Dipartimento Benessere di Comunità

AGENDA DEGLI INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE

2° REPORT
CO-PROGETTAZIONE
Marzo 2014

1

Marzo 2014

STATO DI AVANZAMENTO
DEI PROGETTI
2

A PESCAROLA

3

Allegato 1
Progetto "Case Zanardi a Pescarola"
Schema attività: Area Lavoro
Ente gestore

Nome attività

Destinatari in
situazione di
disagio

Durata

Inizio

Eta Beta

Fili di lavanda

3 donne straniere

250 ore a testa

Inizia il 1° di aprile

Associazione
Terra Verde

Formazione per
manutentori di
quartiere

8 ragazzi (dai 16
ai 22 anni)

150 ore

E’ iniziato il 19
marzo

Associazione
Senza il banco

Laboratorio il cubo

2 donne

300 ore

Inizia il 1° di aprile

Corso base per la
formazione di aiutofalegname

1 adulto
1 giovane

250 ore

Inizierà nella
prima settimana di
aprile

Laboratorio di Idee

3 giovani

150 ore

Inizierà verso la
fine del mese di
aprile

C.V.L. – Laboratorio Due Torri:
Laboratorio del
Legno e del
Restauro
C.V.L. – Laboratorio Due Torri:
LabIdea
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Allegato 2
“Case Zanardi a Pescarola”
Aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori
A cura di Associazione Terra Verde O.N.L.U.S.
Stato di avanzamento delle attività e dei luoghi
► Prima dell’inizio dell’attività pratica vera e propria Terra Verde ha svolto una serie di
incontri sia per coordinare le attività della rete, sia specifici dell’attività
dell’Associazione stessa, come riportato in seguito.
Per quanto riguarda gli incontri generali sono stati svolti:
- con il Comune di Bologna per concordare le procedure operative ed i protocolli da
utilizzare per gli utenti coinvolti nelle diverse attività messe in campo dalla rete.
- con il Quartiere Navile per la presentazione delle attività messe in campo dalla rete,
l’individuazione di referenti di progetto e dei vari target di utenza per i diversi progetti,
gli aspetti organizzativi. (si allega verbale dell’incontro)
- con tutti i partner di progetto: per condividere le modalità operative, confrontarci su
tempi e aspetti critici.
- con il Comitato dei Residenti per la presentazione del progetto generale, delle
tempistiche e la condivisione dei lavori di manutenzione da svolgere nello specifico da
Terra Verde.
Per quanto riguarda gli incontri specifici dell’Associazione, sono stati realizzati con:
- i Servizi Sociali per la valutazione della situazione degli utenti già agganciati, la
segnalazione di nuovi utenti, l’individuazione di strategie operative a livello burocratico
(documenti per segnalazione utenti e procedure da utilizzare) ed educativo (modalità di
verifica dell’andamento di tutte le persone coinvolte attraverso i vari percorsi
formativi);
- con l’equipe di Terra Verde: per l’individuazione di modalità operative con gli
insegnanti, la preparazione di materiali didattici (con l’educatore, il counselor e
l’avvocato) e dei materiali per svolgere le docenze (come per esempio la ricerca
panchine dismesse, cestini e piante per le aiuole da utilizzare per la riqualificazione
dell’area oggetto dell’intervento).
- con gli utenti: sia individualmente, per presentare loro l’attività e per valutarne
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l’idoneità; sia successivamente in gruppo, alla presenza di un referente del Quartiere
per la sottoscrizione del patto formativo. (si allega verbale dell’incontro)
► A livello pratico l’attività è iniziata in febbraio con la progettazione e realizzazione di
un graffito per il “Cubo”, spazio socio educativo per l’infanzia e le famiglie, gestito
dall’Associazione partner di progetto Senza il Banco. Un nostro insegnante ha coinvolto
due ragazzini del Quartiere che avevano già frequentato alcune lezioni di Terra Verde lo
scorso anno e insieme, nell’arco di tre giornate, hanno realizzato un grande graffito
sulle pareti esterne dell’edificio, compresa la scritta con la denominazione del centro
all’ingresso.
► Abbiamo poi ripreso con le attività pratiche di formazione il 19 marzo, con un gruppo
di otto ragazzi (tra cui i due già coinvolti). Questo percorso prevede la frequenza per
due giorni a settimana per 5 ore la mattina.
I lavori sono iniziati da una pulizia generale dell’area (foglie secche, svuotamento grate
di scolo dell’acqua, rifiuti) e dalla sostituzione di panchine in stato di evidente degrado.
Le panchine vecchie sono state smontate, e sostituite con altre un po’ più nuove sulle
quali è stato svolto un lavoro di restauro del legno e verniciatura del ferro.
Stato attività ambito lavoro
Al momento sono stati attivati 8 percorsi formativi, coperti da indennità di frequenza, in
favore di ragazzi segnalati dai Servizi Sociali (6 del Quartiere Navile a cui è stata data la
priorità visti gli obiettivi del progetto di creare una squadra di “manutentori di
Quartiere”; 2 seguiti dal Quartiere Porto Saragozza poiché facenti parte dello stesso
nucleo di giovani che si è voluto coinvolgere in quella determinata area).
I ragazzi coinvolti hanno dai 16 ai 22 anni, alcuni dei quali ancora rientranti nell’obbligo
formativo, ma attualmente già espulsi da scuola, quindi si è pensato di coinvolgerli fino
a settembre, quando potranno di nuovo iscriversi.
Tutti hanno problematiche socio economiche gravi, si sospetta (al di là di alcune
denunce già in atto), che molti di loro ricorrano ad espedienti illegali per guadagnare
qualche soldo, per cui il tentativo di coinvolgerli è quello da un lato di insegnare loro un
mestiere che possano realmente utilizzare, ma dall’altro lato farli rientrare in un’ottica
della legalità e della percezione del rischio dalla quale attualmente sono molto distanti.
Per ora non sono state coinvolte le famiglie, nonostante siano le prime a non saperli
contenere. La totalità dei ragazzi passa le giornate in strada, senza dover rendere conto
a nessuna figura adulta, per cui il fatto che si siano presentati a tutti gli incontri
preparatori all’attività, abbiano accettato di sottoscrivere un patto formativo e abbiano
cominciato a frequentare è in un qualche modo un buon risultato rispetto al punto dal
quale partono.
Ovviamente il lavoro da fare singolarmente su ognuno di loro sarà molto consistente.
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Allegato 3
Fili di Lavanda
In riferimento agli obiettivi del primo semestre, riportiamo quanto finora raggiunto:
FASE 1 prevedeva:
ADEGUAMENTO LOCALE SARTORIA/LAVANDERIA “FILI DI LAVANDA”
ADEGUAMENTO LOCALE MAGAZZINO
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI
L’adeguamento dei locali si è concluso nel dicembre 2013
Ha richiesto le seguenti azioni:
opere murarie
impiantistica (elettrica e a gas)
adeguamento della rete fognaria
Ha visto la collaborazione di
Villaggio del fanciullo
Eta Beta coop soc. Onlus
GAD, studio di architettura
FASE 2 prevedeva
ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO DI SARTORIA
Realizzato e concluso tra gennaio e febbraio 2014.
Attualmente il laboratorio dispone di
2 macchine da cucire modello taglia e cuci di tipo industriale
1 macchina da cucire modello lineare di tipo industriale
2 macchine da cucire modello lineare di tipo tradizionale
1 computer
Attrezzi vari (ferro a stiro, asse da stiro, forbici…)
Mobilio di vario genere (tavoli, scaffali…)
FASE 3
REPERIMENTO MATERIALE
L’azione ha richiesto una ricerca piuttosto complessa per il reperimento di tessuti adatti al
Pannolino Lavanda. Sono state contattate diverse aziende del territorio, studi di progettazione,
aziende di produzione tessile e sartoria. La ricerca è iniziata a settembre 2013 e si è conclusa a
gennaio 2014.
FASE 4 prevedeva
INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE n. 3 CORSISTI
CORSO DI 250 h PER OGNI PERSONA
ASSUNZIONE DI 1 PERSONA PARTTIME PER 25 h SETTIMANALI
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ha visto la collaborazione di
CVL
Terra Verde
Eta Beta
Sono state individuate 3 persone di tipo B, 1 di origine bengalese e 2 donne maghrebine.
Sono stati attuati una serie di incontri tra la referente educativa del CVL e la referente del
progetto di Eta Beta
Sono state effettuate le segnalazioni ai Servizio Sociale Territoriale di Navile
Abbiamo realizzato 2 incontri conoscitivi e di presentazione del corso con le utenti.
A metà marzo il gruppo era pronto ad iniziare il corso, ma per motivi interni al Servizio Soc. del
Quartiere Navile l’avvio è stato posticipato al prossimo 1° aprile.
Eta Beta ha firmato i protocolli d’intesa con il Comune di Bologna, Quartiere Navile che
prevedono un corso di 250 h per ogni persona, per il quale il Servizio corrisponderà allo
stagista un'indennità di frequenza pari a € 3,10/l'ora effettivamente svolta, a titolo di sussidio
assistenziale assimilato al reddito da lavoro dipendente. Le coperture assicurative INAIL/RCT
verranno garantite dal Comune di Bologna.
Il secondo step del semestre si concentrerà quindi sul corso di cucito e sull’individuazione della
persona assumibile.
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Allegato 4
“Case Zanardi a Pescarola”
“SENZA IL BANCO – idee e proposte per l’infanzia”
STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Nella fase iniziale e nel periodo che l’ha preceduta, l’associazione “Senza il banco” ha
predisposto i locali del “Cubo” affinchè fossero adeguati ad accogliere l’insieme delle
attività e dei servizi che caratterizzano il segmento di progetto che si caratterizza come
“Centro per l’infanzia e la famiglia”. Il lavoro di predisposizione degli ambienti, che si
concluderà alla fine di maggio, si è caratterizzato per incontri di progettazione, per
interventi sugli arredi, per la strutturazione dei locali interni, per la sistemazione dei
muri esterni. L’insieme degli interventi si è strutturato in base ad una “logica di rete”
che ha visto la collaborazione del CVL e dell’Associazione “Terra Verde” che ha
concordato con il Comune di Bologna e con il Q.re Navile le procedure operative ed i
protocolli che consentono l’inserimento di 2 borse lavoro, un tirocinio formativo (a
questi si aggiunge un’altra borsa lavoro in convenzione con Asl).
Per la programmazione complessiva sono stati svolti incontri:
- con il Q.re Navile:
a) per concordare le modalità di utilizzo della struttura
b) per la presentazione delle attività previste
- con tutti i partner di progetto:
a) per condividere le modalità operative
b) per definire durata e tempi delle diverse iniziative
- Con il dirigente l’IC3 e con i soggetti della Rete Lame:
a) per condividere le attività rivolte ai ragazzi (durante il calendario scolastico ed
il
periodo estivo)
Strutturazione delle attività dell’associazione “Senza il banco”


