UNA NUOVA MAPPA DELLA CITTÀ
Centri di aggregazione giovanile di Bologna
aggiornato a dicembre 2015

A cura dell'Associazione BorgoMondo

In coprogettazione con il Progetto politiche per i giovani del Comune di Bologna

Quartiere Savena
Cod.
Soggetto
Attività
Indirizzo e contatti
sa001 Uff. Giovani Q.re Savena e cura Attività di sportello e realizzazione di iniziative finalizzate Uff. Giovani – Q.re Savena
degli spazi pubblici
al coinvolgimento dei giovani: progetti in ambito musicale via Faenza, 4 - stanza n. 5
e teatrale, laboratori multimediali, arti figurative,
Tel: 051 627 9363
assemblee, conferenze su temi sociali, anche attraverso marina.cavulla@comune.bologna.it
l’offerta da parte dell’ente di spazi che diventano centri di
formazione e aggregazione.
sa002 Ass. Saltinbanco
Ass. Saltinbanco: arte, teatro, cinema, musica, sportello Sede: Sala Camino del Centro Sportivo "Sandro Pertini"
job cafè.
Via della Battaglia, 9
Ass. Taverna di Gargantua
Ass. Taverna di Gargantua: ludoteca, giochi di ruolo, giochi Ass. Saltinbanco - Tel: 348 7753081 e 349 8869308
Ass. Cail
da tavolo, tornei.
manifatturasaltinbanco@gmail.com
www.saltinbanco.it
Uff. Giovani Q.re Savena
Ass. Cail: Attività in inglese.
Taverna di Gargantua
Uff. Giovani Quartiere Savena: Spazio feste, attività per erminio.serio@fastwebnet.it
ragazzi con disabilità.
http://gilda.it/gargantua
Ass. Cail - Tel: 051 0973175 e 328 9120000
valentina.derrico@cail.it
www.cail.it

sa003 Ass. Squeezezoom bottega
Ass. Lab musicale Villa
Mazzacorati
Uff. Giovani Q.re Savena

Lab. video, studio di posa e di animazione
(realizzazione di riprese e montaggi video, prestito
apparecchiature, organizzazione di stages)

Uff. Giovani – Q.re Savena - Tel: 051 627 9363
Via della Battaglia, 9
Ass. Squeezezoom bottega: 051 6235878
info@szbottega.org
www.szbottega.org

Sala di registrazione
(diffusione conoscenza tecnica strumenti di registrazione
– produzioni audio, audiovisive e multimediali)
Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati
tel: 338-5678073 – Bonetti
villamazzacorati@hotmail.com

sa004 Ass. Lab musicale Villa
Mazzacorati

Sale prova musicali: spazi a disposizione dei gruppi
musicali

Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati - tel: 338-5678073 –
Bonetti
villamazzacorati@hotmail.com

Uff. Giovani Q.re Savena

sa005 Ass. Lab musicale Villa
Mazzacorati

Ufficio giovani – Q.re Savena: Tel. 051-6279305
Via Toscana, 19

Ufficio giovani – Q.re Savena: Tel. 051-6279363
Progetto musica scuole aperte: laboratori musicali per gli Laboratorio Musicale Villa Mazzacorati
adolescenti e i giovani: batteria, chitarra, tastiera, canto, tel: 338-5678073 – Bonetti
DJ.
villamazzacorati@hotmail.com

Uff. Giovani Q.re Savena
Ufficio giovani – Q.re Savena: Tel. 051-6279363
Ist. Comprensivi n. 9-12-13
sa006 Ass. Tinte Forti

Aerosol-art: promozione della creatività – contrasto al
vandalismo grafico.

Ass. Tinte Forti
rstyspa@gmail.com

Ass. B.L.Q.
Uff. Giovani Q.re Savena

sa007 A.N.P.I.
Istituti comprensivi I.P.C./I.T.C.
Manfredi Tanari

Missione di Tinte Forti è creare opere murali permanenti Ufficio giovani – Q.re Savena: Tel. 051-6279363
di arredo urbano, abbellendo edifici e strutture pubbliche,
realizzando eventi atti a coinvolgere e a sensibilizzare la
cittadinanza verso questa forma artistica. L’associazione,
infatti, vuole formare e rendere consapevoli i giovani che
già dimostrano interesse per questa disciplina pittorica,
organizzando workshop e laboratori nei quali si cerca di
indirizzare i partecipanti ad un uso responsabile e creativo
degli strumenti che hanno a disposizione.
Progetto percorsi della memoria: iniziative con gli studenti Ass. Guitti Teatro - Tel: 338 3727632 - 328 2480399
delle scuole Medie per celebrare il giorno della memoria via Rino Ruscello, 1
(27 Gennaio)
www.guittiteatro.it
guitti@guittiteatro.it

Compagnia Guitti teatro
Ufficio giovani – Q.re Savena: Tel. 051-6279363
Uff. Giovani Q.re Savena

sa008 Oratorio Don Bosco

-cinema, teatro, fotografia, attività manuali,
-corsi e/o laboratori di musica, corsi e/o laboratori di
teatro, di canto, di italiano per stranieri, di sport
-sport, ping pong, gite ed escursioni
-materiale informativo, organizzazione di concerti, feste,
eventi, mostre
sa009 SAT-Casa Gianni
-promozione di stili di vita sani, sostegno nei compiti
scolastici, incontri con esperti su varie tematiche
Il S.A.T. (Servizio Assistenza
-attività manuali
Tossicodipendenti) è un
-corsi di sport
organismo di volontariato che -sport, ping pong, biliardino, carte e/o giochi da tavolo,
opera nel Centro Casa Gianni per giardinaggio
proporre un reale sostegno al
-orientamento scolastico, orientamento lavorativo
problema della
-materiale informativo, siti web, organizzazione di
tossicodipendenza.
concerti, feste, eventi, mostre

Oratorio Don Bosco
Via Bartolomeo Maria Dal Monte, 14
Tel: 051-467939
oratoriosalesbo@gmail.com
www.donbosco-bo.it
Via Rodolfo Mondolfo, 8
Tel: 051-453895
sat.casagianni@fastwebnet.it; asat@casagianni.net
www.casagianni.net

sa010 Centro Anni Verdi Savena:
Supporto scolastico (compiti e studio), laboratori manuali v. Lombardia, 36
centro educativo pomeridiano ed espressivi di audio-videoinformatica, educazione
gestito dall'Istituzione
ambientale, teatro, cucina, giochi da tavola e all’aperto, di tel. 051 6244604 - 331 6391953
Educazione e Scuola del Comune gruppo e a squadre, liberi e strutturati.
cavsavena@comune.bologna.it
di Bologna. Propone
Attività sportive, uscite, gite, escursioni.
un’esperienza formativa,
laboratoriale, ludica e
relazionale rivolta ai
preadolescenti (11-14 anni)
sa011 Educativa di strada
Educativa di strada: attività rivolta a gruppi spontanei di Francesca.marani@opengroup.eu
adolescenti e giovani nei loro luoghi naturali di ritrovo,
alessandrodelprincipe@gmail.com
Società Dolce
finalizzata a costruire una relazione significativa tra i
componenti del gruppo e tra questi e gli educatori, anche
Opengroup
attraverso l’organizzazione di iniziative co-progettate e
finalizzate a far emergere idee, bisogni, risorse che
consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli
di rischio.
sa012 S.S.T. Servizio minori
Palestre e impianti sportivi: inserimento gratuito in
Via della Battaglia 9
S.E.S.T.
attività sportive di minori e neo-maggiorenni

Selene centro studi Eko
Polisportiva Pontevecchio
Secchia Rapita ASD
CSEM ASD

Lo spazio di aggregazione è anche dotato di videoteca e
attrezzature per montaggio video

Selene centro studi Eko - tel: 051-443307
segreteria@selenecentrostudi.it
www.selenecentrostudi.it
Polisp. Pontevecchio - Tel: 051-6231630
info@pontevecchiobologna.it
www.pontevecchiobologna.it
Secchia Rapita ASD – Tel: 339 2694718
secchiarapita@giocareinsieme.it

Quartiere Porto/Saragozza
Cod.
ps001

Soggetto
Centro Giovanile "Il
Meloncello"

Attività
Spazio del Quartiere Saragozza aperto dalle 14:00 alle 20:00,
dal lunedì al sabato compreso, escluse le festività nazionali e
comunali, aperto 3 mattine alla settimana dalle 10:00 alle
13:00,dato in gestione ad un raggruppamento costituito dalle
Associazioni Centro Musicale Preludio (capogruppo), Africa e
Mediterraneo, Polisportiva Libertas San Felice “E.G.” fino al
13/07/2017.
Nel centro vengono svolte attività di pubblico interesse, di
integrazione ed aggregazione sul territorio, attività con
finalità educative/ricreative, culturali, sociali e di promozione
sportiva, rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani,
anche gratuite.
Nel centro vengono garantite: tre ore giornaliere di utilizzo
gratuito, in fasce pomeridiane/serali di un locale idoneo per
essere utilizzato da gruppi giovanili, e in particolare vengono
messe a disposizione due sale; connessione Wi-Fi ininterrotta
alla rete del Centro musicale Preludio; Punto informatico, con

Indirizzo e contatti
CENTRO MUSICALE PRELUDIO
v. Porrettana 1/2
Tel./Fax 051.6153333
La segreteria è aperta dal Lun. al Ven. dalle 15:30 alle 18:30
e-mail: info@preludio.org
segreteria@preludio.org

ps002

Centro Sportivo Lucchini
C.U.S. Bologna
Società di gestione

ps003

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
VARIE

ps004

“SOS GIOVANI”
Associazione INCLUDENDO

ps005

Associazione APS Creativi
108

accesso a internet dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle
19:00, secondo il calendario scolastico; attività/corsi gratuiti
organizzati dalle associazioni; Accesso libero ai campi da
basket per tutto l'arco di apertura del Centro con esclusione
delle giornate di chiusura delle partite del Bologna calcio.
Impianto senza rilevanza economica dato in gestione con
via Andrea Costa 167/2
modalità a corrispettivo ad un raggruppamento formato da
capogruppo CUS Bologna, associazioni Spartacus e Virtus
Tel. 349.8202854 Claudio Albieri
Atletica fino al 31.12.2016.
tel. 051.388144
e-mail: claudio.albieri@tiscali.it
Servizi offerti: campo da calcio, pista di atletica, pista da sci, referenti del Quartiere Saragozza
sala motoria, piattaforma lancio del peso. Nel centro sportivo Servizio “Cultura Sport Giovani LFA”
si svolgono attività sportive e motorie, discipline a livello
agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo e attività
specifiche rivolte anche ai diversamente abili, con aree a loro
attrezzate, con notevole percentuale di fasce di utenza
giovanile.
Promozione di attività sportive varie rivolte in particolare ad Vedi elenchi società sportive allegati.
utenti dagli 11 ai 26 anni.
Spazio di ascolto per giovani gestito da ASS INCLUDENDO per Via Pietralata, 60
affrontare situazioni di disagio, per giovani da 18 a 25.
cell. 370/3316864
email: associazione@includendo.info
ORARI APERTURA SPORTELLO: mercoledì 09:00/12:00 giovedì 14:00/17:00 – Venerdì 09:00/12:00
patto di collaborazione
Sojuen (Social Junior Enterprise)
Associazione APS Creativi 108
progetto sull'imprenditorialità giovanile
referente progetto MiriaTrolese
Gruppo di lavoro che si occupa di rilevare/approfondire
cell.: 339.6182343
problematiche emerse nel territorio di Porto Saragozza.
creativi108@libero.it
patto di collaborazione.

ps006

IUSTA RES Società
Cooperativa Sociale

Progetto di inserimento di giovani in condizioni di disagio,
realizzato in uno spazio del Quartiere in Via Pietralata 60 patto di collaborazione.

