ASSOCIAZIONE

AIDO VALLE DEL RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale

6 Gennaio 2019

Befana
AVIS/AIDO

Incontri
informativi nelle
scuole
In collaborazione
con AVIS, ADMO,
ANTR, ANTFGG,
ATCOM

Teatro Laura Betti

Informazione ed
educazione agli
alunni delle scuole
medie e superiori
sull’attività dell’AIDO
e sull’importanza
della donazione degli
organi mediante
incontri frontali,
proiezioni e dibattiti.
Partecipazione
gratuita.

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2019,
Servizio
l’associazione, trovandosi in forte
Casalecchio delle
esposizione economica, chiede
Culture
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Date da concordare
Patrocinio formale
con gli istituti
scolastici
In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2018,
Istituto Alberghiero,
l’associazione, trovandosi in forte
Istituto Salvemini,
esposizione economica, chiede
Liceo Leonardo Da
di non corrispondere il rimborso
Vinci con
forfetario per la concessione
trasferimento
della sede in Casa della
gratuito al Serpieri
solidarietà.
di Bologna

Servizi educativi e
scolastici
p.c. Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale già
concesso dalla Giunta
comunale in data
4/12/2018

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di LInFA
se richiesto

Patrocinio formale

Incontro annuale
AIDO Valle del
Reno

Incontro volto a
presentare l’attività
svolta, con
approvazione del
bilancio 2018 e
indirizzi per il 2019.
Partecipazione
gratuita.

AIDO VALLE DEL RENO

Utilizzo gratuito Sala Foschi
15 Febbraio 2019
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

In relazione a tutte le iniziative
Servizio
previste per l’anno solare 2018,
Casalecchio delle
l’associazione, trovandosi in forte
Culture
esposizione economica, chiede
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Patrocinio formale se
attività aperta a tutti
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della
Solidarietà (gratuito per
associazioni aventi sede
presso la Casa)

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Scelta in comune

In collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale

Promozione della
volontà alla
donazione tramite la
carta
d’identità

AIDO VALLE DEL RENO

Tutto l’anno 2018

In relazione a tutte le iniziative
previste per l’anno solare 2018,
Servizio
l’associazione, trovandosi in forte
Casalecchio delle
esposizione economica, chiede
Culture
di non corrispondere il rimborso
forfetario per la concessione
della sede in Casa della
solidarietà.

Patrocinio formale
Attività in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale/Servizi
Demografici

Istanza di
coprogettazione.

ASSOCIAZIONE

AIRC EMILIA ROMAGNA
PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

26-27 gennaio 2018
Le Arance della
Salute

Iniziativa di
sensibilizzazione e
raccolta fondi e
adesioni a favore
della ricerca
oncologica

AIRC EMILIA-ROMAGNA

Spazi esterni:
- Angolo Casa della
Conoscenza vicino a
edicola
- Piazza degli Etruschi
(Centro commerciale
Meridiana)

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture
p.c. Polizia locale

Patrocinio formale

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

PROGETTO

Il Monte di Pietà

DESCRIZIONE SINTETICA
Conferenza di Marco Poli su una
storia di credito, di finanza e di
beneficenza.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

11 gennaio 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle Attività coprogettata
col Servizio
Culture
Casalecchio delle
Culture

OSSERVAZIONI

Istanza di
coprogettazione.

Patrocinio formale
Sciesopoli: la
colonia che salvò
800 bambini ebrei

Il clima e il nostro
pianeta
In collaborazione con
l’assessorato
all’Ambiente

Le donne nella
storia dell’arte

25 gennaio 2019
Lettura-spettacolo per la giornata
della memoria.
Casa della
Partecipazione gratuita e aperta
Conoscenza
a tutti.
(Piazza delle Culture)

Conferenza sui cambiamenti
climatici in corso, le cause e le
conseguenze per la vita sul
nostro pianeta.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.
Conferenza di Daniele Guernelli
su artiste celebri nell’arte
figurativa.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Patrocinio formale

15 febbraio 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Attività coprogettata
Culture/ Servizio
col Servizio Ambiente
Ambiente

Istanza di
coprogettazione.

Patrocinio formale

1 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Attività coprogettata
Servizio
Istanza di
col Servizio
Casalecchio delle
coprogettazione.
Casalecchio delle
Culture
Culture nell’ambito del
Tavolo di
coprogettazione
memoria civile del
territorio

Patrocinio formale

Servizio
Attività coprogettata
Casalecchio delle
col Servizio
Culture
Casalecchio delle
Culture

Istanza di
coprogettazione.

