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Il camper "youngERcard" nel Distretto di Casalecchio di Reno
Un tour per il lancio della nuova carta regionale per i giovani da 14 a 29 anni
Nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre, il camper regionale di "youngERcard" sarà sul territorio del Distretto di
Casalecchio di Reno, impegnato in un percorso in sei tappe tra Zola Predosa, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Monte San
Pietro e Valsamoggia (Crespellano), per presentare le opportunità offerte dalla carta regionale unica per i giovani lanciata alcuni
mesi fa e rilasciare direttamente le youngERcard a tutti gli interessati.
Il tour di presentazione della youngERcard, curato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna dai 5 Comuni del Distretto
(Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) e dall'Istituzione Casalecchio delle Culture,
fa parte delle iniziative di lancio per l'adesione dei giovani del territorio alla carta regionale e alle sue opportunità in termini di
scontistica e di partecipazione a progetti di cittadinanza attiva. Il rilascio delle card è attivo nei diversi punti abilitati del
territorio già a partire da lunedì 22 settembre.
CHE COS'È LA YOUNGERCARD
YoungERcard è la nuova carta ideata dalla Regione Emilia-Romagna per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti,
studenti o lavoratori in Emilia-Romagna.
La carta è distribuita gratuitamente e riserva ai titolari una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (es.
teatri, cinema, palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali, di carattere tanto locale (piccoli negozi) quanto regionale
(catene e grande distribuzione).
YoungERcard inoltre invita i suoi possessori a diventare Giovani Protagonisti, ovvero a investire parte del proprio tempo e del
proprio impegno in interessanti progetti di volontariato organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole,
polisportive, circoli, cooperative sociali. L'obiettivo è favorire tra i giovani relazioni e atteggiamenti improntati all'attenzione e alla
solidarietà, consumi responsabili, senso di comunità e appartenenza.
IL CAMPER
L'itinerario del camper youngERcard prenderà il via giovedì 25 settembre alle ore 9.00 davanti all'ITCS G. Salvemini di
Casalecchio di Reno (Via Pertini), dove è in programma uno dei momenti formativi collegati al progetto “WOW - Who am I, who
are you: European citizenship and intercultural dialogue", che coinvolge alcuni studenti dell'Istituto. Si tratta di un progetto
finanziato dal “Programma Europa per i cittadini”, di cui il Comune di Zola Predosa è capofila, che intende favorire fra i giovani
partecipanti il confronto sul tema della cittadinanza europea, dell'integrazione e del dialogo interculturale, intesi come
l'insieme dei diritti e doveri dei cittadini nei loro paesi d'origine e in Europa.
A seguire, dalle 11.00 alle 12.15, il camper sarà presso la Biblioteca Comunale di Zola Predosa (Piazza Marconi 4), da cui si
sposterà successivamente verso la Stazione FS di Sasso Marconi ove sosterà tra le 13.00 e le 14.30.
Nella giornata di venerdì 26 settembre, appuntamento a Casalecchio di Reno, dove dalle 12.00 alle 14.30 il camper sarà
presente di fronte alla Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360), e successivamente a Monte San Pietro, al Centro
Giovanile "Spazio dei Suoni" presso la scuola media di Calderino (Via IV Novembre 4), dalle 17.00 alle 18.00. Tappa finale nel
Comune di Valsamoggia, a Crespellano, dove il camper dalle 20.00 alle 22.00 sarà in Piazza della Pace in occasione della
Festa Fiera, e in particolare del concerto di band giovanili per la serata conclusiva del Crespo Young Music Festival.
I PUNTI DI RILASCIO DELLA CARD
Oltre che in occasione del passaggio del camper, i giovani interessati potranno ritirare la propria youngERcard, presentandosi con
un documento di identità e con codice fiscale o tessera sanitaria, presso diversi punti di rilascio sul territorio, attivi da lunedì 22
settembre:
Casalecchio di Reno
Sportello SEMPLICE c/o Municipio – Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno
Numero Verde 800 011837 – 051.598111 – semplice@comune.casalecchio.bo.it
Monte San Pietro
* URP Comune – Piazza della Pace 2, Calderino
051.6764477 – urp@comune.montesanpietro.bo.it
* Biblioteca Comunale– Piazza della Pace 4, Calderino
051.6764453 – sodino@comune.montesanpietro.bo.it
* Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza della Pace 4, Calderino
051.6764439 – ufficioscuola@comune.montesanpietro.bo.it
Sasso Marconi
Ufficio @TUxTU con il cittadino, c/o Municipio – Via Porrettana 523
051.843512 – atuxtu@smarconi.provincia.bologna.it
Valsamoggia
Sportelli polifunzionali del cittadino c/o i Municipi:
* Bazzano – Piazza Garibaldi 1
051.836421 - sportellopolifunzionale.bazzano@comune.valsamoggia.bo.it
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* Castello di Serravalle – Piazza della Pace 33
051.6710711 - sportellopolifunzionale.castellodiserravalle@comune.valsamoggia.bo.it
* Crespellano – Piazza Berozzi 3
051.6723011 - sportellopolifunzionale.crespellano@comune.valsamoggia.bo.it
* Monteveglio – Piazza della Libertà 2
051.6702711 - sportellopolifunzionale.monteveglio@comune.valsamoggia.bo.it
* Savigno – Via Marconi 29
051.6700811 - sportellopolifunzionale.savigno@comune.valsamoggia.bo.it
Zola Predosa
* URCA Sportello del Cittadino c/o piano zero Municipio – Piazza della Repubblica 1
051.6161610 – urca@comune.zolapredosa.bo.it
* Biblioteca Comunale, Piazza Marconi 4 – su appuntamento
051.6161800 - biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it
Per velocizzare il rilascio della card, è possibile e consigliato pre-compilare online i moduli di registrazione e iscrizione
disponibile sul sito www.youngercard.it.