IUSTA RES Società Cooperativa Sociale
Referente progetto
Francesco Bonfiglioli
presso “Cafè de la paix”
051.2750233
info@caffedelapaixbologna.it

ps007

Associazione Youkali

Progetto “Media allo scoperto: cittadini alla scoperta al
linguaggio dei media”, laboratorio sull'uso dei media rivolto a
giovani realizzato nella Sala del Consiglio del Quartiere -patto
di collaborazione.

Associazione Youkali
Referente di progetto:
Simona Sagone
tel. 051.8493013
info@youkali.it

ps008

Associazione Saltinbanco

Progetto “Bollini Speroni Magazine”, laboratorio gratuito di Associazione Saltinbanco
giornalismo rivolto prevalentemente a giovani 18/26 anni,
Referente del progetto
realizzato nella Sala del Consiglio del Quartiere, con contributi FAMULARI GIANLUCA
LFA.
cell.: 3498869308
email:
manifatturasaltinbanco@gmail.com

ps009

Associazione Dry - Art

ps010

Associazione Panicarte

ps011

Associazione Teatro del
Pratello

Progetto “Le stelle tra di noi” di promozione e sostegno alle Associazione Dry - Art
attività artistiche giovanili (Teatro e Musica), realizzato nella Referente del progetto
Corte del Quartiere Saragozza, con contributi LFA.
MASSIMILIANO MARTINES
cell.:333.2206226 – 051/19982801
e-mail: mm.dryart@gmail.com
Progetto “Sotto un tendone di stelle” di promozione e
Associazione Panicarte
sostegno alle attività artistiche giovanili giocoleria, realizzato Referente del progetto
nella Corte del Quartiere Saragozza, con contributi LFA.
NICOLA PIANZOLA
TEL. 051/9911785 - 349/1364945
MARIAGRAZIA BAZZICALUPO - 328.731286
e-mail: nicolapianzola@instabilivaganti.com,
mariagrazia.bazzicalupo@gmail.com, info@panicarte.com
Progetto “Utili teatri dell'inutile” realizzato nella Corte del
Associazione Teatro del Pratello
Quartiere Saragozza di promozione e sostegno alle attività
AMARANTA CAPELLI
artistiche giovanili (Teatro e Musica), con la compagnia di
cell. 333.1739550

ps012

ps013

ps014

ps015

ps016

ps017

ps018

ps019

ragazzi del carcere minorile del Pratello.
Progetto “Le emozioni: ascoltare, ascoltarsi, raccontarsi”
laboratorio gratuito per l'integrazione scolastica di alunni
stranieri rivolto a studenti dai 14 ai 17 anni, dell'Istituto
Pacinotti, realizzato con contributi LFA.

e-mail: amaranta.capelli@teatrodelpratello.it
Associazione Includendo
Associazione Includendo
Referente del progetto
Elisa Dingi
cell.: 370/3316864
e-mail: associazione@includendo.info
Associazione Il sentiero dello Progetto “Lo zaino dello gnomo. Seconda edizione” progetto Associazione Il sentiero dello gnomo
gnomo
di sostegno alla didattica rivolto ad alunni di anni dagli 11 ai Referente del progetto Elena Casali
14 anni segnalati dai Servizi Sociali, dal SET e scuole
Tel. 3333847813
secondarie Guinizzelli e Carracci, realizzato con contributi LFA.
Associazione Younet
Fai la cosa Giusta.
Associazione Younet
Laboratorio sportivamente rivolto agli utenti del gruppo
Via dello Scalo 23
socioeducativo trasformazioni.
Tel. 3341494153
Centro Anni Verdi
Spazio del Q.re Porto utilizzato per attività socio-educativa
Centro Anni Verdi Porto-Saragozza
rivolto a ragazzi dagli 11/14 anni – Attività di aiuto compiti e via L. Berti, 2/9
laboratoriale.
tel. 051 525861 - 334 6475273
e-mail: cavportosaragozza@comune.bologna.it
Associazione Interculturale Progetto "perCORSI DI MEMORIA": laboratori sulla memoria Associazione Interculturale Polo Interetnico (AIPI)
Polo Interetnico (AIPI)
storica delle toponomastica nelle scuole secondarie di primo Referente di progetto:
e secondo grado.
Roberto Pasquali
Patto di collaborazione
tel. 051.6755138
e-mail: pasquali.r@gmail.com
Gruppo AGESCI - Bologna 16 Attività di volontariato di aiuto nei compiti all'interno del
Gruppo AGESCI - Bologna 16
gruppo socio-educativo “Oasi”
Referente:
Patto di collaborazione
Aurora Puccini
aurora.puccini@gmail.com
Società Cooperativa AIPI
Attività di aiuto compiti rivolto ai ragazzi dagli 11/14 anni,
Società Cooperativa AIPI
negli spazi della scuola Guinizelli, via Ca' Selvatica 9
Referente
Convenzione con Cooperativa
Susanna Belendez
cell.:348.8999087
e-mail: doposcuolasaragozza@gmail.com
Q.re Saragozza Servizi
Progetto Laboragazzi/e, laboratori per adolescenti 11-18 anni Q.re Saragozza Servizi Educativi
Educativi e Cooperativa
aperti anche a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di primo Referente Elisa Tardini
CSAPSA2
e secondo grado, realizzati con le associazioni e le cooperative Tel. 051.526362
presenti sul territorio: Includendo – L'altra Babele – La tana e-mail: elisa.tardini@comune.bologna.it

ps020

ps021

ps022

ps023

ps024

ps025

dei Goblin – SediciLab – Associazione d'Idee – Aipi – CSAPSA2 CSAPSA2
– Iusta Res – Centro Sociale La Pace e Centro Sociale 2 Agosto. Referente: Riccardo Mattioli
e-mail: pratello55@gmail.com
Associazione onlus Ya Basta Progetto Sportinsieme in collaborazione con quartiere Porto e Associazione onlus Ya Basta
Navile per fascia di età 12-18 anni per attività di Boxe, calcio, Referente: Serena Esposito
danza afro, tessuti aerei e doposcuola.
tel.051.6493234
Patto di collaborazione
e-mail:yabasta.bologna@gmail.com
Q.re Saragozza Servizi
Progetto “Contaci” : progetto di rete scuole secondarie di
Q.re Saragozza Servizi Educativi
Educativi Territoriale
primo grado quartieri Porto e Saragozza per
Referente Elisa Tardini
l'attivazione di laboratori , percorsi e patti formativi
Tel. 051.526362
individualizzati per alunni con disagio scolastico,
e-mail: elisa.tardini@comune.bologna.it
attivando risorse del terzo settore.
Cooperativa CSAPSA2 e
Spazio educativo di via del Pratello 55 assegnato per la
Cooperativa CSAPSA2
Servizi Educativi Territoriale realizzazione di due gruppi socio-educativi, dall'ASP IRIDES nel referente: Alessandra Maluccelli
del Quartiere
febbraio 2013. Il gruppo socio-educativo OASI è rivolto a
cell.:328.1998045
minori dagli 11/14 anni, il Gruppo socio-educativo
Servizi Educativi Territoriale del Quartiere
TRASFORMAZIONI è rivolto a minori dagli 14/18 anni.
Referenti: Emanuela Loperfido
tel.051.526372
Francesca Cevenini
tel. 051.526333
Associazione Artecittà
Progetto per la valorizzazione storica collettiva attraverso
Associazione Artecittà
interventi artistici partecipati presso il Parco di Villa Spada e referente: Nadia Brandalesi
Parco Melloni con bambini della scuola primaria.
e-mail: info@bolognartecitta.it
Centro Teatrale
Interculturale Adolescenti
"Teatro del Pratello"

Sede uffici: via del Pratello, 23
Tel: 051 0455830
info@teatrodelpratello.it
www.teatrodelpratello.it
Informagiovani Multitasking Un luogo reale e virtuale di servizio e di incontro tra i giovani: Piazza Maggiore, 6 - Palazzo d'Accursio
sportelli, consulenze, incontri tematici, tandem linguistici,
Tel: 051-2194768 - 051-2194359
tutor on line, ecc. Nella sede sono a disposizione una sala di informagiovani@comune.bologna.it
consultazione con 2 postazioni internet e possibilità di
www.flashgiovani.it
collegamento wifi gratuito; un corner video per la
realizzazione di videocurricula (su prenotazione), un
laboratorio video, la redazione del portale Flashgiovani che

ps026

ps027

ps028

ps029

ps030

ps031

ps032

ps033

informa su bandi e opportunità formative e lavorative, oltre a
promuovere iniziative realizzate in special modo dalle realtà
giovanili della città.
OfficinAdolescenti
Uno spazio di aggregazione in Sala Borsa Ragazzi
Sala Borsa, Piazza Nettuno, 3
Tra le attività offerte alle ragazze e ai ragazzi più creativi della Tel: tel. 051 219 4687 - 219 4432, cel. 3473493038
città rientrano: laboratori di hip hop, mostre, incisione di
officinadolescenti@comune.bologna.it
pezzi dal vivo, concorsi di idee, incontri ed eventi in piazza.
http://iesbologna.it/officinadolescenti/
AIPI
Percorsi di Memoria: progetto con studenti del IC 18 di
Roberto Pasquali
ricostruzione della memoria storica del territorio attraverso la Cell: 347 11 63 426
conoscenza dei luoghi teatro di eventi della seconda guerra pasquali.r@gmail.com
mondiale
Artecittà
“Valorizzazione della memoria storica delle Officine Grandi Brandalese info@bolognartecitta.it 3336917884
Riparazioni nel quartiere Porto attraverso un intervento
artistico partecipato”. In collaborazione con gli studenti di
una classe 5^ del IC 17 Scuole Guidi
Includendo
Progetto “Troviamo una Bussola”, per l'inclusione sociale a Elisa Dingi Ambra Cavina Carlotta Cristiani
scuola dei ragazzi stranieri e per la riduzione della dispersino associazione@includendo.info
scolastica, oltre che per l'orientamento scolastico. Rivolto a
studenti delle secondarie di primo grado.
Dry Art
Made in Manifattura: progetto di rigenerazione sociale
Massimiliano Martinez 3332206226 mm.dryart@gmail.com
nell'area del giardino G. Fava, con varie iniziative a carattere
culturale, sportivo, laboratoriale, alcune delle quali destinate
a giovani ed adolescenti (torneo di basket in collaborazione
con UISP)
Liceo Scientifico Europeo
Progetto di CITTADINANZA ATTIVA sul GIOCO D’AZZARDO: Il Sr Stefania (preside) presidenza@scuolemaestrepie.it
Elisabetta Renzi AGIMAP
progetto mira a portare alla luce il fenomeno della ludopatia ceccagliamarzia@gmail.com
Liceo Scientifico Augusto
che si diffonde in maniera subdola all'interno delle famiglie, agimap@libero.it
Righi Liceo Classico Marco tra i ragazzi stessi, già vittime potenziali di dipendenze da
paolo_lodi@libero.it
Minghetti
stupefacenti e tecnologie, che possono essere allettati dal
mito della vincita facile.
Centro Studi Euterpe Musikè Il Porto delle Arti: progetto di cittadinanza attiva rivolto alla Rita Marchesini 3472822618
rigenerazione di beni immateriali e del tessuto sociale del
r.marchesini@auditoriumanzoni.it
territorio atrtraverso attività di teatro, musica e danza apert
anche a giovani
IC 17
Un Giardino di Idee: progetto di cittadinanza attiva in
Teresa Pintori (Dirigente) teresapintori@gmail.com