Servizio
Patrocinio formale
Casalecchio delle
Culture
Attività coprogettata

Istanza di
coprogettazione.

8 marzo 2019
Le donne nella
storia di Bologna

Conferenza di Marco Poli su
figure femminili di rilievo di tutti i
tempi nella nostra città.

Casa della
Conoscenza

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Patrocinio formale

Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Donne tra Medioevo
e Rinascimento

Da suddite a
cittadine

Conferenza di Federico
Marangoni su come si
svolgevano le attività femminili e
la vita quotidiana nei sec. XIII e
XIV.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

Conferenze di Leonardo Goni sul
lungo cammino
dell’emancipazione femminile.
Partecipazione gratuita e aperta
a tutti.

(Piazza delle Culture)

col Servizio
Casalecchio delle
Culture previa verifica
di eventuali
spostamenti di data o
luogo
Patrocinio formale

15 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale

22 e 29 marzo 2019
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle Culture)

AMICI DELLA PRIMO LEVI VALLE DEL RENO

Attività coprogettata
Servizio
col Servizio
Casalecchio delle
Casalecchio delle
Culture
Culture

Istanza di
coprogettazione.

Patrocinio formale
Patrocinio formale

Servizio
Attività coprogettata
Casalecchio delle
col Servizio
Culture
Casalecchio delle
Culture

Istanza di
coprogettazione.

ASSOCIAZIONE

ANT CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

La cà piò
trancuélla dal
mannd

DESCRIZIONE
SINTETICA
Commedia
dialettale della
compagnia del
corso di Loris
Cocchi.
Partecipazione a
offerta libera.

ANT CASALECCHIO DI RENO

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
26 gennaio 2019
Teatro comunale
Laura Betti

Patrocinio formale
Utilizzo agevolato di
Teatro Laura Betti
(1 utilizzo)

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Utilizzo del Teatro
Laura Betti a tariffa
agevolata
(previa verifica della
disponibilità della data)

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

ASSOCIAZIONE

AVIS CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
La vita profonda del Nell’ambito di un percorso
nostro pianeta
formativo avviato col CCRR,
incontri sulla formazione e la
struttura del nostro pianeta e
In collaborazione col sulla conoscenza e contatto
CCRR – Consiglio
con vari campioni di minerali.
comunale die ragazzi Partecipazione gratuita e
e delle ragazze
aperta a tutti.

AVIS CASALECCHIO DI RENO

19 e 26 febbraio 2019
Dalle 18.00 alle 20.00
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Patrocinio formale

Servizi educativi
e scolastici

Attività coprogettata con
LInFA

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture,
Servizio
Ambiente

Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà
Sostegno promozionale da
parte di LInFA

Istanza
di
coprogettazione

ASSOCIAZIONE

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Autism Sunday

Per il quarto anno consecutivo,
organizzazione di attività
laboratoriali sulla lavorazione
della ceramica per consolidare
abilità manuali e competenze
sociali di giovani adulti con
disturbi dello spettro autistico.
Per far fronte alla richieste, si
raddoppia la frequenza degli
incontri.
Partecipazione gratuita.

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE
Da gennaio a
giugno, da
settembre a
dicembre 2019
(due domeniche al
mese)
Sede
dell’associazione

BACC – BOTTEGA ARTE CERAMICA CASALECCHIO

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

OSSERVAZIONI

BCC FELISINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

PROGETTO

Clima e finanza
etica

DESCRIZIONE
SINTETICA
Evento dedicato
alla “buona
finanza”, in cui si
parlerà di finanza
etica, investimenti
sostenibili,
cambiamenti
climatici con il
climatologo Luca
Mercalli.
Partecipazione
gratuita e aperta a
tutti

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture,
Servizio
Ambiente

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
27 febbraio 2019
Teatro comunale
Laura Betti

Utilizzo agevolato di
Teatro Laura Betti
(1 utilizzo)

BCC FELISINEA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Utilizzo del Teatro
Laura Betti a tariffa
agevolata
(previa verifica della
disponibilità della data)

Valore beneficio utilizzo
agevolato teatro: 600€ +
IVA.

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

PROGETTO

Bologna Mineral
Show
50ª edizione

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

Mostra mercato di
minerali, fossili, gemme,
bigiotteria e gioielleria
8-10 marzo 2019
rivolta ad appassionati
del settore e intera
Unipol Arena
cittadinanza.
Partecipazione a
pagamento.

