-Romagna, l’Associazione SUCCEDE
SOLO A BOLOGNA ha vinto il primo premio e l’Associazione STELLA NOSTRA il secondo premio.

Per maggiori informazioni consulta il sito:
www.comune.bologna.it\partecipazione
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