ps034

ps035

ps036

ps037
ps038
ps039

collaborazione con gli studenti dell' IC 17, per ripensare,
tramite un processo partecipato, gli spazi verdi del giardino
“Decorati al valore civile”
YaBasta
Sportinsieme: progetto di cittadinanza attiva rivolto ai giovani yabasta.bologna@gmail.com 051/6493234051/6493234
del territorio per promuovere, attraverso discipline sportive,
l'inserimento e l'inclusione di giovani di recente arrivo in
Domenico Mucignat (per sportinisieme) 334/6240717
Italia; combattere l'esclusione e l'isolamento sociale; favorire
le pari opportunità;
Rossella Fanelli (per doposcuola) 3339459463
favorire la prevenzione di comportamenti a rischio di
devianza; doposcuola “Non uno di meno”: sostegno allo
studio per ragazzi delle delle secondarie di primo grado.
APS Creativi 108
“I have a city” progetto rivolto a favorire nei giovani lo
Miriam Trolese Creativi108@libero.it 3396182343
sviluppo di un pensiero critico e consapevole inerente alle
tematiche della città e degli spazi urbani attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie e la produzione di contenuti di
comunicazione grafici e fotografici.
Realizzato con gli studenti dell' Istituto Tecnico Commerciale
e per Geometri Crescenzi Pacinotti
ACLI c/o Velodromo
Doposcuola...1,2,3 stella": sostegno allo studio, contro la
ACLI via lame 116 tel. 051 0987719
dispersione scolastica, per ragazzi della scuola secondaria di
primo grado.
per il doposcuola: Chiara.pazzaglia.acli@gmail.com
Campi estivi: settimanali con attività sportive, rivolta a ragazzi
7 – 15 anni.
Inglese per tutti: corsi di inglese per bambini e giovani.
CHIAVI D'ASCOLTO
Corsi di musica individuali e di gruppo, rivolti anche a giovani Tel. 392 5313902
e adolescenti
scuola@chiavidascolto.org
Parrocchia Regina Mundi
Doposcuola
Via Zanardi
Parrocchia Santa Maria della Doposcuola
Via San Felice
Carità

Quartiere San Vitale
Cod.
Soggetto
SV001 Centro di aggregazione
giovanile - Spazio
Polivalente Mattei
Martelli

SV002
Educativa di strada :
zona Cirenaica
zona Scandellara

SV003

Consiglio di Quartiere
delle Ragazze e dei
Ragazzi (C.Q.R.)

Attività
Centro educativo che svolge attività di socializzazione e
aggregazione per adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i
14 ed i 20 anni
Laboratori artigianali, attività creative e di socializzazione (teatro,
cinema, musica), attività sportive e ludico sportive, uscite sul
territorio, organizzazione di eventi quali mostre, mercatini, feste
etc.

Indirizzo e contatti
Servizi Educativi e Scolastici Quartiere San Vitale
Responsabile: Paola Marchetti
In convenzione con:
Cooperativa La Carovana
Responsabile: Riccardo Lombi

P.zza dei Colori 4 A b, 6 A B , 8 AB
Tel: 051-532375 e 051-2869109
Educativa di strada
Servizi Educativi e Scolastici Quartiere San Vitale
Il progetto consiste nell' entrare in relazione con le realtà giovanili Responsabile : Paola Marchetti
informali ed amicali , di età indicativamente compresa tra i 15 ed i In convenzione con: Cooperativa La Carovana
20 anni, così da promuovere copioni comportamentali adeguati , Responsabile: Riccardo Lombi
sostenere i ragazzi nell'interpretazione della quotidianità,
Tel: 051-2869109
organizzare proposte per il tempo libero,. La sua finalità è quella di
promuovere l'agio e prevenire il disagio giovanile.
Spazio dedicato presso Scuola secondaria di primo grado
Jacopo della Quercia - Via Scandellara 56
Il servizio si svolge all'aperto e nei punti di ritrovo
informali dei ragazzi e in luoghi pubblici
Il progetto è finalizzato a promuovere la partecipazione dei
Servizi Educativi e Scolastici Quartiere San Vitale
preadolescenti e adolescenti alla vita della comunità locale
Responsabile : Paola Marchetti
mediante la costituzione di un vero e proprio consiglio di quartiere In convenzione con: Cooperativa Il Pettirosso
dei ragazzi che attraverso le identiche modalità organizzative del
Responsabile: Federica Granelli
consiglio di quartiere degli adulti, elegge un proprio presidente e si Tel: 051 266706
costituisce in commissioni preposte a discutere e sviluppare
cqrsanvitale.blogspot.it/
progetti di “ cura partecipata del territorio .
Sede di ritrovo : Quartiere San Vitale Vicolo Bolognetti 2

SV004

Centro Anni Verdi

SV005

Villaggio del Fanciullo

Centro educativo che svolge attività di socializzazione e
Istituzione Educazione e Scuola
aggregazione per pre - adolescenti di età compresa tra gli 11 ed i Responsabili Area Adolescenti : Diana Colazzo e
14 anni , frequentanti le scuole secondarie di primo grado . Il
Stefano Bianconi
servizio è finalizzato alla promozione dell’agio pre – adolescenziale Spazio dedicato presso Scuola secondaria di primo grado
ed adolescenziale e propone : laboratori artigianali, attività creative Jacopo della Quercia - Via Scandellara 56
e di socializzazione (teatro, cinema, musica), attività sportive e
Tel. 051 / 6013789
ludico sportive, uscite sul territorio etc… .
cavsanvitale@comune.bologna.it
Il Villaggio del Fanciullo è l’ente promotore di numerose attività di Cooperativa onlus di solidarietà sociale –
formazione professionale, laboratoriali, aggregative, ricreative,
Padri dehoniani - Don Giovanni Mengoli
sportive rivolte ad adolescenti, giovani e famiglie.
Principali servizi e progetti rivolti ad adolescenti e giovani:
Via Scipione dal Ferro, 4
Sede ENAIP - Bologna
Tel: 051-345834
Oficina Impresa Sociale s.r.l
villaggio@dehoniani.it
Corsi di formazione professionale ricompresi nell’ambito del
villaggio.dehoniani.it/
sistema di IeFP - Istruzione e Formazione professionale - :
Operatore impianti elettrici, Operatore impianti termo – idraulici,
Operatore meccanico, Operatore del punto vendita, Operatore
della promozione e accoglienza turistica
I Cortili del Villaggio
Centro di aggregazione giovanile rivolto ai ragazzi prioritariamente
residenti nella zona “ Cirenaica “delò Quartiere San Vitale .
Il granello di Senape - Aiuto compiti e sostegno all’apprendimento
per bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado
Centro Giovanile Villaggio (CGV) centro di aggregazione, rivolto a
studenti universitari .
Progetto “Stargate”: per l'autonomia di neomaggiorenni che hanno
terminato il percorso di aggregazione nelle comunità per minori
residenti al Villaggio e gestite dalla Coop. Elios - Gruppo Ceis
Polisportiva Villaggio del fanciullo
Piscina - Corsi di nuoto e acquagym

SV006

SV007

SV008

SV009

SV010

Area 15

Spazio informale di incontro con materiali informativi sulle sostanze Comune di Bologna - Settore Sociale
legali e illegali e sugli stili di consumo.
In convenzione con : Cooperativa Open Group
Offre un equipe esperta costituita da psicologi ed educatori per
Responsabile Area Giovani : Claudia Iormetti
consulenze informative, incontri individuali a carattere psicologico, via Zamboni, 15 - Tel: 345/6514030
incontri tematici di gruppo, orientamento ai servizi del territorio . info@area15.it.
Si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni residenti o www.area15.it
domiciliati (studenti universitari fuorisede) sul territorio
di Bologna che fanno un uso problematico di sostanze.
Biblioteca Scandellara
Nella biblioteca si possono trovare oltre 27.000 volumi, 1.200 DVD, Istitutzione Biblioteche di Bologna
CD – ROM e CD Musicali, 37 periodici e 3 quotidiani.
Biblioteca Scandellara
La Biblioteca dispone dell’angolo ragazzi e ragazze, uno spazio
Responsabile Claudia Cacciari
dedicato ai giovani lettori con numerosissime proposte di lettura, Via Scandellara 52 - Tel.
audiovisive, musicali e percorsi laboratoriali tematici
La Soffitta dei Libri
Servizio Educativo Territoriale del Quartiere San Vitale offre ai
Istituzione Educazione e Scuola
bambini da 0 a 11 anni percorsi e laboratori di lettura, prestito
Responsabili Area 3 Quartieri San Vitale, San Donato,
librario, bibliografie tematiche a richiesta .
Savena : Marina Manferrari
Dal 1997 ha una gestione mista con personale di Istituzione
Pedagogista : Daniela Orsi
Educazione e Scuola e personale della Associazione Le Ali della
Via Scandellara 50 - Tel. 051 / 538178
Fantasia
LEA Il Laboratorio di Educazione Ambientale è un Servizio educativo
Istituzione Educazione e Scuola
Laboratorio di
territoriale del Quartiere San Vitale ed un centro di educazione alla Responsabili Area 3 Quartieri San Vitale, San Donato,
Educazione Ambientale sostenibilità della Regione Emilia Romagna .
Savena : Marina Manferrari
Dal 2012 il Ceas Lea , insieme alla Fondazione Villa Ghigi e Show
Pedagogista : Corrado Bosello
Room Energia e Ambiente è anche Multicentro per l’educazione alla Via Scandellara 50 - Tel. 051 / 538178
sostenibilità del Comune di Bologna – istituzione educazione e
scuola .
Propone un ricco programma di percorsi educativi sull’ecologia, gli
ecosistemi, la conoscenza del territorio, gli stili di vita
ecosostenibili, la mobilità sostenibile a bambini e ragazzi da 0 a 14
anni .
Dal 200 è gestito dalla Coperativa Sociale Anima Mundi
Centro Musicale Stefano Sede del Centro Musicale Stefano Cervellati – Sub Cave Scandella, il Sub Cave Scandella
Cervellati –
centro è costituito da 2 sale prova e studio di registrazione.
Responsabile : Gianluca grazioli – Pecos
Sub Cave Scandella
Accoglie molte band musicali protagoniste della scena culturale
Via Scandellara 52 - Tel. 6012680
bolognese che durante tutta la stagione estiva animano una