BOLOGNA MINERAL SERVICE SRL

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio Attività
economiche

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale
senza benefici
economici collegati (a
causa di tipologia del
richiedente: cf. art. 8
comma 1 del
Regolamento per la
concessione di benefici
economici, patrocini e
spazi a soggetti pubblici
e privati)

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS

DESCRIZIONE
SINTETICA
Evento di raccolta
fondi e
sensibilizzazione
contro la violenza
sulle donne.
I’m a woman! A
Concerto dei
change is gonna
Groove City con
come
Sara Zaccarelli,
presentatore Rick
Hutton.
Partecipazione a
offerta libera.
PROGETTO

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale
8 marzo 2019
Teatro comunale
Laura Betti

Utilizzo agevolato di
Teatro Laura Betti
(1 utilizzo)
Supporto
promozionale

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS

Servizio
Casalecchio
delle Culture

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale non
concesso per mancato
coordinamento con la
programmazione già
fissata del Teatro
comunale

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

CIRCOLO MCL G. LERCARO
PROGETTO

Incontro pubblico
sul Messaggio del
Papa

DESCRIZIONE
SINTETICA
Incontro pubblico
sul messaggio del Papa
per la
Giornata mondiale della
pace 2019 dal titolo: “La
buona politica è al servizio
della pace”.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

CIRCOLO MCL G. LERCARO

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI
Patrocinio formale

Gennaio/Febbraio 2018
(data da definire)
Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Patrocinio formale
Servizio
Utilizzo agevolato Casalecchio
Piazza delle
delle Culture
Culture (1 utilizzo)

Utilizzo a tariffa
agevolata di Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

OSSERVAZIONI

Valore medio indicativo
per un utilizzo
agevolato Piazza delle
Culture: 58€ + IVA.
Importo esatto
beneficio quantificabile
a posteriori.

ASSOCIAZIONE

CO.ME.TE BOLOGNA

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Incontro volto a supportare i
genitori
nell’accompagnamento dei
figli nel percorso scolastico,
affrontando in particolare le
Quando i genitori si
Febbraio/marzo 2019
sfide, le risorse e le difficoltà
sentono tra i banchi
che si incontrano nei passaggi
di scuola
Sala Foschi (Casa
scolastici delicati o quando
della Solidarietà)
subentrano difficoltà di
apprendimento.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

CO.ME.TE BOLOGNA

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività coprogettata con
LInFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà
Sostegno promozionale da
parte di LInFA

Istanza
di
coprogettazione

COMITATO UNICEF ITALIA ONLUS

PROGETTO

La divina cucina

DESCRIZIONE
SINTETICA
Spettacolo teatrale di
raccolta fondi. La
commedia, portata in
scena da una
compagnia
amatoriale, parte dalla
cultura della qualità
del cibo e delle
emozioni che suscita
per compiere una
carrellata storica che
arriva fino ad oggi,
introducendo la
solidarietà e gli
obiettivi di UNICEF
nel mondo.
Partecipazione a
pagamento.

COMITATO UNICEF ITALIA ONLUS

LUOGO E DATA
BENEFICI
DI REALIZZAZIONE RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Marzo 2019 (data da Utilizzo a tariffa
definire)
agevolata del Teatro
comunale (1 utilizzo)
Teatro comunale
Laura Betti
Presenza istituzionale
del Comune
all’iniziativa

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Utilizzo del Teatro
Culture
Laura Betti a tariffa
agevolata
p.c. Segreteria
(previa verifica della
del Sindaco

Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

disponibilità della data)

1

ASSOCIAZIONE

CONSONANZE

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Fredde camere

Simili frequenze.
V edizione

CONSONANZE

Recital pianistico del M°
Bellino con voce
narrante fuori campo in
un percorso evocativo
dell’Olocausto.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.

Rassegna composta da
3 concerti di musica
corale e strumentale con
la partecipazione, in
qualità di ospiti, di
associazioni e/o realtà
musicali del territorio e
non.
Partecipazione
gratuita e aperta a tutti.

27 gennaio 2019 –
pomeriggio
Casa della
Conoscenza
(Piazza delle
Culture) o
Centro sociale La
Villa di Meridiana

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale
Utilizzo gratuito
Piazza delle
Culture (1 utilizzo)

Marzo-aprile 2019
(data da definire)

Patrocinio formale

Centro sociale La
Villa di Meridiana

Sostegno
promozionale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Utilizzo a tariffa
agevolata di Piazza
delle Culture
(previa verifica della
disponibilità della data)

Eventuali ulteriori benefici
sulla base di esito
coprogettazione nell’ambito
del Tavolo di
coprogettazione
Memoria civile del territorio

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Valore medio indicativo per
un utilizzo agevolato Piazza
delle Culture: 58€ + IVA.
Importo esatto beneficio
quantificabile a posteriori.