strutturazione del gruppo di lavoro che accompagna la formazione delle borse
lavoro impegnate nelle attività, che prevedono:
a) supporto alle attività rivolte a bambini e genitori per 9 ore settimanali
b) lavori di pulizia e sistemazione dei locali per 4 ore settimanali
c) incontri di programmazione e di verifica per 2 settimanali



costituzione di un gruppo di lavoro con il coinvolgimento e la collaborazione del
Comitato Genitori della scuola dell’infanzia “Zucchelli” per la gestione dello
spazio verde esterno
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costruzione del gruppo di animazione ed individuazione dei collaboratori per la
gestione dello “studio assistito” in collaborazione con l’Associazione “Famiglia
aperta”



costruzione del gruppo di lavoro per la sistemazione degli spazi (in collaborazione
con il “Laboratorio Due Torri” e associazione “Terra Verde”)



costruzione di un gruppo di lavoro per una settimana di attività ed iniziative
rivolte ai bambini ed alle famiglie di Lame/Pescarola (da lunedì 19 maggio a
sabato 24 maggio)



Struttura:

sistemazione e primo adeguamento della struttura:

all’interno
 sistemazione di sei pannelli quale supporto delle librerie che raccolgono il
patrimonio librario (in collaborazione con il “Laboratorio Due Torri”)
 progettazione e realizzazione della decorazione dei pannelli che concorrono a
“ristrutturare” l’ambiente che assume una precisa connotazione di “spazio per
l’infanzia” (4 pannelli di altezza 250 cm e larghezza 220 cm – 2 pannelli di altezza
290 cm e larghezza 220 cm)
 risistemazione delle librerie e dei libri
 sistemazione di uno spazio/aula per lo “studio assistito”
all’esterno
 progettazione e realizzazione di un graffito che caratterizza la struttura quale
spazio dedicato all’infanzia ed alla famiglia (due intere pareti in particolare
evidenza). Iniziativa realizzata con l’associazione “Terra verde” che ha impegnato
un insegnante ed ha coinvolto due ragazzini del Quartiere che avevano già
frequentato alcune lezioni di Terra Verde lo scorso anno
Struttura:


previsioni e programmazione per ulteriore adeguamento

Allestimento spazio morbido per genitori e bambini e laboratorio di “gioco
psico/motorio”.
Tempi:
◦ fine giugno 2014
Lavori:
◦ Decorazione ambiente (impiego personale dell’associazione “Senza il banco”)
◦ Reperimento di parte di materiali necessari (una parte sono in dotazione
all’associazione “Senza il banco”)



Allestimento spazio “Sportello famiglia”.
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Tempi:
giugno 2014
Lavori:
 Sistemazione arredi (in parte già in dotazione all’associazione)
 Postazione internet (in fase di definizione del contratto)


◦ Attività con i ragazzi e le famiglie:
iniziative avviate
Sono stati avviate e vengono previste fino al termine del mese di maggio, con la cedenza
indicata, le seguente attività:





lunedì, ore 16,30/19: allestimento dello spazio lettura e letture animate per
bambini e genitori
martedì, ore 15/17: studio assistito con educatori volontari dell’associazione
“Famglia aperta”
giovedì, ore 17/18,30: accostamento all’aikido
venerdì, ore 16,30/19: “Musicantando”, giochi ed animazioni musicali per genitori
e bambini
◦ Attività con i ragazzi e le famiglie:
iniziative in fase i progettazione e programmazione

Sono stati avviate la fasi di progettazione che riguardano i seguenti ambiti:
 Allestimento spazio morbido per genitori e bambini e laboratorio di “gioco
psico/motorio”:
 prima sperimentazione giugno 2014
 avvio ad inizio ottobre 2014
 “Sportello famiglia”:
 avvio ottobre 2014
 “Studio assistito”:
 Settembre/Ottobre 2014, anno scolastico 2014/15: allargamento e
consolidamento del progetto avviato, sulla base di una progettazione e
programmazione in fase di definizione ed in collaborazione l’associazione
“Famiglia aperta”, l’IC3 e l’Istituto Rosa Luxenburg.
◦ Attività in ambito lavoro:
iniziative in fase i progettazione e programmazione





Formazione per borse lavoro:
Sono stati effettuati 4 colloqui per l’individuazione delle due borse lavoro;
l’avvio del percorso di formazione è stato fissato per il primo aprile ed è prevista
il termine al 31 luglio
Si sta definendo il percorso per un tirocinio formativo a carico dell’associazione
“Senza il banco”. Durata 6 mesi

11

Allegato 5
C.V.L. - LABORATORIO DUE TORRI
L’attività del Laboratorio Due Torri comprende due diverse attività:
1. Il Laboratorio del Legno e del Restauro
in Via Zanardi 210 (Laboratori di bricolage e arte del legno per ragazzi e Laboratori di
restauro per adulti)
2. il Laboratorio di Idee
in Via Zanardi 212 (Laboratorio di Modellazione creativa – Progettazione oggetti di Design
e/o Artistici – Creatività Artistica – Scrittura creativa – Informatica – Artigianato
tecnologico)
Destinatari
Scolaresche. Giovani in cerca di orientamento e di formazione
Disoccupati di tutte le età. Persone in situazione di disagio
Cittadini interessati

Obiettivi
Valorizzazione di attività artigianali e creative.
Organizzazione di laboratori con bambini, preadolescenti e adolescenti delle scuole del
territorio.
Inclusione sociale di persone svantaggiate e in condizione di disagio.
Percorsi formativi in vista di sbocchi occupazionali.

Da dicembre 2013 a marzo 2014





E’ stata effettuata la riorganizzazione degli spazi in funzione di nuove attività
e/o laboratori.
E’ stato realizzato un rinnovamento delle vetrine lungo la strada per veicolare
attraverso esempi e spiegazioni quello che avviene all’interno.
In Via Zanardi 210 è rimasto il laboratorio del legno e del restauro, nel locale
utilizzato fino ad oggi,
In parallelo si sta sviluppando, in Via Zanardi 212, LabIdea (il laboratorio di Idee)
che spazierà dalla progettazione alla realizzazione di oggetti di design, artistici e
scultorei, ecc.; il processo di adattamento e sistemazione del locale è stato lento
in quanto sono stati ricercati materiali a basso (o nullo) costo per la realizzazione
del sistema “vetrine”, l’ampliamento dell’impianto elettrico, la dotazione di
mensole per stoccaggio materiali ed il controllo di funzionamento dei computer e
stampanti raccolti da donazioni varie.