SV011

Associazione
Angolo B

SV012

Associazione Mattei
Martelli

SV013

Make in Bo

rassegna di musica e cultura musicale rivolta ai cittadini bolognesi
ed in particolare ai residente dellza zona scandellara .
Radicati nel territorio dal 1992 collaborano con tutti i centri di
aggregazione giovanile , educativa di strada, scuole del polo
scandellara – istituto Comprensivo 7 ubicati nel quartiere san vitale
attraverso laboratori, manifestazioni, eventi, etc.
Organizzazione no profit che offre alle famiglie ed ai bambini
Organizzazione no profit
residenti nella Piazza dei Colori - Zona Mattei Martelli / Roveri :
Angolo B
Laboratorio “ Compiti Insieme “ rivolto a bambini frequentanti le Responsabile Annabella Losco
scuole primarie e secondarie di primo grado per favorire il successo Piazza dei Colori 21
scolastico e contrastare la dispersione scolastica
Punto d’ascolto informale per le famiglie in difficoltà
Supporto psicologico e pratico per le famiglie più fragili
Piccoli eventi e feste di vicinato per le famiglie residenti nel
Quartiere
Fondato nel 1993 come Centro Sociale Autogestito, l’Associazione Centro Sociale Croce del Biacco
Mattei Martelli ha rappresentato uno dei primi nuclei di
Via Rivani 1
aggregazione dei molti cittadini residenti nella zona Roveri – Piazza Associazione Mattei Martelli
dei Colori
Presidente : Luigi Luccarini
Promuove una serie di attività rivolte a tutte le età dai giovani agli Piazza dei colori 8 / A ex Via Martelli 21 / A
anziani, in particolare :
Tel. 051-60 11 114
Biblioteca pubblica con prestito libri e sala lettura
I giochi della luna – Attività ludico ricreative per bambini e ragazzi
con i giochi di una volta
Laboratori I colori dell’orto, Laboratori di cucina e di cucito , Attività
Sportive in collaborazione con varie associazioni del Quartiere
MakeinBo è un’associazione culturale nata con l’obiettivo di
Associazione Culturale Make in Bo
diffondere la cultura maker, una cultura che fa convivere il sapere Piazza dei Colori 25 / B
della tradizione artigianale con le nuove tecnologie offerte dalla
051 – 484 40 79
digital fabrication.
Gli spazi di Piazza dei Colori sono stati concepiti da MakeInBo come
la prima officina artigiana 2.0 della città dove è possibile usufruire
di Stampanti 3D e di attrezzature a controllo numerico per la
realizzazione di prototipi ed oggetti fai-da-te.
In altre parole, quello che si sta sviluppando negli spazi di MakeinBo

SV014

L’Altra Babele

SV015

Teatrino Due Pollici

è il primo FabLab di Bologna, ovvero un laboratorio di fabbricazione
digitale in cui si condividono sapere, conoscenza, attrezzature,
hadware e software libero, con più modalità di relazione: verso la
città e i suoi abitanti, configurandosi come biblioteca e scuola
tecnica, in cui i tesserati possono accedere a diversi tipi di servizi
dedicati agli aspetti della formazione e condivisione; come partner
per imprese e artigiani, per lo sviluppo di progetti e prodotti; e
infine si propone a studenti, makers e creativi che abbiano esigenza
di accedere a strumenti e competenze necessarie alla realizzazione
dei propri progetti.
L’Altra Babele è un gruppo di studenti, giovani e meno giovani che Associazione no profit L’Altra Babele
da più di dieci anni a Bologna si occupa di offrire opportunità di
sede legale: viale della Repubblica 5, 40127, Bologna
socializzazione, cultura e formazione.
sede operativa: via Gandusio 10, 40127, Bologna
Formata principalmente da bolognesi di adozione innamorati della ciclo-officina: via Sant’Apollonia 11, 40126, Bologna
città, ha una forte vocazione sociale, volta alla promozione della
TELEFONO : 389 16 66 792 (dal lunedì al venerdì dalle
cittadinanza attiva, della legalità e dell’integrazione.
10:00 alle 18:00)
E’ conosciuta soprattutto per tante attività legate al mondo della info@laltrababele.it
bicicletta (dal contrasto ai furti all’educazione nelle scuole), ma si ritirobiciusate@laltrababele.it
occupa anche di laboratori, come fotografia e agricoltura
idroponica, attività culturali, organizzazione eventi e logistica.
Il Teatrino a due Pollici nasce nel 2005, come compagnia
Associazione teatrino Due Pollici
professionale di teatro di figura, per iniziativa di Valentina Paolini Responsabili : Valentina Paolini e Roberto Vacca
(burattinaia) e Roberto Vacca (musicista). Nel gennaio 2009 si
Piazza dei Colori 23 A-B
costituisce in Associazione culturale con lo scopo promuovere il
Tel : 3280379986
teatro di animazione attraverso spettacoli, laboratori e stage
Teatrinoduepolici@gmail.com
intensivi per bambini e adulti.
La sede di Piazza dei Colori 23 A-B, è sia un piccolo teatro di
burattini, in cui vengono presentati spettacoli , concerti, mostre e
letture animate, che una bottega d’arte in cui seguire percorsi
formativi, principalmente rivolti all’ambito del teatro di figura o
trovare pupazzi fatti a mano e giocattoli in legno da acquistare.
Privilegiando la componente artigianale e manuale della
realizzazione artistica, vengono periodicamente attivati corsi,
seminari e laboratori in cui apprendere a costruire burattini e
giocattoli, dipingere scenografie, cucire costumi, disegnare sagome

SV016

Associazione Culturale
Hamelin

SV017

CasaLarga

SV018

VAG61- Officina dei
Media Indipendenti

per il teatro d’ombre, usare – e inventare – strumenti musicali per
la sonorizzazione di spettacoli.
Hamelin è un’associazione culturale che mette in relazione
promozione culturale e vocazione pedagogica, lavorando in
particolare con bambini e adolescenti attraverso la letteratura, il
fumetto, l’illustrazione e il cinema.
Casa Larga - Centro Polivalente
Il centro polivalente ubicato nell’ex Fienile di Villa Pini è un luogo di
promozione culturale, aggregazione e socializzazione all’interno del
quale sono organizzati a cura di libere forme associative numerosi
corsi, laboratori, incontri tematici di carattere culturale, artisitco,
sportivo , ricreativo etc….
Autogestione, autorganizzazione, autoproduzioni: decine di
progetti; centinaia di iniziative; percorsi di riappropriazione,
denuncia e conflitto in città; scambio e cooperazione con una
miriade di singoli e realtà collettive; prezioso radicamento in
quartiere

Via Zamboni, 15
Tel: 051- 233401
info@hamelin.net
www.hamelin.net/
Via del Carpentiere, 14
Tel: 051-534529
infocasalarga@gmail.com
casalarga.blogspot.it/

Via Paolo Fabbri, 110
Tel: 051-250044
infovag61@gmail.com
vag61.noblogs.org/about/

Quartiere San Donato
Cod.
Soggetto
sd001 Centro Anni Verdi S.
Donato

Attività
Indirizzo e contatti
Supporto scolastico (compiti e studio), laboratori manuali ed
via Panzini, 1
espressivi di audio-videoinformatica, educazione ambientale,
Tel: 051 515014 - 331 6391861
teatro, cucina, giochi da tavola e all’aperto, di gruppo e a squadre, cavsandonato@comune.bologna.it
liberi e strutturati.
Attività sportive, uscite, gite, escursioni.
sd002 Centro Torretta
Sviluppo e organizzazione di progetti di empowerment sociale a
via Sacco 14, adiacente al Centro Interculturale Zonarelli
partire dai bisogni del territorio: progettazione e sviluppo di attività Tel: Federica Tarsi - 346 8841614 - Paola Alberani - 051
Arci nuova associazione educative/aggregative con modalità partecipate (eventi, tornei,
6337519
Opengroup
laboratori, cineforum, rimotivazione allo studio, accompagnamento federica@arcibologna.it
scolastico e al lavoro, sportello d’ascolto).
paola.alberani@comune.bologna.it
Ragazzi e ragazze in età 14-18 anni (e genitori)

sd003 Doposcuola ARCI

accompagnamento scolastico (aiuto compiti, sostegno individuale o via Sacco 14, Centro Interculturale Zonarelli
in piccolo gruppo), corsi di italiano L2 (come seconda lingua),
Tel.: Federica Tarsi - 346 8841614 - Paola Alberani - 051
laboratori (musica, arte, teatro, cinema ed altri)
6337519
Ragazzi e ragazzi in età 11-14 anni.
E-mail: federica@arcibologna.it
paola.alberani@comune.bologna.it
sd004 Educativa di strada
Educativa di strada: attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti Tel: 345 8943196 (educatori), Paola Alberani - tel. 051
Arci nuova associazione e giovani nei loro luoghi naturali di ritrovo, finalizzata a costruire
6337519
Opengroup
una relazione significativa tra i componenti del gruppo e tra questi paola.alberani@comune.bologna.it
e gli educatori, anche attraverso l’organizzazione di iniziative coprogettate e finalizzate a far emergere idee, bisogni, risorse che
consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio.
“Comunichiamo” - progetto dell'educativa di strada presso la scuola
secondaria di primo grado F.Besta
sd005 Polo Pilastro
Il Polo Pilastro è uno spazio aperto nelle sedi del quartiere S.
via Panzini, 1
Donato di Bologna, che comprende centri di libera aggregazione e
gruppi socio-educativi destinati a giovani di diverse fasce d'età.
Nasce con l'obiettivo di creare un luogo di riferimento per i giovani
del Quartiere e per le loro famiglie, avvicinando forme di
aggregazione nuove o già esistenti.
sd006 CAG “Pilastro”
Programmazione partecipata delle attività mensili, laboratori
via Panzini, 1
Coop. Attività Sociali per creativi, incontri di approfondimento sui temi delle sostanze,
tel. 051 2869011 vincenzo.savini@comune.bologna.it
conto di Opengroup
dell’alcol e della sessualità, supporto nel rapporto con scuolaformazione-lavoro, gite, feste, percorsi di creazione, prodotti audiovisivi.
ragazzi e ragazze in età 13-18 anni
sd007 Gruppo socio-educativo Servizio socio-educativo finalizzato ad essere luogo di
via Panzini, 1
“I Pilastrini”
accompagnamento e di sostegno alle competenze personali e
tel. 051 2869011 vincenzo.savini@comune.bologna.it
Soc. Coop. Dolce
scolastiche nella quotidianità di pre-adolescenti e adolescenti.
Vengono proposte attività ludico-ricreative-espressive-sportive,
uscite didattiche e ricreative, laboratori a tema, supporto scolastico
quotidiano, attivazione corsi di prevenzione sulla sessualità, le
dipendenze, il bullismo, in stretta collaborazione con i servizi
dell’AUSL (Spazio Giovani, Consultorio, ecc.)
ragazzi e ragazze in frequentanti la scuola media inferiore

sd008 Gruppo socio-educativo Gruppo socio-educativo rivolto ai bambini in età 6-10 anni.
“I Diamanti”
Soc. Coop. Dolce
sd009 Vecchio Son