CONSORZIO “IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI”

PROGETTO

Mercatino da Forte
dei marmi

DESCRIZIONE
SINTETICA
Manifestazione di tipo
commerciale finalizzata a
portare sul territorio i
prodotti di qualità tipici del
mercato di Forte dei
marmi, rigorosamente
made in Italy. Presenza di
banchi alimentari dedicati
a prodotti tipici toscani e
spazio dedicato ad attività
ludico-creative

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
24 marzo 2019
14 Aprile 2019
26 Maggio 2019
(date proposte da
organizzatore)
Piazzale Rita Levi
Montalcini

CONSORZIO “IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI”

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

SETTORE
COMPETENTE

Servizio Attività
economiche

BENEFICI
CONCESSI

Patrocinio formale
non concesso e
parere contrario ad
avvio
coprogettazione

OSSERVAZIONI

Come da motivazioni
recepite nella
deliberazione di Giunta
comunale delle
candidature

SOCIETÀ COOPERATIVA

EVENTI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Festival dedicato al
cioccolato con la finalità di
attrarre un grande numero
di visitatori e promuovere il
Cioccola-Ti-amo commercio in un periodo di
saldi. Il festival prevede
2019
diverse iniziative quali
concorsi, laboratori,
camminate, attività per le
scuole del territorio, ecc.

EVENTI

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

9-10 febbraio 2019
(date proposte da
organizzatore)
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre,
Via Pascoli, Piazza
dei Caduti

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Presentata anche
candidatura.
Istanza di co-progettazione.
Patrocinio formale
Servizio Attività
Patrocinio formale economiche

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Le date effettive di
svolgimento delle iniziative
saranno quelle approvate
all’interno della deliberazione
di Giunta Comunale di
approvazione delle
candidature e nel rispetto
delle eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite

ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Progetto a sostegno della
genitorialità con servizi
Girotondo.
informativi tramite sito web e
La rivista a
produzione e diffusione
sostegno dei
gratuita nelle scuole (dai nidi
bambini e delle loro alle primarie) di vari comuni
famiglie
del territorio metropolitano di
Bologna e di Roma di rivista
trimestrale.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
Marzo, maggio,
settembre, dicembre
2019
Nidi, scuole
dell’infanzia e primarie
del territorio comunale

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIROTONDO

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizi educativi
e scolastici
Patrocinio formale

Patrocinio formale
p.c. Servizio
Comunicazione

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

NESPOLO

PROGETTO

Domenica nel
bosco

DESCRIZIONE SINTETICA
Attività di educazione ambientale
secondo i diversi approcci della
pedagogia della natura per bambini
dal 2° anno di scuola dell’infanzia al
2° di scuola primaria, per entrare in
una relazione positiva con la natura.
I bambini vengono affidati agli
operatori dell’associazione.
Partecipazione a pagamento.

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

Una domenica al mese
(dalle 10.00 alle 13.00)

Anno scolastico,
mattine infrasettimanali
(dalle 9.00 alle 11.00)

Educazione in
natura per la
scuola
dell’infanzia

Percorsi di outdoor education per
sezioni di scuola dell’infanzia, volti a
offrire ambienti e modalità diversi in
cui sperimentare il sé e l’altro.
Partecipazione a pagamento.

Anno scolastico,
mattine infrasettimanali
(dalle 9.00 alle 11.00)

Laboratorio tra
arte e natura:
STOP-MOTION
alla scoperta
della storia del
Parco della
Chiusa

Laboratorio dedicato a un piccolo
gruppo di bambini (dalla III
elementare alla I media) volto a
imparare a leggere e analizzare il
linguaggio narrativo dell’animazione
stop-motion tramite il mezzo
fotografico, per giungere a un
prodotto video che racconterà la
storia del Parco della Chiusa. I
bambini vengono affidati agli
operatori dell’associazione.
Partecipazione a pagamento.

NESPOLO

Patrocinio formale

Parco della Chiusa

Attività per classi della scuola
primaria che fondono temi e obiettivi
dei programmai scolastici con i
principi della pedagogia della natura.
Partecipazione a pagamento.