Da aprile a luglio 2014
da settembre a dicembre 2014
Il funzionamento sarà il seguente:
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Il laboratorio del legno e del restauro opererà con moduli diversi a
seconda dei destinatari:

Corso base per la formazione di aiuto-falegname rivolto a giovani e adulti disoccupati
e/o in diversa condizione di disagio (due destinatari segnalati dal Servizio Sociale
territoriale e un terzo proveniente da un altro seervizio);
laboratori rivolti a studenti due pomeriggi la settimana, in accordo con le scuole del
territorio.
Per il percorso formativo sono previste 12 ore settimanali distribuite su tre pomeriggi
e sono previste due figure di riferimento: il mastro falegname (Angelo) e il tutor
(Francesco)
Nella prima settimana d’aprile, dopo i colloqui conoscitivi con gli interessati, sarà
firmati i protocolli d’intesa con il Quartiere Navile del Comune di Bologna, che
prevedono un corso di 250 ore per ogni persona, per il quale il Servizio corrisponderà
allo stagista un'indennità di frequenza, a titolo di sussidio assistenziale assimilato al
reddito da lavoro dipendente e il Comune garantirà le coperture assicurative
INAIL/RCT.


Il labIdea (laboratorio di idee) funzionerà con orari simili, a seconda dei
destinatari:
◦ Corso base di Modellazione creativa – Progettazione oggetti di Design e/o
Artistici – Creatività Artistica – Scrittura creativa – Informatica – (due o tre
destinatari per tre pomeriggi la settimana).
◦ laboratori rivolti a studenti due pomeriggi la settimana, in accordo con le
scuole del territorio.

I potenziali frequentanti dei percorsi saranno preferibilmente giovani con disabilità
fisica segnalati dall’Azienda USL e parteciperanno a titolo gratuito. Responsabile del
laboratorio è l’architetto Maurizio Maggi.
I corsi previsti non sono vincolanti, labIdea si adeguerà alle esigenze che dovessero
emergere dal territorio e dalle altre associazioni su di esso operanti.
Il confronto poi con i futuri fruitori potrà generare lo sviluppo di alcuni progetti più
di altri o generarne di nuovi non presi in considerazione.
Resta comunque prioritaria la finalità di tale struttura, che si pone come obbiettivo
la crescita dell’autostima, del senso critico e delle capacità progettuali delle
persone.
Per il 2015, se si riuscirà ad acquistare una stampante 3D, si potranno attivare corsi
di Artigianato tecnologico.
Si presume che l’attività possa iniziare dopo Pasqua.
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Allegato 6
Area Beni Relazionali
STATO DI AVANZAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DELLE ATTIVITA' CON VOLONTARI
E CITTADINI SUL TERRITORIO A CURA DEL C.V.L.

Obiettivi:

Vitalizzare i luoghi in un’ottica di sviluppo di comunità.
Promuovere iniziative di cittadinanza attiva utilizzando un approccio
multiculturale e intergenerazionale.
Contribuire alla gestione e all’abbassamento dei conflitti interni alla comunità
territoriale.

Azioni:
Coordinamento del gruppo di volontari già operante, in continuità con le
progettazioni precedentemente implementate.
Sostegno psicologico e Spazio di ascolto rivolto a singole persone, consulenza alla
famiglia e alla genitorialità.
Strutturazione di spazi e momenti di gioco-incontro per favorire il rafforzamento
dei legami, lo scambio e la condivisione di competenze ed esperienze rivolto a
famiglie italiane e straniere con minori in età prescolare.
Attività di mediazione tra il Comitato dei Residenti e le Istituzioni con l’ausilio di
strumenti di rappresentazione e racconto partecipato.
Attività di mediazione dei conflitti interni alla comunità, di natura generazionale
e culturale.
Percorsi di avvicinamento ed orientamento ai Servizi territoriali.

Operatori professionali coinvolti:
2 formatori / 1 psicologo / 1 sociologo esperto in comunicazione mass mediale/ 1
educatrice professionale /1 antropologa / 1 mediatore culturale

Report aggiornato a
Mercoledì 26 marzo 2014
Gli incontri formativi con i volontari che hanno condiviso i percorsi del progetto
“Cittadini di Pescarola” sono proseguiti senza soluzione di continuità nel corsolaboratorio sul volontariato etico previsto negli interventi del progetto “Case Zanardi”.
Si è deciso di dare continuità ai percorsi formativi a partire da settembre 2013, quando
il progetto Case Zanardi era ancora in itinere, per garantire uno sviluppo in continuità
con il precedente; in quanto il comparto abitativo ben definito, compreso tra le Vie
Agucchi e Zanardi, presenta un disagio sociale associato ad un degrado territoriale ben
documentato nelle precedenti ricerche effettuate sul territorio.
Questi i contenuti emersi dagli interventi dei partecipanti:
La volontà principale del percorso formativo, e dunque il nucleo attorno al quale esso
intende articolarsi, tanto a livello teorico quanto pratico, è la costruzione di un
approccio relazionale bottom-up di tipo partecipativo e non calato dall'alto, top-down di
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tipo interventista.
La zona Pescarola, pur avendo numerose risorse, appare carente di quel senso di
comunità, di appartenenza, di identità condivisa e legata al territorio, indispensabile
per praticare una “buona qualità di vita”.
Un buon approccio relazionale diviene di conseguenza il processo chiave per cercare di
avvicinare questo risultato.
In questo contesto si è pensato ad un percorso formativo di tipo laboratoriale per i
volontari che già operavano sul territorio e per i nuovi che si sono aggregati. L'obiettivo
principale di questo intervento è di riuscire a lavorare su dati di natura “qualitativa”,
piuttosto che esclusivamente “quantitativa”, lavorare sul contatto come momento
fondante la relazione – partendo da casi e situazioni concrete in cui i volontari si
confrontano – finalizzato alla co-costruzione di una relazionalità che faccia emergere
risorse, criticità, bisogni e proposte.
Un'altra necessità che è emersa tra i volontari è quella di dedicare dei momenti in cui
poter discutere di organizzazione dei servizi offerti e di strategie di confronto con altri
enti e istituzioni del territorio. L'aumentata complessità delle azioni intraprese dai
volontari ha richiesto uno spazio di incontro, visto come prospettiva per arricchire di
strumenti e professionalità un volontariato etico.
Da Settembre 2013 con incontri bisettimanali sono stati affrontati differenti temi:
la supervisione di situazioni conflittuali presentate dai volontari e la progettazione di
interventi co-costruiti con le persone con cui i volontari entrano in relazione,
l'obiettivo è migliorare gli strumenti a disposizione dei volontari che operano nel
progetto e della loro capacità di agire nei singoli interventi e di interagire tra
volontari e con i residenti;
le modalità organizzative riguardanti la distribuzione dei viveri settimanali, sia per la
complessa ed articolata organizzazione logistica, sia per il momento della
distribuzione ai fruitori del servizio;
i rapporti con il comitato di gestione dei cittadini residenti nel comparto ACER che si è
costituito ed ufficialmente riconosciuto dal quartiere e dal comune, sostenere ed
accompagnare la costruzione di una conoscenza territoriale partecipata, attraverso
il comitato dei residenti del comparto di case popolari con l'obbiettivo principale di
partecipare nella gestione della manutenzione degli alloggi e di stimolare interventi
di riqualificazione urbana;
la gestione e la presenza dei volontari per la ripresa dei corsi di italiano per donne
straniere ed il corso di arabo per bambini;
la gestione di un internet point ed un'alfabetizzazione ad internet per la popolazione
adulta;
l'interazione dei volontari con il mediatore sociale presente sul territorio e lo psicologo
che offre uno sportello di ascolto per le famiglie e per singoli residenti;
organizzare orari di apertura ed attività rivolti a fasce vulnerabili di popolazione (donne,
anziani e bambini)
gestire ed autonomizzare la costituzione di un gruppo di lavoro comprendente operatori
volontari diversi per genere, età e competenze, per poter predisporre – a livello
sperimentale – l'avvio e il funzionamento di nuclei di “famiglia aperta” sul territorio;
interventi di orientamento professionale
Ad oggi hanno partecipato con continuità a questi incontri bisettimanali circa venti
persone di cui:
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- 15 volontari operativi sul territorio con intensità diverse, in maniera saltuaria a
seconda delle esigenze ed il programma degli incontri,
- rappresentanti del comitato dei cittadini residenti,
- rappresentanti di alcune associazioni di volontariato del territorio,
- rappresentanti di associazioni che collaborano nel progetto “Case Zanardi”,
- membri di istituzioni del territorio.
Attività rivolte ai cittadini e alle famiglie:


Nella prima settimana di aprile 2014 presso lo Spazio Comune si aprirà lo “Spazio
di Socializzazione al Femminile” con lo scopo di creare momenti di incontro e
confronto con e tra le donne residenti nell'area del comparto di edilizia popolare
collocato tra Via Agucchi e Via Zanardi. Volontà principale dell' iniziativa è far
emergere, grazie allo sviluppo di rapporti di fiducia, tematiche reputate
sinificative dalle partecipanti così da stimolare lo scambio, il dialogo e
l'aggregazione. Gli incontri, in programma per ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle
16.00, saranno gestiti da un'Educatrice Professionale e da un'Antropologa e
vedono la partecipazione di una decina di donne, provenienti prevalentemente
dalle zone del Maghreb.



Presso i locali delle Ex-Lavanderie è attivo lo “Sportello di sostegno psicologico e
alla genitorialità”, avviato a gennaio 2013 e che prosegue da gennaio 2014 le sue
attività all'interno del Progetto Case Zanardi a Pescarola. L'accesso avviene previo
appuntamento telefonico. Sono previsti due momenti settimanali di presenza
dello psicologo.



Da gennaio 2014 è aperto presso lo Spazio Comune un Internet Point ad accesso
libero per i cittadini. L'apertura è nella giornata di giovedì dalle 17.00 alle 19.30.
E' prevista la presenza di un operatore esperto in comunicazione informatica per
attività di consulenza e alfabetizzazione informatica.



Da gennaio 2014 a cadenza bisettimanale, nella giornata di giovedì dalle 17.00
alle 19.30, presso lo Spazio Comune, un Mediatore di Comunità ed un Mediatore
Culturale si occupano di attività di consulenza e raccolta segnalazioni su
situazioni conflittuali presenti sul territorio.
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BANCO DI
SOLIDARIETA'
Stato di avanzamento lavori – marzo 2014
Obiettivo 1: Reperimento generi alimentari
Azione 1-3-4 : in queste settimane si sta svolgendo l’iniziativa Donacibo 2014, raccolta di
generi alimentari secchi presso molte scuole di Bologna e provincia. Tramite il lavoro di
segreteria, abbiamo invitato le scuole a partecipare, abbiamo organizzato coi volontari
la realizzazione e distribuzione di volantini, locandine e scatoloni e la presentazione
dell’iniziativa presso le scuole che ne fanno richiesta. La segreteria coordina pure il
recupero dei pacchi, sempre coinvolgendo i volontari, previo accordo telefonico coi vari
referenti scolastici. I volontari provvedono poi allo stoccaggio della merce nel
magazzino, previa pesatura della medesima. Seguirà l’invio dei ringraziamenti alle
singole scuole, con l’appuntamento per il prossimo anno.
Obiettivo 2: Proposte di iniziative culturali e ricreative
Azione 5: a febbraio abbiamo realizzato l’iniziativa ricreativa “Pizzata di Carnevale”,
offerta a tutti i nostri assistiti con la partecipazione dei volontari. Sempre attivo
l’operato di segreteria per reperire il luogo, convocare i volontari e gli assistiti al
pranzo, coordinare gli acquisti necessari.
Obiettivo 4: Attività di reperimento generi alimentari presso privati, esercizi
commerciali e aziende
Azione 8: stiamo promuovendo incontri atti a favorire una strategia di ricerca di aziende
presso cui poter proporre la raccolta di generi alimentari non deperibili
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BENVENUTI A
CASA ZANARDI!
Progetto di comunicazione per Case Zanardi
Partner Coinvolti:
Voli Group – Radio Città del Capo
Ginger
Arci Bologna
Bandiera Gialla

Stato Avanzamento Lavori al 31-03-2014
Ideazione e impostazione della campagna di comunicazione lungo due linee:
1. circolazione del nome/progetto Case Zanardi,
2. attività di crowdfounding e sostegno ad essa.
Nel dettaglio per il punto 1 si sono immaginati e sono in fase di avvio:
- ideazione del logo Case Zanardi e sua declinazione in immagine coordinata
- attività di comunicati stampa (n.10)
- realizzazione di una scheda dei progetto (10) per ogni iniziativa prevista all'interno di
Case Zanardi corredata di materiale fotografico
- realizzazione e gestione della pagina Facebook
- realizzazione del sito web Case Zanardi che oltre all'attività di crowdfounding funzioni
come piattaforma dei contenuti dei vari progetti
- attività di aggiornamento del sito web
- gestione del #casezanardi sui vari twitter già presenti
- ideazione e realizzazione 12 trasmissioni radiofoniche (durata 10/15 min) e loro emissione su Radio Città del Capo
- ideazione e realizzazione 12 video (1 per progetto)
Nel dettaglio per il punto 2 si sono immaginati e sono in fase di avvio:
- ideazione e gestione della parte di crowdfounding del sito
 Campagna di spot radiofonici presso Radio Città de l Capo
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BIO-SOCIAL

BIO-SOCIAL
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Stato avanzamento Zanardi Bio-Social
COSA
Ri-Progettazione SPAZI CUCINA
ECO.NOMICA per modifiche
NECESSARIE alla lavorazione carne –
pesci
EROGAZIONE I
tranche
Ristrutturazione- Allestimento
laboratorio e punto ristoro
Progettazione ORTO CIRCUITO

CHI
ETABETA

QUANDO
gennaio –
febbraio

ETABETA

1 gennaio
31 marzo
Entro
fine febbraio

RESCUE

Definizione protocollo operativo con Comune di Bologna
Richiesta preventivi e progettazione
MONDODONNA
Entro
attrezzature per Catering altre terre
fine marzo
(in cooperazione)
Allestimento ORTO CIRCUITO
RESCUE
1 marzo
31 maggio
Avvio Tirocinio ORTO (1)

RESCUE

3 marzo

Avvio Tirocini ETAbeta (2)

ETABETA

3 marzo

OBIETTIVI

Al 31 marzo: progetto
operativo orto circuito e avvio
allestimento
3 marzo: 1 tirocinio avviato
Etabeta presso Orto Circuito –
1 persona in tirocinio (tipo C,
ciascuno: 600h 25 sett / 5 h al
giorno)
3 marzo: 2 tirocini avviati
Etabeta – 2 persone in
tirocinio (tipo C, ciascuno:
600h 25 sett / 5 h al giorno)

Avvio attività distribuzione cassette
ETABETA
31 marzo
31 MARZO EROGAZIONE II tranche contributo / verifica obiettivi raggiunti
Avvio attività produttiva nella
ETABETA
Previsto
Attività Cucina Economica
Cucina ECO.nomica
intorno al 31
Avviata
maggio entro il 30
giugno
Corso ORTICULTURA
RESCUE
Entro il 30
1 corso base di orticultura –
giugno
circa 20 partecipanti coinvolti
Co - progettazione spazi dedicati ad
MONDODONNA
Entro
ALTRE-TERRE in CUCINA ECONOMICA
+ ETABETA
fine aprile
Acquisto / Allestimento spazio ALTRE
TERRE in CUCINA ECONOMICA

MONDODONNA

AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER AVVIO
CATERING IN CUCINA ECONOMICA

MONDODONNA

Avvio percorsi e tirocini formativi
Catering

MONDODONNA

entro il 30
giugno /
quando
possibile
compatibilme
nte al resto
dei lavori
Appena
possibile,
ovvero
quando
allestito il
laboratorio
entro il 30
giungo

Al 30 giugno: 2 tirocini avviati
Catering Altre terre – 2
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AVVIO Catering ALTRE TERRE DENTRO
CUCINA ECONomica

MONDODONNA

Appena
possibile
quando
ottenute le
autorizzazioni

Presentazione del progetto ZANARDI
BIO SOCIAL / ORTO CIRCUITO
nell’ambito de la SCIENZA IN PIAZZA
Evento di sensibilizzazione