4 sale prova e 3 sale di montaggio video, studio di registrazione,
scuola di Musica.

sd010 Sottotetto Sound Club

Storico club musicale con folto programma musicale.

sd011 Sale Studio
dell'Altrababele

Presso la sede dell'Associazione L'Altra Babele (via Gandusio 10) e
nelle aule di via Petroni 13/b, è possibile accedere a sale studio per
studenti, sia come luogo d'incontro, che per vedere film, seguire
corsi e incrementare sottware open-source.

sd012 Lazzaretto Convenzionato Il Centro sta provvedendo all'auto-recupero di una proprietà
Autogestito
comunale situata ai margini della città dove verranno create sale
prove, uno studio di registrazione, un auditorium ricostruito in
bioedilizia, aule laboratoriali, postazioni di montaggio video, opifici
(per ora una sartoria, il progetto di una copisteria-serigrafia, la
cucina. Una casa, una fucina politica e artistica, un luogo dove
sperimentare pratiche di riappropriazione e di autoproduzione, ma
anche di socialità e convivenza, nate da una forte sensibilità
antifascista e ricettive dei mutamenti delle varie epoche della città.
In fase di realizzazione i nuovi progetti:
- un auditorium in balle di paglia
- una sala di registrazioni
- un orto sinergico
- un birrificio artigianale
- un saponificio artigianale
Il Lazzaretto vuole essere anche uno spazio di sperimentazione di

via Panzini, 1
tel. 051 6337552 - 051 2869011
mirella.monti@comune.bologna.it
carla.gregori@comune.bologna.it
Via Sacco,14
Sale prova: 051-4210539 Segreteria: 051-4210009
segreteria@vecchioson.net
via Viadagola, 16
Tel: 051-6335555
sottotettosoundclub@libero.it
www.sottotetto.org
Via Gandusio, 10 e Via Petroni, 13/b
Tel: 389-1666792
info@laltrababele.it
www.laltrababele.it
Via Pietro Fiorini 12/14
Tel: 347/7925632
lazzaretto.autogestito@gmail.com
www.lazzarettoautogestito.org

modelli economici alternativi, liberi dalla logica dello sfruttamento
e del profitto, in grado di offrire la possibilità di reperire reddito.
Resta costante l’impegno nella lotta per il diritto all’abitare, in
sostegno di tutte le realtà cittadine e nazionali che si adoperano per
la rivendicazione e attuazione del diritto a una casa dignitosa per
tutti.
sd013 Gruppo Giovani e
Giovanissimi

Parrocchia San Donnino, Via San Donnino, 2
Telefono: 051-510289

sd014 Gruppo AGESCI - Bologna Il gruppo scout delle parrocchie S. Antonio Maria Pucci e S. Egidio. Parrocchia Sant'Egidio via San Donato, 38 e Parrocchia S.
10
Antonio Maria Pucci viale della Reppubblica, 28
Telefono: 051-204090
sd015 Covo Club
Il Covo Club è un'associazione culturale che propone concerti e
Viale Zagabria, 1
serate musicali ai suoi soci. Negli anni è diventato un punto di
Tel: 051-505801
riferimento per giovani e meno giovani, rivolto in particolare agli
info@covoclub.it
appassionati del panorama musicale indipendete. Propone durante www.covoclub.it
l'anno concerti d'artisti internazionali e di gruppi emergenti italiani.
sd016 B.U.C.O
Locale nel sottoponte Stalingrado, spazio polivalente per arti
via Zago, 11
Associazione Oltre...
mestieri e varie realtà che si offre anche come luogo di incontri e Tel: 051-6390743
discussioni.
buco@associazioneoltre.org
info@associazioneoltre.org
Nel 2012 è stato avviato “Z.a.g.o. zona agricola giardino orto” un
www.fest-festival.net
progetto di verdificazione partecipata per riqualificare l'area
antistante al b.u.c.o. Se negli anni le attività istituzionali hanno
avuto modo di svilupparsi e crescere all'interno della struttura del
b.u.co., la zona antistante (che va dalla scalinata del ponte di Via
Stalingrado fino al muro di separazione con la ferrovia) era un nonluogo parzialmente degradado.
Il progetto, realizzato in collaborazione con TrameUrbane, Lhub e
GreenEverywhere, è un work in progress che prevede la
trasformazione dello spazio che va dalla scalinata del ponte di Via
Stalingrado fino al muro di separazione con la ferrovia in un'isola
green diventando un'area di socializzazione e aggregazione, un
punto di riferimento artistico e verde del quartiere.

sd017 A.S.D. Sport Village
Karate

sd018 Centro Interculturale
'Massimo Zonarelli'

sd019

Progetto “Diversamente Bologna - Il laboratorio creativo
differente”: percorso di avvicinamento al tema della disabilità
attraverso il teatro
Centro sportive di arti marziali

via S. Donato, 148
Tel: 051-504138 e 338-5071691
sportvillagekarate@alice.it
www.sportvillagekarate.com

E’ il punto di incontro storico a Bologna tra italiani nativi e tra le
Via G. A. Sacco, 14
comunità di immigrati.
Tel: 051-4222072
Offre alle associazioni spazi di aggregazione per persone, famiglie e interculturalezonarelli@comune.bologna.it
gruppi, dove si realizzano iniziative per favorire la conoscenza e il https://centrozonarelli.wordpress.com/
dialogo.
balli e pratiche di canto, spettacoli di musica e di teatro, rassegne di
film e presentazioni di libri. Corsi di italiano.
Sala polivalente, sala 'ex ludoteca', sala famiglie, spazio cucina, sala
ex mediateca,
sala Gandusio, spazio collocato in uno stabile adiacente al centro, in
via Gandusio 12. Ospita il Forum Metropolitano.

Associazione di volontariato sociale, registrata nel 2006, costituita
da donne native e migranti in prevalenza arabe provenienti dal
Marocco, dalla Tunisia, dall’Egitto e dall’Iraq. Alcune migranti sono
laureate anche nei paesi di provenienza – molte marocchine sono
scarsamente scolarizzate. Le native quasi tutte sono specializzate in
Associazione Annassim e
lingue, scienze della formazione, sociologia, materie umanistiche,
“Il Posto delle
con pratica di insegnamento e di lavoro nei servizi , nel campo
Melegrane” progetto
dell’interpretariato e traduzione.
sostenuto da Quartiere
Gli scopi dell’associazione sono fare uscire le donne migranti
San Donato, Volabo e
dall’isolamento e dalla solitudine; fornire strumenti di conoscenza
C.Zonarelli
linguistica territoriale e dei servizi; sostegno alla funzione
genitoriale; valorizzare i saperi di cui sono portatrici le donne
migranti; scoprire le comuni origini culturali.
Attività in elaborazione anno 2016:

Per info e adesioni:
Lella Di Marco 334/8128412
Rossella Cecchini 328/9740576
Sede operativa:
Centro Zonarelli-Bologna, Via G. A. Sacco, 14

“UN LIBRO E TANTA CULTURA PER ACCOGLIERE ….”
Scaffale destinato ai alle migranti dei corsi di italiano con
assistenza e book crossing – attivo presso il centro Zonarelli
“BIBLIOTECA NELLE STRADE CON BOOK CROSSING”
da gestire assieme ai ragazzi e abitanti di via Sacco e Gandusio in
coll aborazione con Biblioteca LA MERIDIANA
“ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE RAGAZZE GIOVANI DONNE E ADOLESCENTI
Sulla formazione dell’identità, autoaffermazione, autodifesa dalla
violenza fisica e psicologica
Forme di benessere con approccio alle nuove forme scientifiche di
corretta alimentazione, stili di vita, uso dei farmaci. In
collaborazione con biblioteca Casa di Kahoula
DONNE DEL MEDITERRANEO DALL EUROPA DEL SUD AL NORD
AFRICA- con narrazioni espressioni artistiche documenti politici
musica tradizione popolare – dal vivo
“8 MARZO NON PER COMMEMORARE MA INFORMARE RICORDARE
E RIFLETTERE”
Appuntamento al centro Zonarelli martedì 8 marzo dalle 15 alle 23.

sd020 Associazione Chora

Con il Progetto “Il posto delle melegrane” , sostenuto da VolaBo,
Quartiere San Donato, Centro Interculturale Zonarelli e associazioni
aderenti, si è creato un punto di ascolto, accoglienza e studio per
donne, ragazze e preadolescenti presso la sede del Centro
Zonarelli.
Chora è uno spazio generativo in movimento corrispondente ad un Sede: via Parigi, 11
ricettacolo –aperto- dove si sviluppa dalle origini un movimento di Altre sedi operative: via Gandusio 8 c/o circolo ARCI
vita in divenire. Laboratorio di possibilità, aperto a territori che
Guernelli
riguardano il prendersi cura,il trasformare un ricettacolo
info@chora-associazione.it
claustrofobico in spazio di cura, quindi, in generale: “fare vita”
Maria Cristina Calendi: mcalendi@yahoo.it
senza retorica della vita, lasciandola essere nel suo divenire.
www.chora-associazione.it
L’associazione Chora si propone di attivare spazi di generazione di

buone pratiche psicologiche per la promozione del benessere e la
riduzione del disagio personale e sociale, della persona, dei gruppi,
delle comunità.
E’ un laboratorio aperto di ricerca di strategie e metodologie
relativamente al campo della progettazione, formazione, cura,
presa in carico e ricerca.
Soci fondatori: Stefano Bernardi, M. Cristina Calendi, Diana Gran
Dall’Olio, Lilia Utizi.

per info Sportello Low Cost: L’accesso al servizio avviene
direttamente, telefonando per prenotare un colloquio al
numero 340/8158464 nei seguenti giorni: martedì –
mercoledì – giovedì – venerdì dalle 10 alle 12,30.

