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Progetto – Estate al Parco 
descrizione dettagliata 

 
 
 

Premessa 
Le Associazione Lab-Pro in rete con Arci Bologna, L’Altra Babele e Yap-Bologna, in risposta 
all’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno di associazioni iscritte al 
registro comunale delle libere forme associative per attivita’/iniziative da realizzarsi nel quartiere 
san donato – area giardino Parker Lennon - anno 2015 - propongono il progetto denominato 
“ESTATE AL PARCO”. 
 

Alla base del progetto che si andrà a descrivere vi è l’intenzione e il desiderio da parte dei 
proponenti di offrire una presenza positiva sul territorio del Quartiere San Donato. Per tale 
ragione sono state ideate una serie di attività composite e multiformi gratuite (o a condizioni 
agevolate per i partecipanti nel caso dell’Attività IV), realizzate attraverso la collaborazione di 
quattro associazioni e in un’ottica di forte collaborazione e cooperazione con i servizi del Quartiere 
stesso. 
 

Il progetto prevede la realizzazione di attività nel periodo estivo ma pone le basi per un percorso 
lungo nel tempo 
 

Finalità 

Il progetto si propone come supporto alle attività socio-educative del Quartiere San Donato. La 
proposta qui presentata è articolata in diverse attività, le quali toccano in maniera trasversale i 
cinque ambiti di intervento del bando a cui il presente progetto si rivolge con particolare 
attenzione agli ambiti 1 e 4 dell’avviso pubblico. 
 

L’idea progettuale ha, in generale, lo scopo di promuovere una maggiore inclusione sociale di 
ragazzi fra gli 11 e i 18 anni - nonché dei residenti - in condizioni di svantaggio o a rischio 
emarginazione, creando una sinergia tra il settore pubblico e il mondo dell’associazionismo.  
Tutte le azioni si prefiggono l'obiettivo di costruire opportunità di socialità ed educazione, dando 
particolare riguardo ai ragazzi, stranieri e autoctoni, con problemi di integrazione. Si vuole 
sviluppare per questi processi di inclusione e sviluppare percorsi di protagonismo e formazione. 
Infine, in linea con gli obiettivi sociali delle associazioni coinvolte, si vuole promuovere la sviluppo 
della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile, educare alla salute e alla pratica 
sportiva, offrendo occasioni di aggregazione e coesione sociale. 
 

Fasce di popolazione e loro caratteristiche 
Principali destinatari delle azioni sono adolescenti e giovani, abitanti il Quartiere San Donato. 
Tuttavia, in tale contesto, i benefici attesi riguardano non solo gli adolescenti - che possono 
trovare occasioni di crescita personale, di conforto, di protezione e di benessere all’interno di 
ambienti che favoriscono la socialità e valorizzano l’apporto del singolo all’interno di un’azione 
collettiva - ma anche tutta la comunità locale in generale. 
 



Le attività 
La proposta progettuale si compone di tre attività, diverse per modalità attuative, tempi, 
destinatari e obiettivi specifici, ma tra loro coerenti e organiche perché volte unitariamente a 
realizzare momenti di animazione del territorio, di promozione dello sviluppo sostenibile e 
dell’integrazione interculturale e intergenerazionale. 
 
 Attività 1 – Promozione mobilità sostenibile: riparazione assistita delle biciclette, mercatino bici-bimbo e 

laboratorio di personalizzazione bici 

L’azione mira a promuovere momenti di educazione ambientale, con particolare attenzione alla 
mobilità sostenibile. Nella cornice del Parco si vuole offrire a passanti e residenti l’opportunità di 
riparare gratuitamente la propria bici con l’ausilio di ciclo-meccanici esperti. Affianco al punto di 
ciclo-riparazione verrà allestito un info point sulla bicicletta e uno spazio dedicato all’infanzia, con 
un mercatino di bici usate da bambino, dove si potranno acquistare bici funzionanti ad un prezzo 
simbolico. Inoltre, verranno realizzate specifiche attività rivolte ai bambini. 
L’attività si svolgerà all’aperto nel Parco, in un area concordata con il Quartiere. È previsto un 
appuntamento al mese nel periodo luglio settembre. 
 