RESCUE /
BIODIVERCITY

12 aprile

ETABETA, ORTO
CIRCUITO,
MONDO DONNA

Entro 30
giugno

Fine prima fase ZANARDI BIO SOCIAL

ETABETA, ORTO
CIRCUITO,
MONDO DONNA
31 giugno Rendicontazione finale progetto /erogazione 3° tranche

persone in tirocinio
Durata: 360 h ciascuno / 120h
al mese per 3 mesi
Al 30 giugno: Laboratorio
ALTRE TERRE progettato e
allestito

Al 30 giugno - 2 eventi
(compresi laboratori per
bambini, seminari, festa del 1
maggio) – circa 100 persone
coinvolte
30 giugno: 1 laboratoriocantiere di utilità comune
ZANARDI BIO SOCIAL

Per quanto riguarda la situazione lavoro ecco lo stato attuale a Zanardi Bio Social:
al 3 marzo sono stati avviati e finanziati da Etabeta 3 tirocini di tipo C della durata di
600 ore per 25 ore settimanali part time (5 h al giorno). 1 di questi è su Orto Circuito, 1
sulla distribuzione cassette e, uno in attesa di essere operativo nel settore distribuzione
pasti, sta collaborando ai lavori nell'orto.
Contemporaneamente ti segnalo che Biodivercity ha attivato due contratti di
collaborazione temporanea con giovani under 30 per i ruoli di operatore e coordinatore
dello spazio ortivo orto circuito, quest'ultimo anche con funzione di tutoraggio tirocini e
allestimento dello spazio.
Inoltre dalle prossime settimane il DipSA - RESCUE AB (UNIBO) impiegherà almeno 5
tirocinanti che stanno svolgendo il tirocinio di laurea per collaborare all’allestimento di
orto circuito.
Nella seconda fase del progetto è prevista l'attivazione di ulteriori 2 tirocini da parte di
Mondo Donna per il progetto catering Altre Terre della durata di 3 mesi ciascuno (120h al
mese, 360 h in totale), questi ultimi si prevede di tipo B.
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CANTIERE ZANARDI
TERRA VERDE
Aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori
A cura di Associazione Terra Verde O.N.L.U.S.
Stato di avanzamento delle attività e dei luoghi
Prima di cominciare con l’attività formativa sono stati necessari numerosi incontri
organizzativi, come descritto in seguito:
- riunione di équipe tra il coordinatore, i docenti e l’ingegnere per pianificare l’attività
formativa e costruttiva;
- incontri con i referenti del Comune per promuovere il progetto all’interno dei Servizi
Sociali Territoriali e delle ASP e per individuare la procedura da attivare per la quota di
indennizzo a favore degli allievi;
- organizzazione delle lezioni del percorso formativo edile (carpenteria, muratura e
intonaco);
- riunione di équipe con tutor e docenti per la descrizione dell’utenza inserita e
l’attivazione di strategie educative/operative (iniziali ed in itinere);
- incontri con IIPLE per il coordinamento del progetto e la gestione del tema “sicurezza
in cantiere”;
- incontri con l’Istituto Aldini Valeriani per la concessione gratuita dell’aula e la ricerca
di un Professore per l’organizzazione e lo svolgimento di lezioni a titolo gratuito di
saldatura;
- incontro con Avola Coop ed Operosa per l’organizzazione dello svolgimento di lezioni
introduttive alla manutenzione del verde (le due ditte hanno acconsentito a svolgere
lezioni gratuitamente presso i loro cantieri per un totale di 56 ore).
L’area verde in cui svolgere la scuola cantiere si trova in via dei Lapidari (comparto R54F). È dunque stato avviato l’iter procedurale per i lavori da svolgere in scuola cantiere: è
già stata ottenuta la concessione del suolo da parte del Quartiere Navile per poter
iniziare lo sgombero dell’area (occupata da ortolani abusivi da molti anni); seguiranno la
prossima settimana la seduta con la Commissione per la Qualità Architettonica e del
Paesaggio e la sottoscrizione della convenzione.
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Si sono svolti alcuni sopralluoghi nell’area da destinare alla scuola cantiere con il
Comune, Avola Coop, l’ingegnere, gli insegnanti, il tecnico Enel.
In queste settimane abbiamo sensibilizzato le aziende per la fornitura gratuita di acqua
e baracche (operazione che continuerà per tutta la durata del cantiere).
Inoltre abbiamo coinvolto l’Associazione Ponte della Bionda, che ha sede a pochi passi
dall’intervento, gli ortolani che occupavano l’area e alcuni privati residenti nella zona
attraverso interviste e incontri per sensibilizzarli verso l’attività e documentare nel
tempo lo sviluppo dei lavori anche dal punto di vista dei cittadini.
Per il resto si è trattato di organizzare e fornire i materiali didattici e di consumo per la
scuola cantiere.
Stato attività ambito lavoro
Sono iniziati a gennaio i colloqui di selezione degli utenti da inserire in scuola cantiere,
tutti segnalati dai Servizi Sociali Territoriali e dall’USSM.
Le lezioni pratiche sono iniziate il 4 marzo e la frequenza è quotidiana dal lunedì al
venerdì per 5/8 ore al giorno.
Attualmente sono stati inseriti 12 allievi, tra i 18 e i 26 anni, italiani e stranieri.
Sono tutti ragazzi dalla scarsa scolarizzazione, in cerca di prima occupazione, seguiti dai
servizi per condizioni personali, familiari o economiche piuttosto complesse, alcuni di
loro hanno procedimenti penali in corso.
Accanto alla formazione pratica stiamo cominciando i colloqui motivazionali e di
orientamento previsti dal progetto.
È iniziato inoltre il tutoraggio in aula.
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COMMUNITAS

Aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori – marzo 2014
Premessa
Per l’aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori facciamo riferimento a quanto
descritto nell’ultima riformulazione progettuale, a quanto accaduto da quel momento in
avanti e a quanto richiesto, anche in prospettiva della programmazione delle azioni
previste.
Attività di lotta allo spreco relazionale
Allargamento della rete COMMUNITAS
L’azione di coordinamento per l’allargamento progressivo della rete e di coinvolgimento
nel progetto di unione di Associazioni Riunite, condotta a cura della capofila
(Associazione Comunità Sociale) in sede di co-progettazione è proseguita nella fase di
avvio delle azioni progettuali e prosegue in prospettiva, essendo l’abbattimento dello
spreco relazionale elemento fondante del progetto COMMUNITAS. È il caso, in questo
primo report sullo stato di avanzamento lavori, di ricordare sinteticamente questo
percorso di allargamento progressivo della rete fatto di incontri, riunioni, accordi e
sviluppi di azioni progettuali (illustrati più avanti).
Al primo nucleo [3] di Associazioni operanti nel territorio del Quartiere Navile [Comunità
Sociale (capofila), Trame di Idee, Artisia] si sono aggiunte in fase di presentazione del
progetto le Associazioni HART, Digamma, Don Paolo Serra Zanetti, Chiesa Metodista di
Bologna [7]. Durante la fase di co-progettazione si sono aggiunte le Associazioni ON THE
MOVE e Passione Fundraising [9]. Nella fase di avvio progettuale hanno aderito al
progetto COMMUNITAS l’Associazione Saltimbanco, l’Impresa digitale UNbystander, più
alcuni singoli professionisti che operano nell’ambito del supporto alle start-up giovanili
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[11]. Di recente ha aderito al progetto di unione di Associazioni Riunite l’Associazione
De@esi, che opera nell’ambito della creazione di percorsi di vita indipendente per
ragazzi affetti dalla sindrome di Down [12], mentre contatti sono in corso con
Associazioni del territorio metropolitano.
Sono stati curati rapporti per quanto riguarda partnership sulle azioni progettuali con
Emilbanca, Cooperativa Sociale Gesti di Carta, Associazione LA STRADA, Cooperativa
sociale Girasole, Banco di Solidarietà di Bologna [5] e di rapporto istituzionale con i
Quartieri Navile, Porto e San Donato [3].
Riepilogando il progetto COMMUNITAS ha coinvolto sinora 12 aderenti e/o proponenti, 5
partner e 3 partner istituzionali, per un totale di 20 soggetti.
Attività di coordinamento
L’attività di coordinamento delle iniziative e delle relazioni con le associazioni si è
concentrata nell’implementazione delle attività sotto descritte, agendo in maniera
particolare nella convergenza verso obiettivi comuni e “centrati” sulle linee guida del
progetto “Case Zanardi”. A breve saranno sottoscritti “Accordi di collaborazione e
cooperazione interna”, utili a dare il giusto grado di formalizzazione del percorso di
Unione delle Associazioni aderenti, nel rapporto con la PA. È in fase di studio un
contratto di rete, come esito del riconoscimento del percorso in funzione di
rappresentanza verso terzi.
La presenza al workshop internazionale sugli Impact HUB, da parte del referente del
progetto Communitas, tenutosi ad Atene dal 14 al 16 marzo, ha consentito di presentare
l’esperienza bolognese e di allacciare contatti a livello internazionale. È in fase di
studio, in collaborazione con alcuni professionisti dell’area metropolitana bolognese, la
possibilità di costituire un Impact HUB (con attività di co-working ed incubatore di
nuove imprese e start-up giovanili) a Bologna che in stretta collaborazione con il Social
HUB (Centro Multifunzionale) di Associazioni Riunite, possa evolvere verso un modello di
impresa sociale centrata sull’innovazione sociale nell’ambito degli interventi di
inclusione sociale.
Volontariato
Associazioni Riunite per la gestione delle attività di questi primi mesi ha provveduto a
reclutare al proprio interno ed all’esterno 10 volontari, che sono stati formati ed
addestrati per le singole iniziative (vedi sotto). L’attività di reclutamento e relativa
formazione prosegue per l’attivazione delle iniziative in partenza nel mese di aprile
2014.
Luoghi, attrezzature
Dal 14 dicembre 2013 (data di inaugurazione dello “Sportello Informatico per il
cittadino”) è operativa la sede del coordinamento delle attività previste dal progetto
Communitas, presso il Centro Civico “Borgatti”, dove – assieme alla possibilità di utilizzo
di spazi comuni, sala Piazza, sala Gialla, sala Blu, ecc. – il Quartiere Navile in
convenzione con Associazioni Riunite ha messo a disposizione un ufficio (stanza 16).
L’ufficio è dotato di arredo, strumentazione informatica fissa e linea telefonica. Da
gennaio 2014 il Centro Civico – su nostra proposta – è dotato di possibilità di connessione
Wi-Fi utilizzabile in maniera libera dai cittadini. Associazioni Riunite, per l’attivazione
dei progetti sotto descritti, si è dotato di strumentazione informatica portatile (5
notebook), come da budget presentato in fase progettuale.
Al momento non si riscontrano ulteriori esigenze, mentre in corso di attivazione
successiva il progetto necessiterà una revisione in termini di aggiunta di spazi e
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attrezzature sulla quale presenteremo – in accordo con il Quartiere Navile – una nostra
proposta dettagliata.
Singole azioni
Sportello informatico per il cittadino
La prima fase di sperimentazione, lanciata con l’inaugurazione del 14 dicembre 2013, ha
avuto inizio lunedì 16 dicembre e si è conclusa il 31 gennaio 2014.
Lo sportello è stato garantito con la seguente apertura settimanale: Lun – Mar – Gio –
Ven, ore 9,30-12,30. Il servizio dei 10 Volontari ha garantito complessivamente:
- n° 132 ore di presenza in servizio;
- n° 66 ore di apertura del servizio al cittadino.
Durante questa prima fase sono state erogate n° 20 ore di formazione ed
addestramento, con 31 presenze da parte dei volontari.
All’Ufficio si rivolgono cittadini (sia per telefono, che presentandosi personalmente) per
le seguenti richieste: Informazioni sul servizio e sui servizi cittadini; Segnalazioni;
Prenotazione sale; Prenotazione orti; Informazioni sulle procedure di iscrizioni alle
scuole (tempi, modalità); Richieste di formazione informatica di base.
Nel mese di febbraio 2014 il servizio si è allargato al sabato mattina ed al giovedì
pomeriggio
giorno
orario
orario

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
09,30-12,30
09,30-12,30
09,30-12,30
14,30-17,30

venerdì
09,30-12,30

sabato
09,30-12,30

Il servizio dei 10 Volontari ha garantito complessivamente:
- n° 150 ore di presenza in servizio;
- n° 80 ore di apertura al pubblico dello sportello.
Iscrizioni on line scuole d’infanzia
Attività
Durante le tre settimane di apertura del bando sono state accolte 143 richieste di
supporto all’iscrizione di bambini alle scuole d’infanzia. L’attività è stata svolta per
appuntamento, consentendo così una migliore gestione del flusso delle richieste,
evitando tra l’altro di avere code ed attese molto lunghe.
Infatti ogni richiesta è stata gestita seguendo lo spirito del progetto, ossia aiutare e
guidare i richiedenti all’accesso alla procedura on line, con punte di “formazioneistruzione”. Questa modalità ha comportato un impiego di tempo maggiore (40-50 minuti
ca.) rispetto ad un inserimento di un utente “avanzato” (20 minuti ca.). Inoltre è da
segnalare che per il 60% delle richieste si è provveduto alla creazione di un nuovo
account di posta elettronica (preliminare alla registrazione su “Scuole On Line” di
Iperbole), portando l’impiego di tempo dedicato alla singola richiesta a 50-60 minuti ca.
In alcuni casi particolari alle difficoltà “tecniche” si è aggiunta una forte difficoltà di
carattere linguistico-comunicativo.
Il servizio ha dato risposta positiva alla totalità delle richieste: a nessun richiedente è
stato negato il servizio e sono state soddisfatte anche una decina di richieste di supporto
pervenute via telefono. A tutti è stato riferito che in caso di ulteriori necessità (accesso
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al proprio indirizzo di posta elettronica; accesso al portale Scuole On Line) possono
contattare di nuovo (e ogni volta ne riscontrassero la necessità) lo Sportello Informatico
per il Cittadino.
Dal 1° marzo 2014 lo sportello ha il seguente orario di apertura al pubblico:
giorno
orario

lunedì
§

martedì
09,30-12,30

mercoledì
9,30-12,30

giovedì
§

venerdì
09,30-12,30

sabato
09,30-12,30

Le attività di formazione ed addestramento dei volontari – sulle quali rendiconteremo
successivamente – si stanno concentrando in questo mese sulle procedure di iscrizione
on line agli asili nido ed alle procedure di scaricamento dal sito INPS dei CUD per
pensionati.
Per fine aprile sono in programmazione, a fronte delle rilevazioni effettuate nei primi
mesi di attivazione del servizio, corsi di alfabetizzazione informatica di base, il
martedì e mercoledì dalle 17,00 alle 19,00. Il corso è rivolto alla cittadinanza con
priorità data a persone non occupate e pensionati.
CHIEDI AL VICINO – ASSOCIAZIONE ON THE MOVE
L’azione progettuale ha attivato:
 un corso di italiano per donne migranti (lunedì e venerdì mattina);
 un percorso di teatro condominiale per donne (lunedì mattina);
 feste di compleanno nello spazio con famiglie residenti nel condominio Corte 3;
 aula studio per adolescenti (domenica pomeriggio);
 feste di quartiere in collaborazione con altre associazioni del territorio in
un'ottica di socializzazione e scambio di idee.
Sono stati effettuati inoltre eventi di socializzazione come presentazione di libri, dj set
pomeridiani, e dibattiti.
Mentre sono in programmazione:
- realizzazione di uno Street Art sulle pareti del condominio a seguito di workshop e
mostre per la condivisione dell'idea grafica con i condomini e i residenti del quartiere;
- torneo di Street Soccer per le strade della Bolognina.
CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI – CHIESA METODISTA BOLOGNA
Sono partiti e sono attivi corsi di lingua italiana per immigrati stranieri, di vario livello e
gratuiti. L’attività è garantita da insegnanti volontari.
ATTIVITA’ CON INIZIO NEL MESE DI APRILE 2014.
JOB CAFE’ – ASSOCIAZIONE SALTINBANCO
Presso il Quartiere Savena (Sala Camino, via della Battaglia 9) è attivo lo Spazio Job
Cafè, Sportello di orientamento al lavoro: ricerca attiva lavoro, contrasto spreco
relazionale.
Apertura al pubblico: mercoledì, giovedì, venerdì 9:00 /12:00.
Servizi sportello: messa a disposizione di materiale specializzato per la ricerca attiva di
lavoro, consultazione riviste ad hoc per la ricerca di lavoro, utilizzo postazione internet,
orientamento ai maggiori canali online per la ricerca attiva di lavoro, redazione CV,
lettera di presentazione, simulazione di colloquio in ambiente protetto, preparazione al
colloquio di lavoro, bilancio di competenze, consulenza bandi comunali ERP: supporto
compilazione bandi ERP, contributo affitto, problematiche condominiali.
Dal 2 aprile 2014 lo Spazio Job Cafè, aprirà anche presso il Centro Civico Lame di Via
Marco Polo, con cadenza settimanale il mercoledì dalle 17,00 alle 19,00.
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NUOVA IMPRENDITORIALITA’ INTERGENERAZIONALE – DIGAMMA
Dal 4 aprile 2014 partirà ufficialmente lo sportello animato dall’associazione Digamma
presso il Centro Civico Borgatti. Lo sportello si inserisce nel quadro dell'offerta
complessiva del progetto "Communitas". I servizi "a sportello" riguardano:
- Educazione e tutela finanziaria;
- Accompagnamento alla Intergenerazionalità, ovvero:
a) Promozione e sostegno della autoimprenditorialità intergenerazionale;
b) Consulenza su amministrazione di sostegno e figure affini.
All’attività di sportello saranno affiancati momenti di riflessione (seminari, incontri,
convegni) di educazione e coaching finanziario, di "mediazione culturale" tra
generazioni, di illustrazione di leggi o bandi, di spiegazione di quali forme societarie
possono essere adottate per ciascuna impresa o di "cosa fare dal notaio o dall'avvocato"
per il familiare non autosufficiente.
Lo sportello avrà cadenza settimanale, il venerdì dalle 15,00 alle 18,00.
SUPPORTO PSICOLOGICO – FAMIGLIE / DISOCCUPATI – ASSOCIAZIONE TRAME DI IDEE
Entro la fine del mese di aprile 2014 verrà attivato un servizio di supporto psicologico a
famiglie e persone disoccupate e/o in stato di disagio. Il servizio sarà coordinato con il
Servizio Sociale del Quartiere Navile ed avrà cadenza bisettimanale, il lunedì mattina ed
il martedì pomeriggio.
Entro il mese di aprile 2014, utilizzando gli spazi messi a disposizione dal Quartiere
Navile, saremo in grado di erogare la seguente offerta:
Giorno
Mattino
Pomeriggio
Sera
Pertinenze