Progetto “Ammasso ordinato”: intervento psicologico per
adolescenti (anno 2014)
Sportello di ascolto “Low cost”: lo scopo fondamentale
dell'iniziativa è di rendere accessibile un intervento psicologico
clinico e psicoterapeutico a costi ridotti e quindi ad una quota di
popolazione altrimenti tagliata fuori per motivi economici.
L'iniziativa muove dall’esigenza di rispondere al bisogno di
benessere psicologico presente in fasce di popolazione svantaggiate
economicamente e che non hanno perciò accesso ai servizi offerti
dal mercato libero professionale. Inoltre intendiamo mettere in
pratica un modello di intervento che privilegi la centralità della
persona, dei suoi bisogni e delle sue risorse, anche nella fase della
scelta terapeutica; ciò è reso possibile dalla presenza al nostro
interno di psicoterapeuti di varia formazione, che rappresentano
alcuni degli approcci più accreditati. Le aree di intervento sono:
psicoterapie dell’adulto e dell’adolescente, in assetto: individuale,
di coppia, familiare, di gruppo.
sd021 Servizi socio educativi
Ist. Laura Bassi
sd022 A.S.D. S.Donato Calcio e
Associazione Al Ghofrane

Progetto "Mettiamoci in gioco", scuola e volontariato; coinvolgendo
studenti dell'Ist. Laura Bassi
Paola.marchetti@comune.bologna.it
L’associazione culturale Al Ghofrane opera per la promozione e
alghofrane2007@live.it
integrazione delle varie culture con quella italiana, per una buona
convivenza, mettendo al centro il dialogo tra le religioni
monoteistiche e tutte le altre realtà del territorio.

sd023 Servizi socio educativi

Progetto “Calcio senza frontiere” (anno 2014) rivolto
all'integrazione dei ragazzi attraverso il gioco del calcio inteso a fini
educativi per lo stare insieme, il gioco di gruppo e il rispetto delle
regole.
Progetto di Servizio civile ”Aggregazioni fuori porta: giovani al
Paola Alberani - tel. 051 6337511
centro nelle periferie bolognesi” presso il Servizio Educativo
paola.alberani@comune.bologna.it
Orientamento scolastico individuale e di gruppo (sperimentazione
scuola secondaria di 1°grado Saffi)

sd024 Compagnia teatrale
Laminarie

Interventi per contrastare la dispersione scolastica
Progetto teatrale “DOM la cupola del pilastro”
Via Panzini, 1
DOM la cupola del pilastro, sede operativa della compagnia teatrale Tel. 051/6242160
Laminarie che lo gestisce in convenzione con il Quartiere San
info@laminarie.it
Donato - Comune di Bologna, è uno spazio attrezzato per ospitare www.domlacupoladelpilastro.it
attività performative, musicali, espositive, progettato per essere
adattabile a diversi utilizzi al fine di accogliere i diversi linguaggi
delle arti contemporanee. E' composto da un'area di lavoro con due
palcoscenici in legno e una di servizio con uffici, depositi,
attrezzeria, camerini; vi sono inoltre un foyer con angolo bar.
Il progetto di apertura di DOM da parte della compagnia Laminarie
vede il nuovo spazio come un laboratorio delle arti che ha al suo
centro la ricerca teatrale ma che è in grado di relazionarsi con altri
linguaggi artistici, attraverso un dialogo continuo del quartiere con
il pubblico, gli studenti, gli artisti, gli operatori e le altre Istituzioni
culturali cittadine, in una prospettiva fortemente multidisciplinare e
internazionale.
DOM ha ricevuto il premio speciale UBU nel 2012 con la seguente
motivazione: "Dom di Laminarie, spazio che lavora sui confini tra
produzione in residenza e ospitalità, tra città e periferia, tra
migrazione e memoria, tra infanzia e età adulta, tra ricerca teatrale
e ascolto dell’ambiente circostante al quartiere Pilastro di Bologna."

sd025 Associazione

Progetto “Doposcuola a colori” (anni 2014 e 2016): sostegno

Tel. 051/2869011

Step4Inclusion

sd026 Cooperativa sociale
Società Dolce
sd027 Quartieri e La Piccola
Carovana
sd028 Gruppo socio educativo
CEIS ARTE
6-10
I Castori
sd029 Scuola di comunità
Scuole Saffi
sd030

scolastico, educazione alla pace e alla cittadinanza, laboratori a
carattere culturale e insegnamento della lingua italiana (scuole
medie).
Progetto “Periferie al centro:percorsi di empowerment per la reinclusione sociale di famiglie ai margini” (anno 2015)
Centri di accoglienza e gestione di campi rom e sinti,
alfabetizzazione per minori stranieri non accompagnati, gestione
C.P.A.
Progetto Incontri

Valeria.valli@comune.bologna.it
Carla.gregori@comune.bologna.it

Gina.Simoni@comune.bologna.it
Federica Granelli della cooperativa
f.granelli@gruppoceis.org

Laboratori vari alle scuole Saffi
Scuola delle donne (scuola di italiano per le donne)
Rom e Sinti camminanti alle scuole Romagnoli

Paola.marchetti@comune.bologna.it
Carla.gregori@comune.bologna.it

Quartiere Borgo Panigale/Reno
Cod.
Soggetto
Attività
Indirizzo e contatti
br001 Gruppo Hip Hop (14-18) Centro socioeducativo per minori dagli 14 ai 18 anni
Indirizzo: Via De Nicola 28
Tigrotti (6-10)
Tel: 051 230449
Attività di tipo educativo: sostegno nei compiti scolastici, incontri amalucelli@csapsa.it
Educativa di strada
con esperti, educativa di strada, animazione del territorio.
Attività di tipo culturale, creativo nell'ambito del cinema, della
Cooperativa CSAPSA2
fotografia, delle nuove tecnologie e di tipo formativo (corsi) in
quello della musica, dello sport e dell'italiano per stranieri.
Vengono fornite informazioni di orientamento scolastico, al
lavoro, ai servizi e le opportunità di tempo libero per i giovani.

br002
br003

br004

br005

br006

br007

Si organizzano inoltre eventi sociali quali concerti, feste, eventi,
mostre e gite ed escursioni.
Parrocchia Santa Maria Spazio compiti
Indirizzo: Via Marco Emilio Lepido, 58
Assunta
Telo: 051-405741
Polisportiva Atletico
- Calcio A.C. Atletico Borgo 1993 - Associazione Sportiva
Via Pontida, 11
Borgo Panigale A.S.D.
Dilettantistica
Tel: 051-405626
- A.S.D. Atletico H
info@polisportivaalteticobp.it
Tiro a segno con pistola e carabina, Tennis in carrozzina, Nuoto, www.polisportivaatleticobp.it
Tiro con l'arco
- Atletico Volley A.S.D.e Triumvirato Atletico Pallavolo G.S.D.
Roberto Cavedagna
- ATLETICO EUROSKATE Associazione Sportiva Dilettantistica
Tel. 339.8325514
- ATLETICO BASKET Associazione Sportiva Dilettantistica
atleticoh@libero.it
- G.S.D. PODISTICA ATLETICO BOLOGNESE
G.S.D. PODISTICA ATLETICO BOLOGNESE
Tel. 338.4890223 sig. Tolomelli
paolotolomelli@aliceposta.it
Circolo Fotografico Santa Organizza corsi fotografici per ragazzi ed adulti. Mostre e serate a Presidente: Gianni Bighini
Viola
tema
Via Battindarno 127/3
circolo.fotografico@libero.it
Centro Anni Verdi Reno Il centro è gestito dall'Istituzione Educazione e Scuola con il
via Rigola 15
Quartiere e in collaborazione con le scuole del territorio ed è
tel. 051 567651 - 331 6391906
rivolto ai ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.
cavreno@comune.bologna.it
È un luogo in cui incontrarsi, divertirsi, impegnarsi, fare i compiti
alla presenza di educatori professionali.
Centro Anni Verdi Borgo Il centro è gestito dall'Istituzione Educazione e Scuola con il
Panigale
Quartiere e in collaborazione con le scuole del territorio ed è
rivolto ai ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.
È un luogo in cui incontrarsi, divertirsi, impegnarsi, fare i compiti
alla presenza di educatori professionali.
All’interno del centro anni verdi è presente la sala musica
BorgoSuono gestita da Ass. BorgoMondo e lo skatepark.
Centro culturale per le LIV è un centro di ricerca e formazione nelle arti performative in
arti performative LIV
cui ha sede la compagnia Instabili Vaganti, che ne cura la
Ass. Panic’arte
direzione artistica.
La programmazione annuale prevede diverse attività formative

Via Giacosa 6
tel. 051 6197558 - 334 6475274
cavborgopanigale@comune.bologna.it

Via Raffaello Sanzio 6, presso Centro Sportivo Barca
Presidente: Pianzola Nicola
Referente: Mariagrazia Bazzicalupo e Raffaella Cenni
Tel. 051 9911785 - 3480129127

dedicate ai giovani e all’infanzia tra cui la prima Scuola di circo
per bambini e ragazzi di Bologna ed una serie di eventi come
workshop, performance, progetti di ricerca teatrale, residenze
artistiche

info@liv-bo.com
www.liv-bo.com

Riccardo Lombi
Purplerain1012@gmail.com.
Facebook: www.facebook.com/progetto.purplerain
Via E. Ponente, 485

br010

I Borghini
CSAPSA 2
E COOP CADIAI

br011

COOP CADIAI
Centro Socioeducativo
Villa Pallavicini

info@panicarte.com
www.panicarte.com
www.instabilivaganti.com
scuoladicirco@panicarte.com
Una volta alla settimana spazio compiti
Don Luciano
Il MERCOLEDI’ LAB-ORATORIO COMPITI per i ragazzi delle Medie: Via Caduti di Casteldebole, 17
dalle 14.30 alle 16.30
Tel:051 561561
www.parrocchiacasteldebole.it
il CNGEI è presente nel quartiere Reno da oltre 30 anni
V del Giorgione, 10
proponendo attività non solo ai ragazzi iscritti ma anche ai non Tel. 051 0548811
iscritti che siano interessati a conoscere la realtà dello scoutismo bologna@cngei.it
attraverso giochi differenziati a seconda delle fasce d’età dei
http://bolognacngei.it/gruppo-1/
ragazzi e attraverso banchetti e mostre illustrative delle attività
che da sempre viene portata avanti con scopi educativi.
A Bologna ci sono tre gruppi di scout CNGEI. Ogni gruppo è
formato da un branco (lupetti), un reparto (esploratori), una
compagnia (rover).
Il primo gruppo ha la sede presso il centro ONDINA VALLA in via
del Giorgione, 10 nel quartiere Reno.
Centro educativo per ragazzi da 11 a 16 anni
Via Emilia Ponente, 315
Attività ludico ricreative, aiuto e sostegno compiti scolastici,
Giacomo.marcacci@comune.bologna.it
attività di socializzazione e di integrazione territoriale.
Progetto integrazione minori Sinti-Progetto sculole Belluzzi Fioravanti
Gruppo educativo sui minori
Villa Pallavicini
Attività ludico ricreative, aiuto e sostegno compiti scolastici,
roversielena@gmail.com
attività di socializzazione e di integrazione territoriale.
edovanoni@hotmail.it