 Attività II -  Torneo di calcetto  

L’azione si pone come obiettivo quello di far incontrare i giovani residenti della zona Pezzana-Zago, 
i ragazzi del centro di aggregazione “Torretta” e i membri attivi delle associazioni impegnate sul 
territorio. Lo strumento scelto è quello dello sport quale mezzo di inclusione e socializzazione, in 
particolare si è deciso di organizzare un torneo di calcio a 5. 
L’idea è stata già proposta ad un gruppo di adolescenti che si è mostrata entusiasta. Questa 
proposta nasce dal bisogno riscontrato da parte degli operatori delle Associazioni di ridurre la 
distanza tra le persone interne alle organizzazioni e gli abitanti delle aree dove queste operano. 
L’organizzazione del torneo (iscrizioni, formazione delle squadre ecc) è prevista nei mesi di luglio e 
agosto, mentre la competizione, non agonistica, si svolgerà tra la 3 settimana di Agosto e la prima 
di settembre. Il luogo individuato per il torneo è il Campetto adiacente il parco attualmente 
Gestito da Camplus Alma Mater.  
 

 Attività III – Laboratorio di Fotografia e mostra fotografica 

L’idea è quella di coinvolgere preadolescenti ed adolescenti nella documentazione e racconto 
dell’esperienza al parco attraverso la fotografia. I ragazzi saranno invitati a seguire un piccolo 
laboratorio sulla fotografia sociale. Successivamente saranno chiamati a fotografare le attività del 
progetto, in particolare il torneo di caletto. Il percorso culminerà nell’allestimento nel parco, o in 
uno spazio adiacente (es. Gelateria Modà, sale dello Zonarelli, spazio La Torretta) di una mostra 
fotografica delle attività estive.  
La mostra sarà allestita nella seconda settimana di settembre mentre le attività preparatorie 
(coinvolgimento dei ragazzi e laboratorio) si svolgeranno nei mesi di luglio ed agosto. 
 
 

Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento 

Per la gestione generale delle attività, della rete e dei rapporti con le istituzioni; l’elaborazione ed 
applicazione dei dispositivi di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere ed ex post su 
svolgimento e risultati delle azioni, nonché sulla partecipazione effettiva dei partner è prevista 
un’azione specifica di Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento. 
L'attività preliminare ed in itinere di perfezionamento dei dispositivi di monitoraggio, valutazione, 
disseminazione e formazione mira a predisporre gli strumenti idonei per pianificare nel dettaglio le 
attività, monitorarne l’andamento ed eventualmente migliorare le prestazioni, valutare i risultati 
ottenuti, formulare giudizi sull’efficacia della tipologia di attività e della metodologia adottate, 



sulla partecipazione e il contributo della rete nel suo complesso e di ogni singolo partner. L'attività 
sarà articolata in riunioni tra partner, comunicazioni via e-mail, telefono e social network, stesura 
di relazioni, colloqui con operatori, analisi del materiale documentale prodotto. 
 

La rete Progettuale 
La rete progettuale è composta da associazioni attive nel territorio con attività culturali e sociali: 

 L’Altra Babele – Promozione sociale (LAB-PRO): Nuovo soggetto operativo nato come 
evoluzione de L’Altra Babele, per superare i limiti imposti dallo status di associazione 
studentesca e offrire uno spazio associativo a tutti i cittadini interessati alle attività e agli 
obiettivi “babelici”. Capofila della rete progettuale, si occuperà degli aspetti formali, del 
coordinamento operativo si occuperà degli aspetti legati alla  logistica ed alla gestione 
contabile. 

 

 L'Altra Babele, associazione composta esclusivamente da giovani e studenti tra i 17 e di 35 
anni è attiva fin dal 2005 a Bologna. Si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della 
vita dei giovani, in particolare degli studenti, promuove processi di integrazione sociale e fa 
della bicicletta il proprio epicentro progettuale. 
Supporterà il progetto attraverso la fornitura degli allestimenti ed il coinvolgimento degli 
studenti universitari nelle attività. 

 

 Arci Bologna - è un’associazione che lavora sul territorio in rete con enti, organizzazioni e 
associazioni per mettere al servizio della collettività saperi, competenze ed esperienze 
molteplici. Gestisce, insieme ad Open Group, spazio ragazzi La Torretta. Fornirà il supporto 
generale alla comunicazione del progetto, si occuperà del coinvolgimento degli adolescenti 
nonché dell’inserimento delle attività all’interno dello spazio ragazzi La Torretta. Curerà 
all’organizzazione del torneo ci Calcetto. 

 

 YAP-Bologna - è un’associazione attiva nel settore della mobilità internazionale, collabora al 
progetto in particolar modo per quel che concerne i laboratori rivolti ai più piccoli. 

 
Firme 

 
Vito Bernardo – Presidente di L'Altra Babele Promozione Sociale (Capofila)____________________ 
 
Stefano Brugnara – Presidente di Arci Bologna___________________________________________ 
 
Rosa Anna Modarelli – Presidente di L’Altra Babele_______________________________________ 
 
Alessia Coracci – Presidente di Yap-Bologna____________________________________________ 
 