Lunedì
Supporto
psicologico

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Sportello
Sportello
Coordiname Sportello
Sportello
informatico
informatico
nto
informatico
informatico
Supporto psicologico
Job Cafè
Nuova Imprenditoria
Corsi
Corsi
Fiera Solida(le)

“RISVEGLI”. TIROCINI FORMATIVI – ASSOCIAZIONE DON PAOLO SERRA ZANETTI
Da lunedì 31 marzo saranno avviati 2 tirocini (di tipo B), ai quali se ne aggiungerà 1 in
breve tempo.
Per ogni tirocinio sono previste 4 ore giornaliere. I soggetti ospitanti sono l’Associazione
La Strada e la Cooperativa Sociale Girasole. Nei costi sono state previste le spese di
gestione e la “retribuzione” dei tirocinanti.
FIERA SOLIDA(le) – Centro Civico Lame, via Marco Polo 51. – ASSOCIAZIONI RIUNITE
È in fase di studio di fattibilità avanzato, la strutturazione di un’iniziativa, inizialmente
quindicinale, nelle pertinenze del Centro Civico Lame. Tale iniziativa coinvolge alcuni
produttori locali e commercianti del territorio per la vendita di prodotti alimentari.
L’iniziativa tende a responsabilizzare produttori e commercianti nell’attività di
contrasto allo spreco di beni alimentari e a collaborare – anche economicamente – alla
gestione (con il supporto della Parrocchia) alla redistribuzione dell’invenduto. Attorno
all’iniziativa sono previste inoltre attività collaterali di scambio e ri-uso di beni non
alimentari. Futuri sviluppi: le attività descritte saranno arricchite anche da eventi
culturali (in collaborazione con la Biblioteca Lame) e artistici, nonché dalla
partecipazione di comunità non italiane per scambi di solidarietà e conoscenze
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interculturali.
COMUNICAZIONE
Informazione web. Associazioni Riunite promuove tutte le attività di Case Zanardi, oltre
a quelle di utilità pubblica ed eventi di comunità, anche attraverso Internet sui propri
siti: www.associazioniriunite.blogspot.it e www.comunitasociale.it. Sviluppi: tutte le
organizzazioni aderenti creeranno un portale comune che si interfaccerà
collaborativamente con Iperbole.
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FABBRICA ZANARDI
BOLOGNA
Progettazione sospesa in attesa del reperimento di locali
idonei.
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GALLINA VECCHIA
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Stato di avanzamento
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INSIEME PER IL
LAVORO
Stato di avanzamento al 28/03/2014
Soggetti attuatori: Coop CSAPA, Centro di Formazione CIOFS/FP - ER
I soggetti e gli operatori coinvolti nel progetto “Insieme per il lavoro” si sono
concentrati finora sulla definizione del processo di lavoro e sull’integrazione con gli altri
soggetti coinvolti attivamente nello “Sportello Case Zanardi”. Il progetto si trovava
infatti dentro la cordata che in fase di co-progettazione si era aggregata intorno
all’emporio alimentare e che ha avuto un percorso piuttosto travagliato. Il lavoro di
integrazione del progetto “Insieme per il lavoro” con gli altri progetti di “Case Zanardi”
si è dovuto ripartire quasi ex novo dal gennaio 2014.
In attesa dei primi invii di casi il lavoro è stato di definizione di azioni, ruoli, soggetti
coinvolti, elaborando uno schema di lavoro che alleghiamo. Le azioni e i soggetti del
progetto hanno trovato una integrazione con altri progetti e altri soggetti (Sportello
Lavorienta, Agevolando, Sportello Lavoro del Comune di Bologna, Istituzione per
l’Inclusione Sociale “don Paolo Serra Zanetti”).
In estrema sintesi è stata definita la modalità di invio dell’utenza, della presa in carico,
della definizione dell’equipe di lavoro e dall’integrazione delle azioni gestite dai diversi
soggetti. Il processo è illustrato in maniera ampia nel documento allegato.
I primi invii stanno partendo in questi giorni (i primi 5 invii dal progetto Alloggi di
Transizione sono avvenuti venerdì 21 marzo), quindi le azioni finora svolte sono solo
alcuni colloqui (4 in totale) di accoglienza con i primi invii, per i quali si stanno
definendo i primi progetti individuali. Nei progetti individuali verranno messe in campo
le azioni orientative, formative e di inserimento lavorativo previste.
Il lavoro di vera e propria “co-progettazione” che ha portato alla definizione del
processo di lavoro dello “Sportello Case Zanardi” ha anche prodotto la documentazione
che sarà utilizzata in ogni fase di lavoro: scheda anagrafica, indicazioni emerse dal
colloquio, definizione percorso individualizzato e monitoraggio.
Riguardo alle risorse umane attivate sono state finora coinvolti gli operatori degli
soggetti attuatori e due volontarie che svolgono il servizio civile presso il CIOFS/FP – ER
Riguardo i luoghi il progetto è in attesa di entrare nei locali dedicati allo “Sportello Case
Zanardi” in via Capo di Lucca. Nel frattempo per i primi colloqui e le riunione di equipe
sono utilizzati gli spazi dell’Istituzione “don Paolo Serra Zanetti” (Palazzo d’Accursio e
via Barozzi) e del Ciofs (via Jacopo della Quercia) e Csapsa (via Santa Maria Maggiore).