br012

Educativa di strada
Purple Rain
La Carovana
Teatri di vita

Relazione con ragazzi sul territorio, corsi, partecipazione alla
Community Lab Reno per organizzare attività estive per
adolescenti
Teatri di Vita è il teatro comunale di Bologna espressamente

br008

br009

br013

Parrocchia di
Casteldebole dei Santi
Giovanni Battista e
Gemma Galgani
SCOUT
CNGEI

coop. L’Altra

dedicato allo sviluppo dei rapporti artistici internazionali: ospita Tel. 051 6199900 - 051 566330
spettacoli di teatro e danza contemporanea provenienti da tutto urp@teatridivita.it
il mondo. Dal 1993 (anno in cui è stato fondato da Andrea
www.teatridivita.it
Adriatico) rappresenta nella Regione Emilia-Romagna e nella città
di Bologna un luogo di promozione teatrale originale e
significativo, punto di riferimento per la domanda, sempre più
diffusa, di danza e teatro contemporaneo internazionale e di
nuovi modelli di scambio culturale e incontro.
L’attività di Teatri di Vita è sostenuta in convenzione dalla
Regione Emilia Romagna e dal Comune di Bologna.
Educazione ambientale, stradale, orticultura, aggiustaggio
Sede al centro Bacchelli, via Galeazza, 2
biciclette
Tel: 335.6166096
borgoalice@gmail.com
Servizio della ASL
Centro sociale Il Parco
Gruppo socio educativo in convenzione con cooperativa CADIAI Responsabile Antonella Magnani (sede via tiarini dell’asl)
Laboratori aggregativi, teatro musica
Antonella.magnani@ausl.bologna.it

br014

Ass. Borgo Alice

br015

D street
COOP CADIAI

br016

La casa delle culture e dei Spettacoli, laboratori di teatro, musica.
teatri
Spazio gestito in convenzione con il quartiere Borgo Panigale
(Ass. Teatro ridotto)
BorgoSuono
Sala prova e corsi di musica e altro a prezzi calmierati grazie alla
convenzione tra Istituzione, Educazione e Scuola e Ass.
Ass. BorgoMondo
BorgoMondo.

br017

br018

Meeting point

br019

Community lab

v. M.E. Lepido, 255
tel. 051 402051
www.teatroridotto.it
Via Giacosa, 6
Tel 370 3343519
borgosuono@gmail.com
www.voceallaterra.it/borgosuono
FB: salaborgosuono
Rassegna di eventi ed incontri rivolti ai giovani nei vari luoghi del 051 6418211
Quartiere, nei quali i partecipanti hanno la possibilità di interagire marco.gollini@comune.bologna.it
e conoscersi partecipando ad attività ludiche e laboratoriali quali
writing, musica, giochi con la palla, bocce e la condivisione di una
merenda collettiva
Progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna con
051 6418211 Borgo
l’obbiettivo di coinvolgere le risorse territoriali (associazioni e
marco.gollini@comune.bologna.it
individuali) proponendo attività ludiche ed educative ai giovani
nel periodo estivo
051 6177873 Reno
barbara.passini@comune.bologna.it

br020
br021

br022

br023

br024

br025

br026

Biblioteca Borgo Panigale Gruppi di lettura e laboratori, spazio ragazzi e spazio giovani

Via Legnno, 2
Tel. 051 404930
Centro polifunzionale
Sede delle associazioni culturali: Amici del Bacchelli, Borgo Alice, V. Galeazza, 2
“Riccardo Bacchelli”
Il valore del tempo.
Sala auditorium per eventi, conferenze, concerti, spettacoli.
Centro sociale-culturale Centro sociale anziani storico dell’ex quartiere Barca.
Via P. Nenni,11
Rosa Marchi
Realizzano attività per i giovani (laboratori, spettacoli)
tel: 051-6193080
Luogo usato per feste.
http://www.centrorosamarchi.it
Spazio utilizzato dal Winning Club per corsi di hip-hop
CIM
Tirocinii formativi, iniziative per i giovani e disabili
via Don Giulio Salmi n° 9, Quartiere Borgo Panigale e più
precisamente nell'area di Villa Pallavicini
Tel. 051-402357 - 334.5209298
http://cimcoop.it/
Info@cimcoop.it
Parrocchia S. Andrea
p.zza Giovanni XXIII
051/567068
tommasorausa@gmail.com
www.santandreabarca.bo.it
Macondo suoni di sogni “Macondo Suoni di Sogni” ONLUS è una piccola associazione nata via g. di vittorio 2/1
nel 2007 che promuove l’incontro tra persone, in un’ottica di
Tel 051 562505
condivisione e scambio, eorganizza attività ed eventi
info@matteogiorgioni.it
(principalmente autofinanziati) diretti agli adolescenti, ai giovani www.macondosuonidisogni.com
anche diversamente abili e a tutta la cittadinanza per contrastare
isolamento, bullismo, dipendenza da web, difficoltà a riconoscere
ed esprimere le proprie ed altrui emozioni, etc.
Poc’art
Promozione della cultura, dell’arte e della musica
v. Battindarno, 161
centromusicalepocart@gmail.com
Tel. 320 8392464
WWW. FACEBOOK.COM/CENTRO.POCART
POCART@LIBERO.IT

br027

Ape onlus

L’Associazione per l’Educazione giovanile A.P.E. onlus, nata nel via Piero della Francesca 1/2
1996 all’interno dell’attività pastorale della Parrocchia Beata
Tel: 0516199256
Vergine Immacolata di Bologna,si impegna per sostenere
info@apeonlus.net
l’educazione e la scolarizzazione dei pre adolescenti del Quartiere www.apeonlus.net

br028
br029

br030

Reno a Bologna, valorizzando le capacità di ognuno e
combattendo i rischi connessi all’età giovanile.
Attività culturali e sociali/Pulitura del Reno
Attività di monitoraggio della realtà giovanile sul territorio.
Interventi educativi di strada. Interventi educativi mirati.

Amici del Reno
Educativa di strada
Borgo –
Panigale/Casteldebole
Centro Sociale “il Parco” Community Lab Progetto Giovani con il Q.re Borgo Panigale per
integrare le differenti generazioni

br031

Centro Sociale Ansaloni”

br033

Polisportiva “Baldini”

Progetto Giovani con il Q.re Borgo Panigale

br034

Centro Sociale “Santa
Viola”

Organizzano corsi per ragazzi (es. sfogline) con la scuola

br035

Centro Sociale “Villa
Bernaroli”

Progetto Community Lab Progetto Giovani con il Q.re Borgo
Panigale per integrare le differenti generazioni

br036

Centro Sociale “Rosa
Marchi”

br037

Le altre Voci di Afkar

br038

Polisportiva “Italia
Nuova”

br039

Struttura per mamme e Il Centro Gianna Beretta Molla accoglie 14 nuclei mammabambini “Berretta
bambino e/o gestanti che si trovino momentaneamente in

Favorire l'inserimento e l'integrazione di immigrati, dal punto di
vista socio-culturale, scolastico,lavorativo. Corsi in lingua araba

reno@gmail.com
asdchandra@gmail.com

V. E. A. Poe, 4
051 567405
ilparcocentrosociale@libero.it
socidf31@centrosocialericreativocultirale.191.it
Via della Salute, 2
Tel:051 6414181
csansaloni@libero.it
Via Calatafimi, 6
Tel:051 402200
polisportivabaldini@libero.it
Via E.Ponente, 131
Tel:051 384679 - 327 6386810
casviola@iperbole.bologna.it
Via Morazzo, 3
Tel : 051- 404948
www.villabernaroli.it
Via P. Nenni,11
tel: 051-6193080
www.centrorosamarchi.i
Presidente Francesca Lauria, presso Centro Sociale Rosa
Marchi
lealtrevocidiafkar@gmail.com
Via Ercole Nani, 4
051 402866
051 405384
www.bolognasolidale.it/polisportiva-italia-nuova
Centro Gianna Beretta Molla, via del Vivaio 2, Bologna
051 230159

br040

Molla”(Gestita dall'Ass.ne situazione di disagio abitativo, economico, psicologico e sociale www.mondodonna-onlus.it/case-e-comunita-dMondodonna)
e/o vittime di violenza. Madri in difficoltà nello svolgimento delle accoglienza/121-centro-gianna-beretta-molla.html
funzioni genitoriali, anche in presenza di un provvedimento del
Tribunale per i minorenni. I minori accolti hanno età compresa tra
gli zero e i diciassette anni.
Il Paddok
Attività di riabilitazione e corsi equestri per ragazzini
Via Decumana, 2
Tel 348 5635302 – Angela Ravaioli

Quartiere Navile
Cod.
Soggetto
na001 Progetto Sport Insieme
2015/2016
Ass. Ya basta

na002

Attività
Indirizzo e contatti
Progetto che utilizza lo sport per obbiettivi sociali creando dinamiche di Centro sportivo Pizzoli, via Zanardi 228
gruppo positive.
Sede dell’Ass.: p
Boxe, tessuti, calcio
Via Casarini 17/4 - 40131 Bologna
Anche nei quartieri Porto e Feste, incontri
Tel. 051/6493234
Saragozza
yabasta.bologna@gmail.com
www.yabasta.it
Centro Polivalente La Casetta Fascia di età: 13-18 anni
Via Ferrarese, 201
- Explosion
analisi delle problematiche e individuazione di percorsi di aiuto o di
Referente quartiere: Donatella Landini (051
Cooperativa “La Carovana)
modalità didattiche, anche alternative, nelle situazioni di difficoltà
7190711)
scolastiche
casetta.explosion@gmail.com
facilitazione nell'utilizzo di servizi per l'orientamento
scolastico/lavorativo (es. Cip) o per consulenze di altro genere (es.
Spazio Giovani)
attività di laboratorio interne ed esterne, attività manipolative, creativo
– costruttive, teatrali, musicali, corporee; attività di gioco libero, gioco
strutturato
ascolto della musica e visione di film.
uscite serali,gite soggiorni,escursioni naturalistiche,uscite sul territorio
frequentazione di impianti sportivi,spazi culturali
organizzazione e /o partecipazione a feste e mostre
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Spazio Polivalente
Marco Polo 21
Coop CSAPSA2
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Gruppo ET30
(ET30 piccoli – ET30 grandi)
(ass. Corte Tre)
Coop CSAPSA2
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Gruppo ZONA GIOVANI