Educazione in
natura per la
scuola primaria

BENEFICI
RICHIESTI

Sei incontri settimanali
pomeridiani (dalle 17.00
alle 18.45)
Parco della Chiusa e Casa
per l’Ambiente

BENEFICI
CONCESSI

Servizio
Ambiente

Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Servizi educativi e
Patrocinio formale
scolastici
Patrocinio formale

Parco della Chiusa

Parco della Chiusa

SETTORE
COMPETENTE

p.c. Servizio
Ambiente

Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Servizi educativi e Patrocinio formale
scolastici
Patrocinio formale
Sostegno
p.c. Servizio
promozionale di
Ambiente
LInFA se richiesto

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

p.c. Servizi
educativi e
scolastici

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

OSSERVAZIONI

Laboratorio tra
arte e natura:
SEMinARTE

NESPOLO

Laboratorio dedicato a bambini
(dalla III elementare alla I media)
volto a offrire un’occasione per
vivere il bosco con lo sguardo
dell’artista. Dopo camminate e
giochi multi-sensoriali immersi
nell’ambiente, i bambini
rielaboreranno l’esperienza
attraverso la manipolazione creativa.
I bambini vengono affidati agli
operatori dell’associazione.
Partecipazione a pagamento.

Servizio
Quattro incontri settimanali
Ambiente
pomeridiani (durata: due
ore)
Patrocinio formale
p.c. Servizi
educativi e
Parco della Chiusa e Casa
scolastici
per l’Ambiente

Patrocinio formale
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI
Patrocinio formale

Incontri per sensibilizzare e
informare sulle caratteristiche
Incontri sulle
dei DSA per promuovere una
“differenze
cultura dell’apprendimento e
specifiche
una didattica sempre più
dell’apprendimento” inclusive.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

OLTREMODO SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizi educativi
e scolastici

Anno scolastico
Sala Foschi (Casa
della Solidarietà)

Patrocinio formale

p.c. Servizio
Casalecchio
delle Culture,

Attività coprogettata con
LINFA
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso
di Casa della Solidarietà
Sostegno promozionale da
parte di LINFA

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

PERCORSI DI PACE

PROGETTO

Retrovie

La fatica delle
donne

DESCRIZIONE SINTETICA
In occasione della Giornata
della memoria e della Festa
della donna, spettacolo
teatrale in cui l’attrice Tita
Ruggeri dà voce alle lettere
di Barberina Magnani Senni
al marito, il capitano Paolo
Senni, e alla lettera di Gida
Rossi a un giornalista del
Carlino, che aveva denigrato
le donne nelle retrovie.
Spettacolo aperto a tutti,
rivolto in particolare agli
studenti della scuola
secondaria di primo e
secondo grado.
Partecipazione a offerta
libera.
Mostra fotografica “Mani e
spalle di donna” con
immagini dal mondo,
accompagnata dalla
presentazione del libro E io
pedalo. Donne che hanno
voluto la bicicletta e da
conferenza sul tema del
lavoro femminile.

Film documentario che
Viaggio intorno al
racconta il percorso
mondo
compiuto da 8 studenti
universitari in 8 mesi di

PERCORSI DI PACE

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

In prossimità del 27
gennaio e dell’8
marzo 2019 (date
da definire)
Teatro comunale
Laura Betti o Casa
della Conoscenza
(Piazza delle
Culture)

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Teatro Laura Betti
o di Piazza delle
Culture (2 utilizzi)

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI
Per il solo appuntamento di
marzo:

Istanza di
coprogettazione

Patrocinio formale

Valore beneficio
utilizzo agevolato
teatro: 600€ + IVA.

Utilizzo a tariffa
Servizio
Casalecchio delle agevolata del Teatro Laura
Betti o di Piazza
Culture
delle Culture
(previa verifica della
p.c. Servizi
educativi e
scolastici

OSSERVAZIONI

disponibilità della data)

Eventuali ulteriori benefici
sulla base di esito
coprogettazione

Valore medio
indicativo per un
utilizzo agevolato
Piazza delle Culture:
58€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

Sostegno promozionale di
LInFA se richiesto

Marzo 2019
Casa per la pace

Marzo/aprile 2019
(data da definire)
Casa della

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Patrocinio formale
Culture

Servizio
Patrocinio formale Casalecchio delle
Culture
Utilizzo gratuito o
agevolato di
p.c. Servizi

Istanza di
coprogettazione

Patrocinio formale
Utilizzo a tariffa
agevolata di Piazza
delle Culture

Istanza di
coprogettazione

1

lavoro che hanno esplorato il Conoscenza
territorio bolognese
(Piazza delle
raccontandone le principali
Culture)
culture, etnie ed esperienze
religiose.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

PERCORSI DI PACE

Piazza delle
educativi e
Culture (1 utilizzo) scolastici

(previa verifica della
disponibilità della data)

Eventuali ulteriori benefici
sulla base di esito
coprogettazione
Sostegno promozionale di
LInFA se richiesto

Valore medio
indicativo per un
utilizzo agevolato
Piazza delle Culture:
58€ + IVA. Importo
esatto beneficio
quantificabile a
posteriori.