35

36

LIBRARSI

Stato di avanzamento del progetto al 28.03.2014
Stato di avanzamento delle attività e dei luoghi
1) Apertura al pubblico di uno spazio informativo e di un settore della biblioteca del
Centro Documentazione Handicap specializzato sui libri accessibili.
Azione Attivata: 11 marzo 2014
Con il referente per la comunicazione stiamo concordando le modalità di diffusione
dell'informazione relativa all'attivazione dello spazio e alle modalità di accesso.
2) Realizzazione di N. 6 eventi di animazione presso gli empori solidali e gli spazi
informativi
Azione non ancora attivata: l’attuazione di quest’azione è da concordare con i referenti
dei progetti relativi agli Empori Solidali e con il coordinamento generale del progetto
Case Zanardi.
La nostra èquipe di animatori-educatori è a disposizione già da ora per la
programmazione degli eventi di animazione.
Stato attività ambito lavoro
Attivazione azione corsuale: N. 1 laboratorio formativo finalizzato alla produzione di
libri modificati e personalizzati, accessibili cioè anche a persone che non possono fruire
in modo convenzionale del libro.
Il laboratorio prevede fra i destinatari 3 persone proveniente da fasce protette di cui
due persone con disabilità in modo concordato con i servizi territoriali di riferimento e 1
persona segnalata dal Servizio di Giustizia Minorile con cui il CDH collabora da tempo.
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Attivazione del laboratorio formativo: giovedì 17 aprile 2014
Il laboratorio nel primo anno di attività prevede un incontro settimanale per i periodi:
17 aprile 2014 – 30 giugno 2014
settembre 2014 - dicembre 2014
Stato attività ambito volontariato
1) Attivazione di N. 4 moduli di formazione sui temi relazionali e della motivazione
all'aiuto.
Azione non ancora attivata: Azione ancora in fase di programmazione in collaborazione
con Volabo
2) Attivazione di N. 1 sportello di consulenza e supporto per la produzione di
documentazione fruibile ed accessibile.
Azione non ancora attivata: Azione ancora in fase di programmazione in collaborazione
con Volabo.
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VOLONTARIATO
AL CENTRO
Stato avanzamento
Progetto:
Ente capofila:
Data :

Volontariato al Centro: generare rel-azioni di solidarietà
A.S.Vo – Associazione per lo Sviluppo del volontariato
28/03/2014

Piano delle azioni - Elenco e tempi
N.
azione

CONTENUTI DELL’AZIONE

Realizzat
a e finita

in corso

1

Corso di formazione “Come ricercare
nuovi volontari”
Servizio di orientamento al volontariato





da
realizzar
e








Corso di formazione sul lavoro di
comunità
Seminario pubblico e corso di formazione
per operatori volontari di prossimità
Seminario di sensibilizzazione e corso di
formazione per cittadini volontari su
Amministratore di sostegno
Servizi per accompagnare la
progettazione e monitorare le attività del
volontariato e del terzo settore
Consulenza, affiancamento e formazione
sulle attività di rendicontazione sociale
Tirocini formativi e di orientamento





































2
3
4
5
6
7
8

Piano delle azioni – Dettaglio sulle attività svolte al 28/03/2014 (azioni in corso)
Azione 1
Corso di formazione “Come ricercare nuovi volontari”
Obiettivi
Offrire metodi e strumenti per migliorare l’approccio nella ricerca
generali
di nuovi volontari in rapporto alle esigenze delle organizzazioni
dell’azione
dei diversi attori che operano a servizio delle Case Zanardi
Obiettivi del
corso:

- offrire un percorso di analisi delle criticità e dei punti di forza
dell’associazione per intraprendere un processo di ricerca volontari;
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- offrire metodi e strumenti per migliorare l’approccio nella ricerca
di nuovi volontari in rapporto alle effettive esigenze.
Destinatari:

Volontari, collaboratori, dipendenti di Organizzazioni di Volontariato
che svolgono funzioni di coordinamento, gestione dei volontari.

Modalità di
realizzazione:

Progettazione e realizzazione del corso di formazione “Come
ricercare nuovi volontari”.
E’ comunque stata mantenuto un un approccio interattivo e pratico.
Per favorire la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti sono inoltre
state proposte esercitazioni pratiche ed è stato utilizzato lo
SpazioFaD di VOLABO (piattaforma on-line per la Formazione a
Distanza) per esercitazioni e per facilitare la condivisione di
contenuti ed esperienze tra i partecipanti e tra questi e i docenti.
Il corso si è svolto nei giorni di mercoledì 12 febbraio, 19 febbraio, 5
marzo e 26 marzo, dalle 18 alle 21.
Tra i principali temi affrontati:
- La mia organizzazione è organizzata?
Gli aspetti gestionali di un'organizzazione di volontariato per
l'inserimento di volontari.
- Perché cercare un volontario?
Le aspettative, le motivazioni e le esigenze delle associazioni e dei
potenziali volontari.
- Come promuovere la mia associazione?
Strumenti di comunicazione e promozione per la ricerca di nuovi
volontari.
Il corso è stato condotto da:
Studio Aliante, Angelo Salvi esperto di formazione e consulenza per
le Organizzazioni di Volontariato e di Terzo Settore.
Confinionline, Luciano Zanin direttore scientifico ed esperto di
People Raising e Marketing per il Non Profit.

Prodotti
realizzati
Risultati
conseguiti

Depliant (vedi file allegato)
Materiali didattici elaborati dai docenti
Al corso hanno partecipato 24 persone:
20 volontari appartenenti a 13 organizzazioni di volontariato di
Bologna e provincia
3 volontari di associazioni di terzo settore
1 operatore di ente pubblico
afferenti prevalentemente gli ambiti socio-assistenziale, educativo e
socio sanitario.
E’ ancora in corso di elaborazione la valutazione dei partecipanti

Azione 4 - Seminario pubblico e corso di formazione per operatori volontari di
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prossimità
Obiettivi
generali
dell’azione
Destinatari:

Rafforzare il ruolo di volontari e operatori per le azioni o gli
interventi di comunità e di prossimità con soggetti fragili
Volontari e operatori di Organizzazioni di Volontariato, associazioni
di Terzo settore ed enti locali che lavorano sul contrasto alla
esclusione sociale e marginalità

Modalità di
realizzazione:
Azione 6

E’ in corso la progettazione del percorso formativo e il contatto con i
docenti.
Si prevede di realizzare l’azione tra metà maggio e giugno 2014.
Servizi per accompagnare la progettazione e monitorare le attività del
volontariato e del terzo settore.

Obiettivi
generali
dell’azione
Destinatari:

Favorire la responsabilità organizzativa e comunitaria sulle attività
orientate allo sviluppo delle Case Zanardi

Modalità di
realizzazione:

L'azione si inserisce in modo complementare con quanto
previsto dal progetto “LIBRARSI. Il libro contro lo spreco”.
E’ stato realizzato un incontro tra referenti di ASVO – VOLABO e CDH
in data 5/02/2014 per avviare la pianificazione dell’azione.

Le reti dei progetti di Case Zanardi

Azione 7
Consulenza, affiancamento e formazione sulle attività di
rendicontazione sociale
Obiettivi
generali
dell’azione
Destinatari:

Sviluppare la cultura della rendicontazione sociale

Modalità di
realizzazione:

Già disponibili on line su iscrizione le Videolezioni:
"Gli strumenti di rendicontazione sociale per il Non Profit"
http://www.volabo.it/elencoNewsVideoLezioni.php
"Conoscere l'Organizzazione di volontariato: gli aspetti giuridici"
http://www.volabo.it/elencoNewsVideoLezioni.php

Azione 8
Obiettivi

Le reti dei progetti di Case Zanardi

Tirocini formativi e di orientamento
Accoglienza di percorsi di tirocini formativi e di orientamento di
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generali
dell’azione
Destinatari:

giovani ed inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati
Giovani in tirocinio di “alternanza teoria e pratica” in base alla L.R.
12 del 30/06/2003, in convenzione con il CEFAL
Adulti svantaggiati in tirocinio formativo e di orientamento
inserimento/reinserimento lavorativo (art.24/26 L.R. 14/2005) in
convenzione con CSAPSA

Modalità di
realizzazione:

Tirocini e stage attivati da settembre 2013:



1. Tirocini di inserimento – reinserimento al lavoro artt. 24 – 26 L.R.
14/2005
Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento
Promotori: CSAPSA - ASVO
 Inserito un tirocinante di 27 anni
Date: 09/09/2013 – 31/10/2013, per 160 ore
Convenzione stipulata in data 4/9/2013
2. Stage formativi in impresa al fine di realizzare momenti di
alternanza tra teoria e pratica nell’ambito dei percorso formativi a
beneficio di coloro che hanno compiuto il 15° anno di età – art. 4 L.
53/2003 – artt. 5-15 L. 845/1978 – artt. 17-18 L. 196/1997 – art. 9
L.R. 12/2003
Promotori: CEFAL – ASVO
 Studente di 18 anni
Date: 04/11/2013 – 29/11/2013, 160 ore
Convenzione stipulata in data 29/10/2013
Corso Operatore amministrativo-segretariale III annualità
 Studente di 18 anni
Date: 27/01/2014 – 21/02/2014, 160 ore
Convenzione stipulata in data 21/01/2014
Corso Operatore amministrativo-segretariale II annualità

Risultati
conseguiti:

 Studente 18 anni
Date: 24/02/2014 – 27/03/2014, 190 ore
Convenzione stipulata in data 19/02/2014
Corso Operatore amministrativo-segretariale III annualità
Realizzati 4 percorsi
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