
Progetto – Estate al Parco
descrizione detagliata

Premessa

L’ Associazione L’Altra Babele in rete con Arci Bologna, L’Altra Babele – Lab Pro e Yap-Bologna, in 
risposta  all’avviso pubblico per la concessione di contribut economici a sostegno di associazioni 
iscrite al registro comunale delle libere forme associatve per atvita’/iniziatve da realizzarsi nel 
quartere san donato – con riferimento all’ambito B1 -  area giardino Parker Lennon - anno 2016 - 
PG. N. 86282/2016 propongono il progeto denominato “ESTATE AL PARCO”.
Alla base del progeto che si andrà a descrivere vi è l’intenzione e il desiderio da parte dei 
proponent di ofrire una presenza positva sul territorio del Quartere San Donato. Per tale 
ragione sono state ideate una serie di atvità composite e multformi gratuite (o a condizioni 
agevolate), realizzate atraverso la collaborazione di quatro associazioni e in un’otca di forte 
collaborazione e cooperazione con i servizi del Quartere stesso.

Finalità

L’idea “Estate al Parco” nasce dalla volontà della rete progetuale di proporre atvità socio-
educatve di supporto alle iniziatve del Quartere San Donato. Il progeto mira alla prevenzione 
del disagio e delle problematche sociali ed educatve dei resident della Zona, con un’atenzione 
partcolare alla promozione di una maggiore inclusione sociale di ragazzi fra gli 11 e i 18 anni in 
condizioni di svantaggio o a rischio emarginazione, creando una sinergia tra il setore pubblico e il
mondo dell’associazionismo. 
Tute le azioni si prefggono l'obietvo di costruire opportunità di socialità ed educazione, dando 
partcolare riguardo ai ragazzi, stranieri e autoctoni, con problemi di integrazione. Si vuole 
operare per quest processi di inclusione e sviluppare percorsi di protagonismo e formazione. 
Infne, in linea con gli obietvi sociali delle associazioni coinvolte, si vuole promuovere la sviluppo 
della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile, educare alla salute e alla pratca 
sportva, ofrendo occasioni di aggregazione e coesione sociale.

Fasce di popolazione e loro caratteristiche

Principali destnatari delle azioni sono adolescent e giovani, abitant il Quartere San Donato. 
Tutavia, in tale contesto, i benefci atesi riguardano non solo gli adolescent - che possono 
trovare occasioni di crescita personale, di conforto, di protezione e di benessere all’interno di 
ambient che favoriscono la socialità e valorizzano l’apporto del singolo all’interno di un’azione 
colletva, ma anche tuta la comunità locale in generale.

Le attività
La proposta progetuale si compone di tre atvità, diverse per modalità atuatve, tempi, 
destnatari e obietvi specifci, ma tra loro coerent e organiche perché volte unitariamente a 



realizzare moment di animazione del territorio, di promozione dello sviluppo sostenibile e 
dell’integrazione interculturale e intergenerazionale.
Azione I -   Promozione della bicicletta:  ciclo- riparazione assistita, mercatino
bici-bimbo e laboratorio di personalizzazione bici
L’azione I mira alla promozione della mobilità sostenibile, in partcolare ciclabile atraverso 
l’oferta di servizi per la riscoperta della bicicleta e degli apport benefci che può avere, per sé 
stessi e per l’ambiente, se utlizzata per i percorsi quotdiani. Nella Cornice del Parker Lennon si 
ofrirà ai passant e ai resident della Zona, l’opportunità di riparare gratuitamente la propria 
bicicleta con l’ausilio di ciclo-meccanici espert. L’obietvo è il coinvolgimento dell’intera 
citadinanza, dai più piccoli ai più grandi; per questo motvo sarà dedicato uno spazio ai bambini: 
verrà allestto  l’angolo  “bici bimbo” , con la possibilità di comprare una  bicicleta più grande per 
il bambino, invece di acquistarla nuova, o semplicemente acquistando diretamente la bici ad un 
prezzo simbolico.
Inoltre verranno realizzate specifche atvità ludico/creatve rivolte a tut, come ad esempio  
“Paint Your Bike” , un laboratorio con cui personalizzare la propria bici, con fantasia e creatvità. 
L’atvità si svolgerà all’aperto nel Parco, in un’area concordata con il Quartere. È previsto un 
appuntamento al mese nel periodo da luglio a setembre.
Attività II -  Torneo di calcetto
L’azione si pone come obietvo quello di far incontrare i giovani resident della zona Pezzana-
Zago, i ragazzi del centro di aggregazione “Torreta” e i membri atvi delle associazioni impegnate
sul territorio. Lo strumento scelto è quello dello sport quale mezzo di inclusione e socializzazione, 
in partcolare si è deciso di organizzare un torneo di calcio a 5.
 Questa proposta nasce dal bisogno riscontrato da parte degli operatori delle Associazioni di 
ridurre la distanza tra le persone interne alle organizzazioni e gli abitant delle aree dove queste 
operano.
L’organizzazione del torneo (iscrizioni, formazione delle squadre ecc) è prevista nel mese di 
giugno , mentre la competzione, non agonistca, si svolgerà nel mese di Luglio. Il luogo 
individuato per il torneo è il Campeto adiacente il parco atualmente Gestto da Camplus Alma 
Mater. 
Attività III – Laboratorio di Fotografia e mostra fotografica
Il laboratorio di fotografia preposto ha l’obiettivo primario di far conoscere la fotografia, rendendola un mezzo di
coesione, socializzazione e un mezzo tramite cui poter manifestare sé stessi attraverso la produzione di materiale di
riflessione: la macchina fotografica (o lo smartphone) diventa un mezzo per guardare e descrivere la realtà e
approfondire la conoscenza dei propri compagni, per comunicare il proprio pensiero e il proprio punto di vista in
maniera differente.
L’attività laboratoriale permette non soltanto di creare momenti di confronto sulla base dello scatto appena realizzato
ma consente ai ragazzi di sviluppare nuove passioni con la possibilità di veder accrescere le proprie competenze
trasversali e relazionali.
Il corso serve per imparare a descrivere tutto ciò che viene a contatto con i ragazzi, imparando nuovi modi di 
descrizione dell’oggetto o soggetto che si vuol fotografare, per questo motivo, l’idea è quella di 
coinvolgere i ragazzi del Quartere nella documentazione e racconto dell’esperienza al parco 
atraverso la fotografa: Inizialmente saranno invitat a seguire un piccolo laboratorio sulla 
fotografa sociale, Successivamente dovranno fotografare le atvità del progeto, in partcolare il 
torneo di calceto. Il percorso culminerà nell’allestmento nel parco, o in uno spazio adiacente (es.
Gelateria Modà, sale dello Zonarelli, spazio La Torreta) di una mostra fotografca delle atvità 
estve. 
La mostra sarà allestta nella seconda setmana di setembre mentre le atvità preparatorie 
(coinvolgimento dei ragazzi e laboratorio) si svolgeranno nei mesi di luglio ed agosto.



Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento

Per la gestone generale delle atvità, della rete e dei rapport con le isttuzioni; l’elaborazione ed 
applicazione dei dispositvi di monitoraggio e valutazione ex ante, in itnere ed ex post su 
svolgimento e risultat delle azioni, nonché sulla partecipazione efetva dei partner è prevista 
un’azione specifca di Programmazione, Monitoraggio e Coordinamento.
L'atvità preliminare ed in itnere di perfezionamento dei dispositvi di monitoraggio, valutazione,
disseminazione e formazione mira a predisporre gli strument idonei per pianifcare nel detaglio 
le atvità, monitorarne l’andamento ed eventualmente migliorare le prestazioni, valutare i 
risultat otenut, formulare giudizi sull’efcacia della tpologia di atvità e della metodologia 
adotate, sulla partecipazione e il contributo della rete nel suo complesso e di ogni singolo 
partner. L'atvità sarà artcolata in riunioni tra partner, comunicazioni via e-mail, telefono e social
network, stesura di relazioni, colloqui con operatori, analisi del materiale documentale prodoto.

La rete Progettuale

La rete progetuale è composta da associazioni atve nel territorio con atvità culturali e sociali:
 L’Altra Babele – Promozione sociale (LAB-PRO): Nuovo soggeto operatvo nato come 

evoluzione de L’Altra Babele, per superare i limit impost dallo status di associazione 
studentesca e ofrire uno spazio associatvo a tut i citadini interessat alle atvità e agli 
obietvi “babelici”. Si occuperà degli aspet formali, del coordinamento operatvo si occuperà
degli aspet legat alla  logistca ed alla gestone contabile.
 L'Altra Babele, associazione composta esclusivamente da giovani e student tra i 17 e di 35

anni è atva fn dal 2005 a Bologna. Si pone come obietvo il miglioramento della qualità 
della vita dei giovani, in partcolare degli student, promuove processi di integrazione 
sociale e fa della bicicleta il proprio epicentro progetuale. Capofla del progeto si 
occuperà della programmazione e della degli allestment ed il coinvolgimento degli 
student universitari nelle atvità.

 Arci Bologna - è un’associazione che lavora sul territorio in rete con ent, organizzazioni e 
associazioni per metere al servizio della colletvità saperi, competenze ed esperienze 
molteplici. Gestsce, insieme ad Open Group, spazio ragazzi La Torreta. Fornirà il supporto
generale alla comunicazione del progeto, si occuperà del coinvolgimento degli 
adolescent nonché dell’inserimento delle atvità all’interno dello spazio ragazzi La 
Torreta. Curerà all’organizzazione del torneo ci Calceto.

 YAP-Bologna - è un’associazione atva nel setore della mobilità internazionale, collabora 
al progeto in partcolar modo per quel che concerne i laboratori rivolt ai più piccoli.

Firme
Vito Bernardo – Presidente di L'Altra Babele Promozione Sociale 

Stefano Brugnara – Presidente di Arci Bologna               
      



Rosa Anna Modarelli – Presidente di L’Altra Babele (Capofla)

Alessia Coracci – Presidente di Yap-Bologna
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