2

ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA CERETOLESE
PROGETTO

Cultura sportiva
negli adolescenti

Attività motoria
nelle scuole
primarie e
dell’infanzia

Collaborazione
con i servizi socio
sanitari per
l’inserimento di
bambini,
adolescenti e
giovani nello
sport
In collaborazione
con ASL e ASC

DESCRIZIONE
SINTETICA
Incontro-conferenza sul
tema condotto da esperto
del settore e rivolto a
genitori, insegnanti delle
scuole primarie e
dell’infanzia e istruttori.

Gli istruttori laureati in
Scienze motorie della
Polisportiva realizzano
l’attività fisica per le classi
della scuola primaria e
dell’infanzia.

Organizzazione e
inserimento di bambini e
adolescenti, presentati o
segnalati da ASL o da
ASC, nell’attività sportiva
agonistica, nella scuola
calcio e nei centri estivi,
con monitoraggio da parte
degli istruttori e degli
operatori sociali.

POLISPORTIVA CERETOLESE

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
Gennaio-febbraio 2019
(data da definire)
Sala centro sociale
Ceretolo

BENEFICI
RICHIESTI
Patrocinio
formale
Utilizzo sala
Centro sociale
Ceretolo

Da novembre 2018 a
maggio 2019
Palestre e spazi esterni
degli Istituti scolastici
stessi

Da settembre 2018 a
maggio 2019

Patrocinio
formale

Patrocinio
formale

SETTORE
COMPETENTE
Servizio
Casalecchio
delle Culture

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale

Patrocinio formale
Servizi educativi sulla base delle
specifiche attività
e scolastici
che verranno
comunicate
p.c. Servizio
Casalecchio
Disponibilità impianti
delle Culture
rientranti nell’orario
scolastico

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Attività non oggetto
di patrocinio ma da
valorizzare come
impatto sociale di
attività sportiva

1

ASSOCIAZIONE

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI
PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Laboratori giochi e storie per
bambini e ragazzi dai 2 ai 10
Feste della Befana
anni.
allo Zerosei
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti.

LUOGO E DATA DI
REALIZZAZIONE
6 gennaio 2019
Atrio, saloncino e
palestra impianto
sportivo Scuole XXV
Aprile

Festa di metà
anno

Esibizioni e giochi per bambini
a cura del settore Arti marziali,
13 gennaio 2019
Basket, Pallavolo. Attività
rivolta a bambini e ragazzi dai
Palazzetto Cabral
5 ai 15 anni.
Partecipazione gratuita.

La tradizione
popolare e il
contesto urbano,
caratteristiche
della riproposta
folk
contemporanea

Tradizionali feste con musica
dal vivo e balli popolari
all’interno di circuito
provinciale con musica dal
vivo con strumenti popolari.
Partecipazione gratuita e
aperta a tutti

19 gennaio, 16 febbraio,
16 marzo, 20 aprile, 18
maggio, 19 ottobre, 16
novembre, 21 dicembre
2019

VI Trofeo delle
staffette nuoto

Manifestazione di nuoto
master inserita nel circuito

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI

Patrocinio formale
Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Utilizzo spazi previa
verifica disponibilità
col gestore

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
Tariffa (1 utilizzo)

Valore beneficio
Cabral: € 67,5

Patrocinio formale

Pista Mazzotti

Manifestazione di nuoto
agonistico ad invito rivolta alle
XXIII Trofeo nuoto
27 gennaio 2019
categorie giovanili esordienti C
agonistico – XXII
(dalle 14.00 alle 18.00)
e B della polisportiva e delle
Memorial
società sportive della
Stefano Cesari
Piscina M.L. King
provincia.
Partecipazione gratuita.
Gara intersocietaria rivolta ad
atleti dai 4 ai 16 anni del
Gara di ginnastica
settore Ginnastica artistica
artistica
della polisportiva.
Partecipazione gratuita.

BENEFICI RICHIESTI

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito o
agevolato della
Piscina M.L. King (1
utilizzo)

Servizio
Casalecchio delle
Culture

Patrocinio formale
24 febbraio 2019
Palazzetto Cabral
3 marzo 2019 (dalle
14.00 alle 18.00)

Utilizzo gratuito o
agevolato del
Palazzetto Cabral (1
utilizzo)
Patrocinio formale

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

Valore beneficio King:
€ 248.

Patrocinio formale
Servizio
Casalecchio delle
Culture
Servizio
Casalecchio delle

Utilizzo Palazzetto
Cabral al 50% della
tariffa

Valore beneficio
Cabral: € 237.