LE CONVENZIONI
In occasione del lancio della youngERcard, i Comuni del Distretto hanno attivato una serie di nuove convenzioni locali a
carattere culturale e sportivo, che vanno ad aggiungersi per tutti i titolari alle decine di convenzioni già presenti su tutto il territorio
regionale.
Cinema e teatri
* Auditorium Spazio Binario (Palazzo Comunale, piano terra, Zola Predosa): applicazione della tariffa “ridotto” su gran parte della
programmazione teatrale della stagione 2014-15. Info e programma: www.spaziobinario.it
* Cinema Comunale "Marconi" (Piazza dei Martiri 5, Sasso Marconi): ingresso ridotto a 3 Euro (anziché 5) e voucher per 10
ingressi a 20 Euro per tutte le proiezioni della stagione cinematografica 2014-15. Info e proiezioni: www.infosasso.it
* "Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno" (Piazza del Popolo 1, Casalecchio di Reno): riduzione a 8 Euro sui biglietti della
stagione di prosa 2014-15. Info: www.teatrocasalecchio.it
* Teatro Comunale "Marconi" (Piazza dei Martiri 5, Sasso Marconi): abbonamento agevolato a 50 Euro (anziché 70) e ingresso
ridotto a 10 Euro (anziché 15) per la stagione teatrale di prosa "Allegro... ma non troppo" 2014-15. Info e programma:
www.infosasso.it
* Teatro delle Temperie (Via Mezzaluna 13/3, Valsamoggia – Crespellano): sconto di 50 Euro su laboratori di teatro, riduzione
biglietti stagione teatrale a 7 Euro (cartellone "vivo dal vivo") e 5 Euro (cartellone "restiamo bambini"). Info: 051.962016 –
www.teatrodelletemperie.com
Attività sportive
* CSI Sasso Marconi (Via Porrettana 260, Sasso Marconi): sconto del 15% sul costo annuo di partecipazione ad attività e/o corsi di
Escursionismo, Fitness funzionale, Gruppo podistico-runners, Scherma medievale. Info: 051.6752007 – vabrecci@alice.it
* Il Cigno Società Sportiva Dilettantistica (Via Togliatti 1, Valsamoggia – Crespellano): sconto del 10% sulla quota annua di
iscrizione. Info: 346.4026125 – www.danzailcigno.it
* Palestra Life Active SSDRL (Via del Commercio 35/37, Valsamoggia – Castello di Serravalle): sconto del 10% su abbonamenti
non in promozione. Info: 051.6705355 – www.lifeactive.it
* Polisportiva Masi (Via Bixio 12, Casalecchio di Reno): ingressi a Piscina M.L. King con riduzione equivalente a quella per soci (3
Euro singolo e 25 Euro abbonamento 10 ingressi fino a 17 anni, 5 Euro singolo e 42 Euro abbonamento 10 ingressi oltre 17 anni).
Info: www.polmasi.it
Musei
* Ca' la Ghironda – Modern Art Museum (Via L. Da Vinci 19, Ponte Ronca – Zola Predosa): ingresso omaggio al Museo-Parco di
sculture per chi consuma un pasto, su cui viene applicato uno sconto del 50%, presso il Ristorante Giocondo (interno alla
struttura); ingresso con biglietto ridotto a 3 Euro per accesso al Museo-Parco di sculture. Info: www.ghironda.it
Attività musicali
* Corpo Bandistico "R. Zanoli 1861" (Via del Parco 79, Valsamoggia – Castello di Serravalle): sconto del 16,67% su utilizzo sala
prove presso la sede della Banda. Info: 348.4759455 – www.bandazanoli.it
Esercizi commerciali
* Ottica "Pierini" (Via Lavino, 73/A – Calderino di Monte San Pietro): scontistica in fase di definizione
* Cartoleria "Block Notes" (Via Lavino, 135 – Calderino di Monte San Pietro): scontistica in fase di definizione
* Cartoleria "Non solo tabacchi" (Via Lavino, 284/C – Colombara di Monte San Pietro): scontistica in fase di definizione
* Cartoleria "Milleidee" (Via Lavino, 26 – Calderino di Monte San Pietro): scontistica in fase di definizione
In una seconda fase, i Comuni attiveranno anche progetti per attività di volontariato con associazioni, cooperative e altre realtà dei
propri territori, con l'obiettivo di rendere sempre più la youngERcard una vera e propria "infrastruttura del protagonismo
giovanile".
Cordiali saluti
Massimiliano Rubbi
22 settembre 2014
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