Fascia di età: 6 – 18 anni
sostegno all'apprendimento e allo studio, laboratori creativi e temativi,
attività ludico motorie
attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali e
dell'autostima
uscite sul territorio, visite guidate, soggiorni, uscite serali
attivazione laboratori, eventi e azioni finalizzate al benessere di
comunità in collaborazione con la rete associativa
rapporti con genitori, insegnanti e vari tecnici
Attività sportive
Corsi di educazione all'affettività e alla sessualità.
3 pomeriggi alla settimana dalle 16.30 alle 19.30 con un'apertura serale
di 3 ore
Fascia di età: 6 – 11 anni 12-15 anni
sostegno all'apprendimento e allo studio, laboratori creativi, attività
finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali e dell'autostima;
uscite sul territorio, visite guidate, soggiorni
attivazione laboratori, eventi e azioni finalizzate al benessere di
comunità in collaborazione con la rete associativa
rapporti con genitori, insegnanti e vari tecnici
Attività sportive
Corsi di educazione all'affettività e alla sessualità.
ET30 PICCOLI: mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 sabato mattina dalle 09
alle 13
ET30 GRANDI lunedì, martedi e giovedi dalle 15 alle 18.30
Fascia di età: 6 – 11 anni 12-15 anni
sostegno all'apprendimento e allo studio, laboratori creativi e tematici,
attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie personali e
dell'autostima;
uscite sul territorio, visite guidate, soggiorni
attivazione laboratori, eventi e azioni finalizzate al benessere di
comunità in collaborazione con la rete associativa
rapporti con genitori, insegnanti e vari tecnici
Attività sportive

Via Marco Polo 19/21
Tel: 328-7116544
Referente quartiere SEST (servizio educativo
scolastico territoriale) Cinzia Bonora (Tel. 051
7190711)

via Nicolò Dall'Arca 36
Tel. 051 7190724

Via Agucchi 182 a-b e 184 a-b
Tel. 393 3364430

Corsi di educazione all'affettività e alla sessualità,

na006

5 pomeriggi settimanali, dalle 14.30 alle 18.30
Educativa di strada
Fascia di età: 11-18 anni, rivolta a circa 40 ragazzi
COOPERATIVA LA CAROVANA Mappatura delle risorse formali e informali del territorio in stretto
raccordo con le reti territoriali e mappatura dei luoghi di ritrovo
informali dei ragazzi
Supporto attivo alle situazioni di vita dei singoli ed alle dinamiche
relazionali dei gruppi
Informazione, orientamento ed accompagnamento alla fruizione dei
servizi del territorio
Attività di laboratorio, organizzazione di giornate di animazione.

Sede: luoghi abituali di ritrovo dei gruppi
spontanei del quartiere: parchi, vie e piazze del
territorio del Quartiere

2 pomeriggi settimanali, dalle h. 16.00 alle h. 19.
na007

Gruppo AGESCI - Bologna 13 Santa Maria delle Cime
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Gruppo AGESCI
Bologna 7
San Domenico Savio
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Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara Via della Beverara 86 e Parrocchia di
Sant'Antonio da Padova - Via della Dozza 5
Tel: 051-6345431
fabrizio.ungarelli@cisl.it
http://it.scoutwiki.org/Bologna_13_AGESCI

sede presso la Parrocchia del Sacro Cuore di
Gesù a Bologna
Via Jacopo della Quercia, 1
Tel: 051-4151760
agescibologna7@gmail.com
http://it.scoutwiki.org/Bologna_7_AGESCI
Circolo Iqbal Masih
Circolo culturale – concerti, reading, attività culturali, sociali e politiche. Via dei Lapidari 13/L, Bologna
iqbalmasih@inventati.org
http://circoloiqbalmasihbologna.noblogs.org/
Oratorio Centro Giovanile San L'Oratorio centro giovanile, in convenzione con il Quartiere Navile,
via San Savino, 37
Savino
mette a disposizione per il progetto Socio educativo quattro aule
Tel: 051-702140
attrezzate per lo studio individuale e a gruppi, un’aula computer con
corticella.ils@pen.net
connessione internet, una saletta con fotocopiatrice e per il lavoro
Referente SEST: Emanuela Pepe (051 7190711)
individuale, un salone, la cucina, la palestra almeno una volta a

settimana e i campi da gioco attrezzati esterni.
La Parrocchia di di San Bartolomeo della Beverara organizza eventi e
attività per i giovani della comunità.
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Parrocchia San Bartolomeo
della Beverara

Via della Beverara, 86
Tel: 051-6345431
parrocchiadisbartolomeo4@tin.it
www.sanbartolomeodellabeverara.org/
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Scuola popolare di Musica
Ivan Illich

La Scuola Popolare di Musica Ivan Illich è popolare nell'approccio e nei
prezzi ed è rivolta a tutti coloro che vogliono imparare a suonare uno
strumento in una prospettiva non necessariamente professionale.
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XM24

Produzione culturale e partecipazione politica e sociale.
Via Fioravanti, 24
- Supporto informativo, ascolto psicologico e punto di primo soccorso http://isole.ecn.org/xm24
per evitare le conseguenze dannose provocate dall’abuso di sostanze
psicoattive legali ed illegali
- laboratori per migranti (S.I.M. - Scuola Italiana Migranti, sostegno per
l'apprendimento della lingua italiana)
- educazione del cittadino al rispetto per l'ambiente e per gli altri
- educazione del cittadino per il corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche e dei media
- laboratori creativi per la promozione della cultura e della musica

via Giuriolo 7
Tel: 051-357753
segreteria@spmii.it
www.spmii.it

Collaborazione col quartiere solo su progetti specifici
na014

Centro Anni Verdi Navile

Il Centro Anni Verdi è un centro educativo pomeridiano gestito
dall'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna. Propone
un’esperienza formativa, laboratoriale, ludica e relazionale rivolta ai
preadolescenti (11-14 anni).

via Longhi, 8
tel. 051 363504 - 334 6177994
cavnavile@comune.bologna.it
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Corte 3

Progetto di comunità nella sede di et30

Ass. MAP e Ass. Orcheidee

Si occupa di animazione di comunità e condominiale, di promozione
della cultura HipHop tra pari con ass. On the Move.

via Nicolò Dall'Arca 36
baumhaus.bolognina@gmail.com
Marco Pignatiello tel. 3295434389
Anna Romani tel. 3497173372
https://bando.che-fare.com/progettiapprovati/baumhaus/

Progetti:

- baumhaus – Scuole delle arti urbane e della cultura open e del corso di
“Urban Stories. Foto-giornalismo e storytelling metropolitano”.
www.bologninabasement.it
-festival Baumhaus - quest’anno premiato miglior festival internazionale
(BAUM: bolognina arti urbane in movimento)
Coordinatrice Stefania Peca
-numerosi micro progetti in collaborazione con le scuole.
Baumhaus intende valorizzare le esperienze di:
On the Move, una crew hip hop di ragazzi fra i 16 e i 30 anni;
Bolognina Basement, rivista BLOG on line di critica culturale, realizzato
dai ragazzi del quartiere;
BAUM, il festival delle arti urbane della Bolognina;
Corte 3, il community center di quartiere;
SMK Videofactory;
Distribuzioni dal Basso (DdB), primo portale italiano per la circolazione di
documentari, album musicali e serial indipendenti rilasciati con licenza
Creative Commons e realizzati in crowdfunding.

Quartiere Santo Stefano
Cod.
Soggetto
Attività
ss001 Associazione Centro Poggeschi Il Centro Poggeschi raggruppa due associazioni che
lavorano in ambiti diversi:
APRIMONDO CENTRO POGGESCHI è un'associazione
impegnata nel settore della didattica dell'italiano per
stranieri e dell'educazione interculturale.
IL POGGESCHI PER IL CARCERE promuove attività
riguardanti i carcerati; si occupa di accompagnare ed
ospitare i detenuti in permesso, di organizzare colloqui
individuali e momenti di animazione per gruppi di
detenuti dentro il carcere.
ss002 Parrocchia San Silverio
La Parrocchia San Silverio di Chiesanuova oltre ad un
punto di riferimento religioso è un centro di aggregazione

Indirizzo e contatti
Via Guerrazzi, 14/E
Tel: 051-220435
redazione@centropoggeschi.org;
infocarcere@centropoggeschi.org;
aprimondo@centropoggeschi.org
www.centropoggeschi.org

Via Augusto Murri, 177
Telefono: 051-440051

che organizza incontri ed eventi per la comunità.
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Piccolo Teatro del Baraccano

parrocchiasansilverio@gmail.com
www.parrocchiasansilverio.org
Baraccano, in via S. Stefano 119
via del baraccano 2
Tel. 393 9142636 - 347.5080913
info@attisonori.it
presidente@attisonori.it
www.attisonori.it

Associazione Perséphone ‐ ATTI
SONORI.
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Centro di aggregazione
“Lunetta Gamberini”

Rivolto a ragazzi/e che frequentano le scuole secondarie utilizza locali del centro sociale Lunetta Gamberini
di primo gradoVengono svolte attività di supporto ai compiti e attività
Bugs Bologna cell. 327 478428
varie di tipo ludico sportive.
Servizio Educativo scolastico Territoriale cell. 334 2533624
Una equipe educativa gestisce l'attività dal lunedì al
venerdì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Centro di aggregazione Redio Active
Centro sociale Baraccano, in Via Santo Stefano n.119
rivolto a ragazzi frequentanti le scuole superiori (15-19)
massimo venti partecipanti, supportati da due educatori e Tel: 3342566324 o 051 /2197073
da un dj.
valeria.prenna@comune.bologna.it
L'attività del centro è strutturata attorno all'esperienza di
una web radio denominata RedioActive.
i ragazzi curano trasmissioni musicali e piccole rubriche
sulla base dei loro interessi (cinema, etc,).
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RedioActive
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Ass. AMI (Associazione
Matrimonialisti Italiani)

In accordo con il servizio educativo del quartiere svolge
interventi rivolti a classi di scuole medie e superiori a
sostegno della legalità .
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Ass. Prendiparte

Attività di doposcuola e socializzazione a favore di ragazzi prendiparte2012@gmail.com
della scuola media in ambienti della scuola Pepoli
www.prendiparte-bo.it
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Chiesa della Misericordia

Guida allo studio, fascia 11-14 anni
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Azione cattolica Chiesa S.
Giovanni in Monte
servizio educativo scolastico
Territoriale Isart
Scout Bologna 3

Aiuto compiti fascia 11-14 anni

ss010
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Azioni di contrasto alla dispersione scolastica ed
orientamento Quartiere Santo Stefano
Proposta educativa che si basa sugli insegnamenti di Lord
Baden-Powell, fondatore del movimento Scout.
I punti fermi del processo educativo sono la formazione di
uno spirito critico, l'impegno politico, il servizio verso il
prossimo, l'abilità manuale, la vita all'aria aperta, la vita
Cristiana e molto altro.

All'interno dei giardini Margherita
riferimento Silvia Malaguti

All'interno di san Giovanni in Monte
Spazi di Chiesanuova , Santissima Annunziata a Porta
Procula
info@bologna3.it
http://bologna3.it/