Patrocinio formale
Valore beneficio King:

1

master

regionale master UISP con
atleti master categorie dalla
M20 alla M80.
Partecipazione gratuita.

XXVIII Camminata
podistica
Giovanni Masi e XI
Camminata podistica con
raduno nordic
coinvolgimento delle scuole
walking
primarie con sezione dedicata
alla promozione del nordic
In collaborazione
walking.
con le altre
Partecipazione gratuita.
associazioni
podistiche locali

XIII Trofeo Città di
Casalecchio Memorial Roberto
Ghermandi

Festa del riuso e
del riciclo

Manifestazione di nuoto
sincronizzato rivolta ad atlete
categoria FIN Propaganda con
la partecipazione di oltre 15
squadre provenienti da tutta la
Regione (quasi 300 atlete).
Partecipazione gratuita.
Festa del baratto che valorizza
la cultura del recupero degli
oggetti e della sostenibilità
ambientale, con laboratori per
bambini a tema, banchetto di
oggettistica realizzata con
materiali di riciclo e punto
informativo su pannolini
lavabili.
Partecipazione gratuita.

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

Piscina M.L. King

Utilizzo gratuito o
agevolato della
Piscina M.L. King (1
utilizzo)

Culture

Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

€ 632

Patrocinio formale
17 marzo 2019
Partenza e arrivo Casa
dei Popoli. Parco del
Faianello quartiere San
Biagio (per la sezione
Mini della
camminata)

Patrocinio formale
Accesso Parco del
Faianello

Servizio
Casalecchio delle
Culture
p.c. Servizio
Ambiente,
Servizi educativi
e scolastici,
Polizia locale

Accesso al parco in
base a vigente
Regolamento del
verde pubblico e
privato
Sostegno
promozionale di
LInFA se richiesto

Patrocinio formale
24 marzo 2019
(dalle 9.00 alle 18.00)
Piscina M.L. King

Utilizzo gratuito o
agevolato della
Piscina M.L. King (1
utilizzo)

Una domenica in marzo
e una in ottobre
(dalle 15.30 alle 18.00)

Servizio
Ambiente
Patrocinio formale

Atrio e spogliatoi
impianto sportivo
Scuole XXV Aprile

Servizio
Casalecchio delle
Culture

p.c. Casalecchio
delle Culture,
Servizio Attività
produttive

Patrocinio formale
Utilizzo gratuito
Piscina M.L. King

Patrocinio formale
Utilizzo spazi previa
verifica disponibilità
col gestore

Valore beneficio King:
€ 558

Dovranno essere
rispettate le normative
su riuso, hobbisti e
artigianato artistico
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ASSOCIAZIONE

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Nei sabati che non
abbiano eventi
concomitanti, allestimento
I Sabati di Via XX di stand di prodotti
Settembre
prevalentemente
alimentari affiancati da due
spazi non alimentari e da
area ludica

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

12, 19, 26 gennaio;
2, 9,16, febbraio;
2,9,16, 30 marzo;
6 aprile 2019
(date proposte da
organizzatore)

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI
CONCESSI

OSSERVAZIONI
Richiesta patrocinio e istanza di
coprogettazione all’interno di
candidatura.

Patrocinio formale

Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale

p.c. Polizia locale

Via XX Settembre

Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite
Richiesta patrocinio e istanza di
coprogettazione all’interno di
candidatura.

Casalecchio
vintage

Artigianato in
festa

Mostra scambio di oggetti
usati con artigianato,
modernariato,
collezionismo,
antiquariato, arte del
riciclo. Stand di
somministrazione presso
la piazza. Spazio alle
realtà sociali del territorio.

22, 23, 24 febbraio
2019
(date proposte da
organizzatore)
Piazza del Popolo,
Via XX Settembre, via
Pascoli

p.c. Polizia locale

Festa dell’artigianato con
vendita ed esecuzione sul
posto. Sarà presente
un’associazione culturale
dell’artigianato antico
quale spazio didattico e

22, 23, 24 marzo
2019
(date proposte da
organizzatore)

Servizio Attività
economiche

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

Patrocinio formale

Patrocini formale

Servizio Attività
economiche

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Sostegno
p.c. Polizia locale, promozionale di
Servizi educativi e LInFA se richiesto
scolastici

Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite

Richiesta patrocinio e istanza di
coprogettazione all’interno di
candidatura.
Le date effettive di svolgimento
delle iniziative saranno quelle
approvate all’interno della

ludico che mostrerà attività Piazza del Popolo,
artistiche e artigianali del
Via Pascoli,
passato.
Via XX Settembre
Iniziativa aperta a tutti;
particolarmente invitate le
scuole.

PRO LOCO CASALECCHIO DI RENO

deliberazione di Giunta
comunale di approvazione delle
candidature e nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa fornite

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

OSSERVAZIONI

Richiesta patrocinio e
istanza di
coprogettazione
all’interno di
candidatura

Carnevale dei
bambini 2019

Sfilata dei carri allegorici
con banchi commerciali e
iniziative ludiche a tema.
Partecipazione gratuita

24 febbraio, in caso di
maltempo 3 o 10
marzo 2019
(date proposte da
organizzatore)

Centro cittadino

PRO LOCO CASALECCHIO MERIDIANA

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio delle
Culture
p.c. Attività
economiche, Polizia
locale

Patrocinio formale
Eventuale
coprogettazione col
Servizio Casalecchio
delle Culture sulla base
del programma
dell’iniziativa

Le date effettive di
svolgimento
dell’iniziativa saranno
quelle approvate
all’interno della
deliberazione di Giunta
comunale di
approvazione della
relativa candidatura e
nel rispetto delle
eventuali condizioni e
prescrizioni in essa
fornite

ASSOCIAZIONE

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

PROGETTO

Last minute market
(in collaborazione con
ASC, AUSL e altre
associazioni)

Corso di primo
soccorso

Corso sul rischio
sanitario rispetto alle
piante ornamentali

DESCRIZIONE
SINTETICA
Recupero dalla
distribuzione
commerciale di
invenduto
alimentare per
ridistribuirlo alle
famiglie seguite dai
Sevizi sociali
Corso di primo
soccorso volto a
trasmettere le prime
conoscenze in caso
di incidenti.
Partecipazione
gratuita, contributo
volontario per il
materiale didattico
Corso su piante
ornamentali da casa
e da giardino a
rischio tossicità.
Partecipazione
gratuita, contributo
volontario per il
materiale didattico

LUOGO E DATA
DI REALIZZAZIONE
Anno 2019
(distribuzione tutti i
mercoledì)
Sede dell’Associazione
presso Casa della
Solidarietà

Febbraio-marzo 2019
(date da definire)

BENEFICI
RICHIESTI

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Patrocinio formale

Servizio
Casalecchio
delle Culture

Casa della Solidarietà

PUBBLICA ASSISTENZA DI CASALECCHIO DI RENO

BENEFICI CONCESSI

Patrocinio formale

Patrocinio formale

Casa della Solidarietà

Marzo-aprile 2019
(date da definire)

SETTORE
COMPETENTE

Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso di
Casa della solidarietà

Patrocinio formale
Utilizzo Sala Foschi
secondo Guida all’uso di
Casa della solidarietà

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

TEATRO RIDOTTO

PROGETTO

DESCRIZIONE SINTETICA

Qui e ora!
Stagione teatrale
2019

Stagione 2019 del Teatro ridotto,
con spettacoli di danza, teatro,
teatro-danza e d’improvvisazione
di giovani professionisti affiancati
da artisti di fama internazionale.
Partecipazione gratuita o a
pagamento (prezzi contenuti).

TEATRO RIDOTTO

LUOGO E DATA
DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

Dal 25 gennaio a
settembre 2019

Patrocinio formale

Bologna, spazio
Teatro ridotto

Sostegno
comunicativo

SETTORE
COMPETENTE

BENEFICI CONCESSI

Servizio
Casalecchio delle Patrocinio formale
Culture

OSSERVAZIONI

ASSOCIAZIONE

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

PROGETTO

DESCRIZIONE
SINTETICA

Rappresentanza UICI
nel Comune di
Casalecchio di Reno

Consulenza e
affiancamento in ogni
ambito riguardante la
disabilità visiva
interventi in ambito
scolastico e lavorativo,
consulenza
pensionistica, momenti
di aggregazione.
Servizio per soci e non
soci.

LUOGO E DATA DI
REALIZZAZIONE

BENEFICI
RICHIESTI

SETTORE
COMPETENTE

Patrocinio formale
Da gennaio a
dicembre 2018
Casa della
solidarietà, sede
dell’associazione

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI

Utilizzo della sede
Servizio
presso la Casa
Casalecchio
della Solidarietà con
delle Culture
1/3 delle utenze con
UNIVOC e Vittime
civili di guerra

BENEFICI CONCESSI
Trattandosi dell’attività
annuale
dell’associazione, non è
riconducibile all’ambito
del patrocinio
Utilizzo della sede in
Casa della Solidarietà
secondo convenzione in
essere

OSSERVAZIONI

